CONGRESSO DI STATO
Seduta del: 4 APRILE 2022/1721 d.F.R.

Delibera n.5
Pratica n. 1.3.1 - 797/2022/XXX

Oggetto: Adozione Decreto-Legge “Misure restrittive di carattere
commerciale attuative della Decisione (UE) 2014/512/PESC del
Consiglio dell’Unione europea e successive modifiche e del
Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 e
successive modifiche”

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e il Segretario di Stato per le Finanze e il
Bilancio riferiscono in merito alle misure restrittive adottate dall’Unione europea in
relazione delle azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

IL CONGRESSO DI STATO
manifestando grande preoccupazione per lo scenario;
visto il Decreto - Legge 22 marzo 2022, n. 41;
visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005, n. 183 e all’articolo 12 della Legge
Qualificata 15 dicembre 2005, n. 184 e precisamente:
-la necessità di applicare le Misure restrittive determinate dall’ Unione Europea in
attuazione alla Decisione e al Regolamento di cui all’oggetto in relazione delle azioni
che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di evitare potenziali operazioni commerciali
contrarie alle misure restrittive medesime e in ottemperanza agli impegni assunti
dalla Repubblica di San Marino con Decreto - Legge 22 marzo 2022, n. 41 “Azioni
utili a garantire la pace e la sicurezza internazionale e introduzione straordinaria e
temporanea del permesso di soggiorno provvisorio per emergenza ucraina”;
-l’urgenza di assicurare tempestiva imposizione delle misure restrittive predette e,
dunque, garantirne una sollecita efficacia considerato l’attuale scenario di
controversia russoucraino e la minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale;
adotta
il Decreto - Legge avente ad oggetto: “Misure restrittive di carattere commerciale
attuative della Decisione (UE) 2014/512/PESC del Consiglio dell’Unione europea e
successive modifiche e del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
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del 31 luglio 2014 e successive modifiche”, il cui testo è allegato alla presente
delibera;

dispone, altresì,
ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del Decreto Legge del 22 marzo 2022 n. 41, che le
autorità e amministrazioni pubbliche competenti per settore, ai fini dell’applicazione
e della verifica del rispetto delle misure restrittive di cui al Decreto – Legge in
oggetto sono:
a)
b)
c)
d)

il Comitato per le Misure Restrittive;
il Dipartimento Finanze e Bilancio;
l’Ufficio Tributario;
l’Autorità per l’Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l’Omologazione.
Invita

l’Ecc.ma Reggenza alla promulgazione del sopra indicato decreto-legge ai sensi
dell’articolo 9 della Legge Qualificata 16 dicembre 2005 n. 186.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori
Segretari di Stato
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