SIRIA - REGOLAMENTO (UE) n. 36/2012 del 18 gennaio 2012 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011
(modificato dai Reg.ti UE n. 168/2012, n. 509/2012, n. 545/2012, 867/2012, n. 325/2013, n. 697/2013, 1332/2013,
124/2014, n. 1323/2014, 2015/1828 e, da ultimo, dal Reg.to 2016/2137 del 6-12-2016 in vigore dall’8-12-2016)
(OMISSIS)
CAPO I
DEFINIZIONI
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "succursale" di un ente finanziario o creditizio, una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di
personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni
inerenti all'attività di ente finanziario o creditizio;
b) "servizi di intermediazione",
i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni
e tecnologie da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese
terzo;
c) "contratto o transazione", qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge applicabile, che
comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine
"contratto" include qualsiasi garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e
qualsiasi credito, giuridicamente indipendente o meno, nonché qualsiasi disposizione annessa derivante da siffatta
transazione o ad essa correlata;
d) "ente creditizio", un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti
creditizi ed al suo esercizio, comprese le sue succursali all'interno o al di fuori dell'Unione;
e) "petrolio greggio e prodotti petroliferi", i prodotti elencati nell'allegato IV;
f) "risorse economiche", le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma
che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
g) "ente finanziario",
i) un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'effettuare una o più operazioni
menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE, comprese le attività degli
uffici dei cambiavalute (bureaux de change);
ii) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2002/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, nella misura in cui svolga attività
contemplate da detta direttiva;
iii) un'impresa d'investimento secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
iv) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni; o
v)
un intermediario assicurativo, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, ad
eccezione degli intermediari di cui all'articolo 2, paragrafo 7, di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione
vita e di altri servizi legati ad investimenti;
comprese le sue succursali, siano esse all'interno o all'esterno dell'Unione;
h) "congelamento delle risorse economiche", il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere
fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;
i) "congelamento di fondi", il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad
essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o
da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
j)
"fondi", tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non in via esaustiva:
i)
i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
ii)
i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
iii)
i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati
azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
iv)
gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
v)
il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;
vi)
le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

vii)

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
k) "beni", segnatamente prodotti, materiali e attrezzature;
l) "assicurazione", un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento,
a fornire a un'altra persona o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un
beneficio quale determinato dall'impegno;
m) "riassicurazione", l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra
impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività che
consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o
di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;
n) "ente creditizio o finanziario siriano",
i) qualsiasi ente creditizio o finanziario con sede in Siria, compresa la Banca centrale della Siria;
ii) qualsiasi succursale o controllata, che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, di un ente
creditizio o finanziario con sede in Siria;
iii) qualsiasi succursale o controllata, anche se non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, di un
ente creditizio o finanziario con sede in Siria;
iv) qualsiasi ente creditizio o finanziario privo di sede in Siria ma controllato da una o più persone o entità
domiciliate in Siria;
o) "persona, entità o organismo siriani",
i)lo Stato della Siria o qualsiasi sua autorità pubblica;
ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Siria;
iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede legale in Siria;
iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, ubicati in Siria o al di fuori della Siria, di proprietà o
controllata direttamente o indirettamente da una o più delle citate persone o organismi controllati;
p) "assistenza tecnica", qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio,
prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di3 istruzione, pareri,
formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese
le forme orali di assistenza;
q) "territorio dell'Unione", i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso
lo spazio aereo.
r) (867/2012) “territorio doganale dell’Unione”: il territorio quale definito all’articolo 3 del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.
CAPO II
RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI
Articolo 2 (697/2013)
1.Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione, la vendita, la fornitura o
il trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna diversi da quelli elencati
all'allegato IA o all'allegato IX, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un
uso in Siria.
2.Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica, i
finanziamenti e l'assistenza finanziaria connessi alle attrezzature di cui al paragrafo 1, a qualsiasi persona, entità o
organismo in Siria o per un uso in Siria.
Articolo 2 bis (509/2012 - 697/2013 - 1332/2013)
1. È vietato:
a)
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature, beni o tecnologie che
potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che
potrebbero essere utilizzati per la repressione interna elencati nell'allegato IA, originari o meno dell'Unione, a
qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;
b)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di
cui alla lettera a).
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III,
possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per operazioni connesse alle
attrezzature, ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie
siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a vantaggio del personale dell'ONU, del
personale dell'Unione o dei suoi Stati membri.
3. (1332/2013) In deroga al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web

elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che riten-gono opportune, un'autorizzazione alla vendita,
alla fornitu-ra, al trasferimento o all'esportazione di materiali, beni o tecnologie elencati nell'allegato IA, svolti
conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle
pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), in
linea con l’obiettivo della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi
chimiche e sulla loro distru-zione (Convenzione sulle armi chimiche) e previa consulta-zione dell'OPCW.
Articolo 2 ter (509/2012)
1. Occorre un’autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le
attrezzature, i beni o le tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la
manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna elencati nell’allegato IX,
originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria.
2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, non autorizzano la
vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione delle attrezzature, dei beni o delle tecnologie elencati
nell’allegato IX se hanno fondati motivi di ritenere che le attrezzature, i beni e le tecnologie oggetto della vendita,
della fornitura, del trasferimento o dell’esportazione in questione sono o potrebbero essere utilizzati per la repressione
interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione
interna.
3. L’autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore
conformemente alle modalità previste all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5
maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione e del transito
di prodotti a duplice uso. L’autorizzazione è valida in tutto il territorio dell’Unione.
Articolo 2 quater (867/2012) (697/2013)
1. Le norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni anticipate, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle
dichiarazioni sommarie e sulle dichiarazioni doganali del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n.
2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, si applicano a tutti i beni che escono dal territorio doganale dell’Unione con destinazione in
Siria.
La persona o entità che fornisce tali informazioni presenta altresì ogni autorizzazione, se richiesto dal presente
regolamento.
2. (697/2013) Il sequestro e lo smaltimento di materiale, beni o tecnologia la cui fornitura, vendita, trasferimento o
esportazione sia vietata dall’articolo 2 del presente regolamento, può, conformemente alla legislazione nazionale o alla
decisione di un’autorità competente, essere effettuato a spese della persona o entità di cui al paragrafo 1 o, se non è
possibile recuperare tali spese da tale persona o entità, le spese possono, conformemente alla legislazione nazionale,
essere recuperate da qualsiasi persona o entità che si assume la responsabilità del trasporto dei beni o del materiale nel
tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.
Articolo 2 quinquies (697/2013)
Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione in Siria di prodotti a duplice
uso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2009
Articolo 3 (509/2012 – 545/2012 – 697/2013 – 1332/2013)
1. (697/2013) È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ad attrezzature,
beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e manutenzione di
prodotti che potrebbero essere usati per la repressione interna, elencati nell'allegato IA, a qualsiasi persona, entità o
organismo in Siria o per un uso in Siria;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie
elencati nell'allegato IA, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione,
nonché assicurazioni e riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle
tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per
un uso in Siria;
c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui
alle lettere a) e b)
2. (697/2013) soppresso
3. (697/2013) In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati
nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per assistenza tecnica
o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature, ai beni o alle tecnologie elencati nell'allegato IA, a condizione
che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a

vantaggio del personale dell'ONU, del personale dell'Unione o dei suoi Stati membri.
Lo Stato membro interessato informa entro quattro settimane gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi
autorizzazione concessa a norma del primo comma.
4. (545/2012) L’autorizzazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro interessato,
identificata nei siti web elencati nell’allegato III, è necessaria per la fornitura di:
a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie elencati
nell’allegato IX e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso ditali attrezzature, beni e
tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria o per un uso in
Siria;
b) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato IX, compresi in
particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione,
per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione ditali beni e tecnologie, ovvero la fornitura della relativa
assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria, o per un uso in Siria.
Le autorità competenti non autorizzano le operazioni di cui al primo comma se hanno fondati motivi di ritenere che
tali operazioni siano o possano essere finalizzate a contribuire alla repressione interna o alla fabbricazione e
manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna”.
5.
(1332/2013) In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti degli Stati membri identificate nei
siti web elen-cati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione alla
fornitura di assi-stenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria relativi a materiali,
beni o tecnologie elencati nell'allegato IA, ove l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o
l'assistenza finanziaria sono prestati per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali materiali, beni
o tecnologie, svolti con-formemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite e alle perti-nenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l’obiettivo della
Convenzione sulle armi chimiche e pre-via consultazione dell'OPCW.
Articolo 3 bis (325/2013)
È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai beni e alle tecnologie
figuranti nell’elenco comune delle attrezzature militari, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché
l’assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione connessi ad assicurazione e riassicurazione, per
qualsiasi acquisto, importazione o trasporto ditali prodotti originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi
altro paese; c) partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere
i divieti di cui alla lettera a).
Articolo 3 ter (1332/2013)
L'articolo 3 bis non si applica alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti
finanziari derivati, nonché l'assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione pertinenti ad
assicurazione e riassicura-zione, in relazione all'importazione o al trasporto dei beni e delle tecnologie di cui
all'elenco comune delle attrezzature militari qualora siano originari della Siria o siano esportati dalla Siria in
qualsiasi altro paese, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l’obiettivo della
Convenzione sulle armi chimiche.
Articolo 4
1.
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le
tecnologie o i software elencati nell'allegato V, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo
in Siria o per un uso in Siria, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello
Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell'allegato III.
2.
Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, non rilasciano
l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i
software in questione sarebbero destinati ad operare controlli o intercettazioni, da parte o per conto del governo
siriano, sulle comunicazioni via internet o telefoniche in Siria.
3.
L'allegato V elenca soltanto le apparecchiature, le tecnologie o i software che possono essere utilizzati per
operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni internet o telefoniche.
4.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni
concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l'autorizzazione.
Articolo 5
1. È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria

assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati
nell'allegato V o relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso delle apparecchiature e delle
tecnologie elencate nell'allegato V o relativi alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o
all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato V;
b) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria,
finanziamenti o assistenza finanziaria relativi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati
nell'allegato V;
c) fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet
allo Stato siriano, al suo governo, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici o a qualsiasi persona o entità che
agisce per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto; e
d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsivoglia attività avente l'obiettivo o l'effetto di eludere i
divieti di cui alle lettere a), b) o c);
a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all'allegato III, non
abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione sulla base dell'articolo 4, paragrafo
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per "controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni
internet" si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie e i software
elencati nell'allegato V, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in
entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura ditali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione,
trattamento, analisi e archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.
Articolo 6 (2016/2137)
È vietato:
a) importare nell'Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che:
i) siano originari della Siria; o
ii) siano stati esportati dalla Siria;
b) acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Siria o originari della Siria;
c) trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese;
d) (2016/2137) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti
finanziari derivati, nonché assicurazioni e riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alla lettera a);
d) bis) (2016/2137) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli
strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere b) e c); e
e) (2016/2137) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o
indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c), d) o d bis).
Articolo 6 bis (697/2013) (2016/2137)
1. I divieti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti
petroliferi, o alla relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria, da parte di organismi pubblici o di
persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'Unione o degli Stati
membri per fornire soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile in Siria, purché tali prodotti siano acquistati
o trasportati ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.
2. In deroga alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6, nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo,
l'autorità competente di uno Stato membro, identificata nel sito web elencato nell'allegato III, può autorizzarel'acquisto
e il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o la fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi, alle
condizioni generali e specifiche che ritiene appropriate, purché tali acquisto e trasporto:
a) siano destinati unicamente a fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile siriana; e
b) non violino alcuno dei divieti disposti dal presente regolamento.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma
del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione. La notifica contiene
informazioni dettagliate sulla persona giuridica, entità od organismo autorizzati e sulle sue attività umanitarie in Siria.
3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica la conformità con il regolamento (CE) n. 2580/2001 del
Consiglio (*1), con il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (*2), o con il regolamento (UE) 2016/1686 del
Consiglio (*3).
___________
(*1) Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate
persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.
(*2) Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di
determinate persone ed entità associate a alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda.
(*3) Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL

(Dàesh) e Al-Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati..

