
DECISIONE 2006/484/PESC DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2006

che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure definite a sostegno
dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio, dell'11
ottobre 2004, relativa ad ulteriori misure definite a sostegno
dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale inter-
nazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (1), in particolare l'articolo
2 in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo
trattino del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della posizione comune 2004/694/PESC il Con-
siglio ha adottato misure per congelare tutti i fondi e le
risorse economiche appartenenti alle persone fisiche in-
criminate dall'ICTY.

(2) Il 10 marzo 2006 il Consiglio ha adottato la decisione
2006/205/PESC che sostituisce l'elenco delle persone
riportato nell'allegato della posizione comune
2004/694/PESC.

(3) In seguito al trasferimento del sig. Dragan ZELENOVIC
nelle strutture di detenzione dell'ICTY in data 10 giugno
2006, il suo nome dovrebbe essere cancellato dall'elenco.

(4) Occorre modificare in tal senso l'elenco riportato nell'al-
legato della posizione comune 2004/694/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione co-
mune 2004/694/PESC è sostituito dall'elenco che figura nell'al-
legato della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di ado-
zione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale del-
l'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente

E. HEINÄLUOMA
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(1) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52. Posizione comune prorogata da
ultimo dalla posizione comune 2005/689/PESC (GU L 261 del
7.10.2005, pag. 29) e modificata dalla decisione 2006/205/PESC
(GU L 72 dell'11.3.2006, pag. 16).



ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

«1. Nome: DJORDJEVIC Vlastimir

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: Vladicin Han, Serbia

Cittadinanza: serba

2. Nome: HADZIC Goran

Data di nascita: 7.9.1958

Luogo di nascita: Vinkovci, Repubblica di Croazia

Cittadinanza: serba

3. Nome: KARADZIC Radovan

Data di nascita: 19.6.1945

Luogo di nascita: Petnijca, Savnik, Montenegro

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

4. Nome: MLADIC Ratko

Data di nascita: 12.3.1942

Luogo di nascita: Bozanovici, Comune di Kalinovik, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

5. Nome: TOLIMIR Zdravko

Data di nascita: 27.11.1948

Luogo di nascita:

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

6. Nome: ZUPLJANIN Stojan

Data di nascita: 22.9.1951

Luogo di nascita: Kotor Varos, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina»

ITL 189/26 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.7.2006


