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DECISIONI
DECISIONE (PESC) 2022/950 DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2022
che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL
(Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693 (1).

(2)

In considerazione della costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda e da persone, gruppi,
imprese ed entità a essi associati, è opportuno aggiungere tre persone e un gruppo all’elenco delle persone, dei
gruppi, delle imprese e delle entità che figura nell’allegato della decisione (PESC) 2016/1693.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L’allegato della decisione (PESC) 2016/1693 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 Lussemburgo, il 20 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

(1) Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di
Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255
del 21.9.2016, pag. 25).
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ALLEGATO

L’allegato della decisione (PESC) 2016/1693 è così modificato:
1) nella rubrica «A. Persone di cui agli articoli 2 e 3» sono aggiunte le voci seguenti:
«12. Sidan Ag HITTA (alias Asidan Ag Hitta, Abu ‘Abd al-Hakim, Abu Abdelhakim al-Kidali, Abu Qarwani, Al
Qaïrawani, Abou Abdel Hamid Al Kidali); data di nascita: 1976; luogo di nascita: Kidal, Mali; sesso: maschile;
cittadinanza: maliana.
13. Salem ould BREIHMATT (alias OULD ABED Cheikh ould Mohamed Salec, Abu Hamza al-Shanqiti, Abu Hamza
al-Shinqiti, Hamza al-Mauritani, NITRIK Hamza, Abu Hamza al-Chinguetti); data di nascita: 1978 o 1984; luogo
di nascita: Mauritania; sesso: maschile; cittadinanza: mauritana.
14. Jafar DICKO (alias Jaffar Dicko, Abdoul Salam Dicko, Amadou Boucary, Amadou Boucary Dicko); data di nascita:
1980 (presunta); sesso: maschile; cittadinanza: burkinabé.»;
2) nella rubrica «B. Gruppi, imprese ed entità di cui all’articolo 3» è aggiunta la voce seguente:
«4. Ansarul Islam (alias Ansar al-Islam, Ansarour Islam, Ansaroul Islam, Defenders of Islam, Ansar-ul-islam lil-ichad
wal jihad, IRSAD, Ansar ul Islam of Malam Boureima Dicko).».