Articolo 7
I divieti di cui all'articolo 6 non si applicano:
a)
all'esecuzione, il 15 novembre 2011 o prima di questa data, di un obbligo derivante da un contratto concluso
prima del 2 settembre 2011, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire
l'obbligazione abbia notificato, con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi, l'attività o la transazione all'autorità
competente dello Stato membro in cui è stabilito, individuata nei siti web elencati nell'allegato III;
o
b)
all'acquisto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 2 settembre 2011,
oppure, qualora l'esportazione sia stata effettuata ai sensi della lettera a), il 15 novembre 2011 o prima ditale data.
Articolo 7 bis (1323/2014)
1. È vietato:
a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, carboturbi e additivi per carburanti elencati
nell'allegato V bis a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria;
b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, nonché assicurazioni e
riassicurazioni in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi per
carburanti elencati nell'allegato V bis a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria;
c) fornire servizi di intermediazione in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di
carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato V bis a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per
un uso in Siria.
2. Nell'allegato V bis figurano i carboturbi e gli additivi per carburanti.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato
III possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di carboturbi e additivi per
carburanti e la fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, nonché di
assicurazioni e riassicurazioni e di servizi di intermediazione in relazione alla vendita, alla fornitura, al
trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti di cui all'allegato V ter a qualsiasi persona,
entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che
i carboturbi e gli additivi per carburanti sono richiesti da parte delle Nazioni Unite o di organismi che agiscono per
loro conto per scopi umanitari quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche,
alimenti o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla Siria o all'interno del
suo territorio.
4. Gli Stati membri interessati informano, entro quatto settimane, gli altri Stati membri e la Commissione delle
autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
5. Il divieto stabilito al paragrafo 1 non si applica:
a) ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato V ter utilizzati esclusivamente da aeromobili civili
non siriani che atterrano in Siria, a condizione che siano destinati e utilizzati unicamente per il proseguimento del
volo del velivolo in cui sono stati caricati;
b) ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato V ter utilizzati esclusivamente da un vettore aereo
siriano designato di cui agli allegati II e II bis che svolge operazioni di evacuazione dalla Siria conformemente
all'articolo 16, lettera h);
c) ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato V ter utilizzati esclusivamente da un vettore aereo
siriano non designato che svolge operazioni di evacuazione dalla Siria o all'interno del suo territorio.
Articolo 8
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature o le tecnologie
elencate nell'allegato VI a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria.
2. L'allegato VI comprende le attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori dell'industria del petrolio e del gas
in Siria:
a)
esplorazione di greggio e gas naturale
b)
produzione di greggio e gas naturale;
c)
raffinazione;
d)
liquefazione di gas naturale.
3. L'allegato VI non comprende i prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari.
Articolo 9
È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi alle attrezzature e
tecnologie elencate nell'allegato VI, o relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei prodotti
elencati nell'allegato VI, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, finanziamenti o
assistenza finanziaria relativi alle attrezzature e tecnologie di cui all'allegato VI; e
c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsiasi attività avente l'obiettivo o l'effetto di eludere i
divieti di cui alle lettere a) e b).
Articolo 9 bis (697/2013)
1. In deroga agli articoli 8 e 9, le autorità competenti
degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che
ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle attrezzature o delle tecnologie
chiave elencate nell'allegato VI, o la fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi, oppure di
finanziamenti o di assistenza finanziaria, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o
dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:
i)
le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare
problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino
dell'attività economica, o a scopi civili;
ii)
le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o
indirettamente, o beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;
iii)
le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;
b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla
coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:
i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);
ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse
economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di
un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n.
881/2002; e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze
dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;
c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione
nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è
stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di
un'autorizzazione.
2. Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate
informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sull'utilizzatore finale e
sulla destinazione finale della consegna.
Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle
autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
Articolo 10
1.
I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano all'adempimento degli obblighi derivanti da un contratto
aggiudicato o concluso prima del 19 gennaio 2012, a condizione che la persona o l'entità che intende valersi del
presente articolo abbia informato, con almeno ventuno giorni civili di anticipo, l'autorità competente, identificata
nei siti web elencati nell'allegato III, dello Stato membro in cui è stabilita.
2.
Ai fini del presente articolo, si ritiene che un contratto sia stato "aggiudicato" a una persona o entità qualora,
al termine di una procedura formale di gara, l'altra parte contraente abbia inviato esplicita conferma scritta
dell'aggiudicazione del contratto a tale persona o entità.
Articolo 11
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nuove banconote e monete siriane,
stampate o coniate nell'Unione, alla Banca centrale della Siria.
Articolo 11 bis (168/2012)
1. È vietato:
a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati
nell’allegato VIII, anche non originari dell’Unione, al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici,
alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro
direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati;
b) acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati
nell’allegato VIII, indipendentemente che il prodotto in questione sia originario o meno della Siria, proveniente dal
governo della Siria, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Siria e da qualsiasi persona,
entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi

posseduti o controllati; e
c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza
finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici,
alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro
direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati.
2. Nell’allegato VIII figurano l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1
Articolo 11 ter (509/2012)
1. È vietato:
a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, gli articoli di lusso elencati nell’allegato X
alla Siria;
b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto, diretto o indiretto, di
eludere il divieto di cui alla lettera a).
2. In deroga alla lettera a) del paragrafo 1, il divieto in questione non si applica a merci prive di carattere commerciale,
per uso personale, contenute nei bagagli dei viaggiatori
Articolo 11 quater (1332/2013)
1. È vietato importare, esportare, trasferire, o fornire servizi di intermediazione connessi all’importazione,
all’esportazione o al trasferimento di, beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria e di altri beni che
abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli
elencati nell’allegato XI, qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni siano stati rimossi dalla Siria senza il
consenso del legittimo proprietario o in violazione della legislazione siriana o del diritto internazionale, in particolare
se i beni costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei fondi di conservazione
dei musei, degli archivi o delle biblioteche siriani, o negli inventari delle istituzioni religiose siriane.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se è dimostrato che:
a) i beni sono stati esportati dalla Siria prima del 9 maggio 2011; o
b) i beni sono rispediti in maniera sicura in Siria ai legittimi proprietari.
CAPO III
RESTRIZIONI ALLA PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI INFRASTRUTTURE
Articolo 12
1. (867/2012) È vietato:
a) vendere, fornire, trasferire o esportare le apparecchiature o le tecnologie elencate nell'allegato VII per essere
utilizzate nella nella costruzione o installazione in Siria di nuove centrali per la produzione di energia elettrica;
b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziaria o assistenza finanziaria, compresi strumenti
finanziari derivati, nonché assicurazioni o riassicurazioni in relazione con qualsiasi progetto di cui alla lettera a).
2. Tale divieto non si applica all'esecuzione di un obbligo previsto da un contratto o un accordo concluso prima del 19
gennaio 2012, a condizione che la persona o l'entità che intende valersi del presente articolo abbia informato, con
almeno ventuno giorni civili di anticipo, l'aorità competente, identificata nei siti web elencati nell'allegato III, dello
Stato membro in cui è stabilita.
CAPO IV
RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI ALCUNE IMPRESE
Articolo 13
1. Sono vietati:
a)
la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo
b)
l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo
siriani di cui al paragrafo 2;
c)
la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;
d)
la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui
alle lettere a), b) o c).
2. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano a qualsiasi persona, entità o organismo siriani attivi:
a)
nell'esplorazione, produzione o raffinazione di petrolio greggio; o
b)
nella costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica.
3. Ai fini del solo paragrafo 2 si intende per:
a) "esplorazione di greggio", l'esplorazione, la prospezione e la gestione delle riserve di
greggio, nonché la fornitura di servizi geologici riferiti a tali riserve;
b) "raffinazione di petrolio greggio", la trasformazione, il condizionamento o la preparazione del petrolio ai fini della
vendita di combustibili e carburanti ai consumatori finali.
4. I divieti di cui al paragrafo 1:

