
(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2006/172/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

che attua la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della
Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/852/PESC (1), in particolare
l’articolo 6, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo
2, del trattato sull’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione
comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive
nei confronti della Costa d’Avorio al fine di attuare le
misure nei confronti della Costa d’Avorio imposte dalla
risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite (UNSC), di seguito «UNSCR 1572 (2004)».

(2) Il 7 febbraio 2006 il comitato istituito dal paragrafo 14
della UNSCR 1572 (2004) ha approvato l’elenco delle
persone soggette alle misure imposte dai paragrafi 9 e
11 della UNSCR 1572 (2004) e prorogate dal paragrafo
1 della risoluzione UNSC 1643 (2005).

(3) L’allegato della posizione comune 2004/852/PESC do-
vrebbe essere completato di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

L’elenco di persone di cui all’allegato della presente decisione è
inserito nell’allegato della posizione comune 2004/852/PESC.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
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(1) GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50. Posizione comune modificata da
ultimo dalla posizione comune 2006/30/PESC (GU L 19 del
24.1.2006, pag. 36).



ALLEGATO

Elenco di persone di cui all’articolo 1

«1) Cognome, nome: BLÉ GOUDÉ, Charles

Funzioni: leader della COJEP (“Giovani patrioti”)

Data di nascita: 1.1.1972

Numero passaporto o carta d’identità: PD.AE/088 DH 12

Cittadinanza: ivoriana

2) Cognome, nome: DJUÉ, Eugène Ngoran Kouadio

Data di nascita: 20.12.1969 o 1.1.1966

Cittadinanza: ivoriana

3) Cognome, nome: FOFIE, Martin Kouakou

Funzioni: comandante “Chief corporal” delle “New Forces”, settore di Korhogo

Data di nascita: 1.1.1968

Cittadinanza: ivoriana».
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