a) si applicano fatti salvi gli obblighi derivanti da contratti o accordi relativi:
i)
all'esplorazione, la produzione e la raffinazione di petrolio greggio conclusi prima del 23 settembre 2011;
ii)
alla costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica prima conclusi prima
del 19 gennaio 2012;
b) non impediscono l'aumento di una partecipazione in materia di:
i)
esplorazione, produzione e raffinazione di petrolio greggio, se tale aumento costituisce un obbligo derivante
da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011;
ii)
costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica se tale aumento costituisce
un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 19 gennaio 2012.
Articolo 13 bis (697/2913)
1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati
nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la concessione di prestiti o crediti
finanziari o l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione o la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona,
entità o organismo siriani di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o
dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:
i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare
problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino
dell'attività economica, o a scopi civili;
ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o
indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;
iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;
b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla
coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:
i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);
ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse
economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di
un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n.
881/2002;
e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della
rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;
c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione
nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è
stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di
un'autorizzazione.
2. Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate
informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle
controparti dell'operazione.
3. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle
autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
CAPO V
CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE
Articolo 14
1.
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o
controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e II bis.
2.
Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone
fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e II bis o utilizzato a loro beneficio.
3.
È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o
indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 15
1. Gli allegati II e II bis contengono quanto segue:
a) nell'allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha
identificato, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della decisione 2011/782/PESC, come persone o entità
responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone ed entità che traggono
vantaggio dal regime o che lo sostengono e le persone fisiche o giuridiche ad essi associate, e a cui non si applica
l'articolo 21 del presente regolamento;
b) nell'allegato II bis sono elencate le entità che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1,

della decisione 2011/782/PESC, come entità associate alle persone o alle entità responsabili della violenta repressione
a danno della popolazione civile in Siria o alle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime o che lo
sostengono e a cui si applica l'articolo 21 del presente regolamento.

1 bis. (2015/1828) L'elenco di cui all'allegato II comprende inoltre persone fisiche o giuridiche, entità e organismi
che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio sono stati identificati dal
Consiglio come ricadenti in una delle seguenti categorie:
a) principali esponenti della comunità d'affari che opera in Siria;
b) membri delle famiglie Assad o Makhlouf;
c) ministri del governo siriano in carica dopo maggio 2011;
d) membri dell'esercito siriano con il grado di “colonnello” o di grado equivalente o superiore in servizio dopo
maggio 2011;
e) membri dei servizi di sicurezza e di intelligence siriani in servizio dopo maggio 2011;
f) membri delle milizie fedeli al regime;
g) persone, entità, unità, agenzie, organismi o istituzioni che operano nel settore della proliferazione delle armi
chimiche;
e) persone fisiche o giuridiche ed entità ad essi associate e a cui non si applica l'articolo 21 del presente regolamento.
1ter. (2015/1828) Le persone, le entità e gli organismi che rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1bis non
sono inclusi o mantenuti nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'allegato II se non sussistono
informazioni sufficienti in merito al fatto che non siano, o non siano più, associati al regime o non esercitano influenza
sul medesimo o non presentano un rischio concreto di elusione.
2.
Gli allegati II e II bis riportano i motivi dell'inserimento delle persone, delle entità e degli organismi
interessati nell'elenco.
3.
Gli allegati II e II bis riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone
fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono
includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e
della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle
entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il
numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 16 (325/2013 - 1332/2013)
In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III,
possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle
condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
a)
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi
elencati negli allegati II e II bis e dei familiari a carico ditali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi
alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la
prestazione di servizi legali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei
fondi o delle risorse economiche congelati;
d)
necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l’autorità competente pertinente abbia comunicato
alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi
per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione;
e)
(2016/2137) nei casi non contemplati dall'articolo 16 ter, pagabili su o da un conto di una missione
diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto
internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare
o dell'organizzazione internazionale;
f)
(2016/2137) SOPPRESSA
g)
(325/2013) necessari per garantire la sicurezza delle persone o la tutela dell’ambiente;
h)
(1332/2013) necessari per l’evacuazione della Siria;
i)
(124/2014) destinati esclusivamente a pagamenti eseguiti, per conto della Repubblica araba siriana, da entità
di proprietà dello Stato siriano o dalla Banca Centrale della Siria, indicate negli allegati II e II bis, a favore
dell’OPCW per attività connesse alla missione di verifica dell’OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane, in
particolare pagamenti a favore del fondo fiduciario speciale dell’OPCW per quanto riguarda le attività connesse alla
distruzione totale delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.
(325/2013) Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni
concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l’autorizzazione.

Articolo 16 bis (2016/2137)
1. Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a
disposizione da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti
pubblici da parte dell'Unione o degli Stati membri per fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla
popolazione civile in Siria qualora tali fondi o risorse economiche siano forniti a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo
1.
2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, e in deroga all'articolo 14, paragrafo 2, le autorità
competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare la messa a
disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate,
purché tali fondi o risorse economiche siano necessari al solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o
assistenza alla popolazione civile in Siria.
3. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro, identificata nel sito web
elencato nell'allegato III, può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni
generali e specifiche che ritiene appropriate, purché:
a)
i fondi o le risorse economiche siano necessari al solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o
assistenza alla popolazione civile in Siria; e
b)
i fondi o le risorse economiche siano sbloccati a favore delle Nazioni Unite allo scopo di prestare o
facilitare la prestazione di assistenza in Siria in conformità del piano di reazione per l'assistenza umanitaria in Siria
o di qualsiasi piano successivo coordinato dalle Nazioni Unite.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro due settimane, di tutte le
autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo entro due settimane dalla concessione di
ciascuna autorizzazione.
Articolo 16 ter (2016/2137)
I divieti di cui alle lettere b), c) ed e), dell'articolo 6 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti
petroliferi o alla relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria da parte di una missione diplomatica o
consolare, quando tali prodotti sono acquistati o trasportati per scopi ufficiali della missione.
Articolo 16 quater (2016/2137)
Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a
disposizione dal conto di una missione diplomatica o consolare se la fornitura di tali fondi o risorse
economiche è destinata a scopi ufficiali della missione in conformità dell'articolo 6 ter.
Articolo 17
In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III
possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle
condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che l'erogazione ditali fondi o risorse economiche è
necessaria per soddisfare le esigenze energetiche di base della popolazione civile in Siria, a condizione che l'autorità
competente pertinente abbia comunicato per ciascun contratto di fornitura alle autorità competenti degli altri Stati
membri e alla Commissione almeno quattro settimane prima dell'autorizzazione i motivi per i quali ritiene che
debba essere concessa una determinata autorizzazione.
Articolo 18 (325/2013)
1. In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III possono autorizzare
che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data
dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 14 nell’elenco
figurante nell’allegato II o nell’allegato II bis, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di
una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale
decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti
applicabili che disciplinano i diritti dei titolari ditali crediti;
c)
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un rganismo
elencata/o nell’allegato II o nell’allegato II bis;
d)
il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a
norma del presente articolo.”
Articolo 19
1. L'articolo 14, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali
conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.
c) (325/2013) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato
membro o esecutive nello Stato membro interessato.
Articolo 20
In deroga all'articolo 14, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui
all'allegato II o II bis sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la
persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione ditale persona, entità o organismo, le
autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle
condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché il
pagamento non sia direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o entità di cui all'articolo 14.
Articolo 20 bis (867/2012)
In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III,
possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, il trasferimento da parte di un’entità finanziaria elencata
nell’allegato II o nell’allegato II bis o mediante la stessa di fondi o risorse economiche, laddove il trasferimento
riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis in relazione
alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione
professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell’Unione, purché l’autorità competente dello Stato
membro pertinente abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente
percepito da una persona o entità elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis.
Articolo 21
In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, un'entità elencata nell'allegato II bis può, per un periodo di due mesi dalla data
in cui è stata designata, effettuare un pagamento utilizzando fondi o risorse economiche congelati ricevuti da tale
entità dopo la data in cui è stata designata, purché:
a)
tale pagamento sia dovuto in forza di un contratto commerciale; e
b)
l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non sarà ricevuto,
direttamente o indirettamente, da una persona o da un'entità elencata nell'allegato II o nell'allegato II bis.
Articolo 21 bis (867/2012)
1. In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato
III, possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate:
a) un trasferimento da parte della Banca Centrale della Siria o mediante essa di fondi o risorse economiche ricevuti e
congelati dopo la data della sua designazione, laddove il trasferimento riguardi un pagamento dovuto in relazione ad
un contratto commerciale specifico; o
b) un trasferimento verso la Banca Centrale della Siria o mediante essa di fondi o risorse economiche, laddove il
trasferimento riguardi un pagamento dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico;
a condizione che l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il
pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da qualsiasi persona o entità elencata nell’allegato II o
nell’allegato II bis e a condizione che il trasferimento non sia altrimenti vietato a norma del presente regolamento.
2. In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato
III, possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, il trasferimento da parte della Banca Centrale della Siria
o mediante essa di fondi o risorse economiche congelati al fine di fornire ad enti finanziari sotto la giurisdizione degli
Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali.
Articolo 21 ter (325/2013)
L’articolo 14, paragrafo 2, non osta ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines al solo
scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria.
Articolo 21 quater (1332/2013)
1. In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III
possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:
a) un trasferimento da parte della Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche
percepiti dall'esterno del territorio dell'Unione e congelati dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento
è collegato ad un pagamento dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche,
alimentari, rifugi, sanitarie e igieniche per uso civile; oppure
b) un trasferimento di fondi o risorse economiche dall'esterno del territorio dell'Unione verso la Commercial Bank

of Syria, o mediante la stessa, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento dovuto in forza di uno specifico
contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie e igieniche per uso civile;
a condizione che l'autorità competente del pertinente Stato membro abbia determinato, caso per caso, che il pagamento
non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata negli allegati II o II bis e a
condizione che il trasferimento non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, di ogni
autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo.
Articolo 22
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se
effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere
di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o
dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche siano stati congelati o trattenuti in
seguito a negligenza.
CAPO VI
RESTRIZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI FONDI E AI SERVIZI FINANZIARI
Articolo 23
La Banca europea per gli investimenti (BEI):
a) non effettua erogazioni o pagamenti nell'ambito di accordi di prestito esistenti tra lo Stato siriano o qualsiasi sua
autorità pubblica e la BEI o connessi agli stessi; e
b) sospende ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti finanziati nell'ambito
degli accordi di prestito di cui alla lettera a) e che devono essere eseguiti in Siria a beneficio diretto e indiretto dello
Stato siriano o di qualsiasi sua autorità pubblica.
Articolo 24
È vietato:
a) vendere o acquistare obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 gennaio
2012, direttamente o indirettamente, ai seguenti soggetti:
i)
lo Stato siriano o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
ii)
qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano;
iii) persone fisiche o persone giuridiche, entità o organismi che agiscano per conto o sotto la direzione di una
persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii); iv) persone giuridiche, entità o
organismi posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);
b) fornire a persone, entità o organismi di cui alla lettera a) servizi di intermediazione relativi alle obbligazioni
pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 gennaio 2012;
c) assistere una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o
garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo
a dette obbligazioni.
Articolo 25
1. È vietato agli enti creditizi e finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 35 di:
a) aprire un nuovo conto bancario presso un ente creditizio o finanziario siriano;
b) aprire nuovi conti di corrispondenza presso un ente creditizio o finanziario siriano;
c) aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Siria; o costituire
una nuova impresa comune con un ente creditizio o finanziario siriano.
2. È vietato:
a) autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura di una succursale o controllata di un ente
creditizio o finanziario siriano nell'Unione;
b) concludere accordi per, o per conto di, qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano relativi all'apertura di
un ufficio di rappresentanza o all'istituzione di una succursale o di una controllata nell'Unione;
c) concedere un’autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio o finanziario o
per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza,
di una succursale o controllata di un qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano, se l'ufficio di
rappresentanza, la succursale o la controllata non erano operativi prima del 19 gennaio 2012;
d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente creditizio o
finanziario che rientri nell'ambito d'applicazione dell'articolo 35 da parte di qualsiasi ente creditizio o
finanziario siriano.

Articolo 25 bis (697/2013)
1. In deroga all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e c), le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti
web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'apertura di un nuovo
conto bancario, di un nuovo ufficio di rappresentanza o di una nuova succursale o controllata, purché siano soddisfatte
le seguenti condizioni:
a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o
dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:
i)
le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per
affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il
ripristino dell'attività economica, o a scopi civili
ii)
le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o
indirettamente, o a benenficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;
iii)
le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;
b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla
coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione o della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:
i)
all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);
ii)
alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse
economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un
organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002; e
la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della
rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;
c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione
nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata
loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di
un'autorizzazione.
2. Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate
informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle
controparti delle attività in questione.
Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni
concesse a norma del presente articolo.
Articolo 26
1. È vietato:
a) fornire servizi di assicurazione o riassicurazione:
i) allo Stato siriano, al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; o
ii) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, che agiscano per conto o sotto la direzione di una
persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al punto i);
b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere il divieto di cui
alla lettera a).
2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica alla fornitura di servizi di assicuraziona obbligatoria o della responsabilità
civile a persone, ad entità od organismi siriani basati nell'Unione o alla fornitura di servizi di assicurazione per
missioni diplomatiche o consolari siriane nell'Unione.
3. Il paragrafo 1, lettera a), punto ii), non si applica alla fornitura di servizi di assicurazione, ivi comprese
l'assicurazione sanitaria e di viaggio, alle persone che agiscono a titolo privato nonché ai connessi servizi di
riassicurazione.
Il paragrafo 1, lettera a), punto ii), non impedisce la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al
proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da una persona, un'entità o un organismo
menzionati al paragrafo 1, lettera a), punto i), e non elencati negli allegati II o II bis.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), non si considera che una persona, un'entità o un organismo agisca sotto la
direzione di una persona, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), qualora tali istruzioni
siano impartite ai fini dell'attracco, del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile che si
trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo siriani.
4. Il presente articolo vieta di prorogare o rinnovare gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima del
19 gennaio 2012 (salvo in caso di precedente obbligo contrattuale a carico dell'assicuratore o del riassicuratore di
accettare la proroga o il rinnovo di una polizza) ma, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, non vieta di rispettare gli
accordi conclusi prima ditale data.

CAPO VI BIS (325/2013)
LIMITAZIONI AL TRASPORTO
Articolo 26 bis
1. Nel rispetto del diritto internazionale, è vietato consentire o fornire l’accesso agli aeroporti dell’Unione ai voli
esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e a tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines, salvo qualora:
a)
l’aeromobile sia adibito a servizi aerei internazionali non regolari e l’atterraggio sia per scopi non
commerciali; o
b)
l’aeromobile sia adibito a servizi aerei internazionali regolari e l’atterraggio sia per scopi non commerciali,
come previsto nella convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago o nell’accordo relativo al transito dei
servizi aerei internazionali.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai voli effettuati per il solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari
dalla Siria.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il
divieto di cui al paragrafo 1.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 27 (1323/2014)
1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o
indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o
diritto analogo, ad esempio un diritto di risarcimento o un diritto coperto da garanzia, segnatamente il diritto di
proroga o pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria,
indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a) persone, entità o organismi designati elencati negli allegati II o II bis;
b) qualsiasi altra persona, entità o altro organismo siriani, compreso il governo siriano;
c) qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli
organismi di cui alle lettere a) o b).
2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato ai sensi
del paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare tale diritto.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1
al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.
Articolo 27 bis (1323/2014)
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le
disposizioni di cui agli articoli 2 bis, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7 bis, 8, 9, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 12, 13, 14, 24, 25, 26 e
26 bis
Articolo 28
I divieti di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e
giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di
sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.
Articolo 29
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e
giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a)
fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicata sui
siti web elencati nell'allegato III, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i
dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 14, e a trasmettere tali informazioni alla
Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri; e
b)
collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica ditali informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i
quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 30
Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente in merito alle misure adottate ai sensi del
presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente
regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze
pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 31
La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 32
1. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di
cui all'articolo 14, esso modifica di conseguenza l'allegato II o l'allegato II bis.
2. (2015/1828) Il Consiglio comunica la sua decisione sull'inserimento nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, compresi i motivi di tale inserimento, alla persona o all'entità interessata, direttamente, se l'indirizzo è noto, o
mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare
osservazioni. In particolare, qualora una persona, entità od organismo è incluso nell'allegato II in ragione della sua
appartenenza ad una delle categorie di persone, entità od organismi figuranti nell'articolo15, paragrafo 1bis, la
persona, l'entità o l'organismo può presentare prove e osservazioni in base alle quali, sebbene rientrante in una tale
categoria, considera la sua designazione non giustificata.
3. Qualora siano avanzate osservazioni o presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne
informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.
4. Gli elenchi degli allegati II e II bis sono riesaminati periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
Articolo 33
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni
del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le
sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo il 19 gennaio 2012 e le notificano
ogni successiva modifica.
Articolo 34
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione,
l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.
Articolo 35
Il presente regolamento si applica:
a)
nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
b)
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c)
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
d)
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di
uno Stato membro;
e)
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente
o parzialmente all'interno dell'Unione.
Articolo 36
Il regolamento (UE) n. 442/2011 è abrogato.
Articolo 37
Il presente regolamento (modificato dal Reg,to 2016/2137 del 6-12-2016) entra in vigore il giorno 8-12-2016.

