
REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 502/2011 DEL CONSIGLIO 

del 23 maggio 2011 

che attua il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della 
situazione in Libia 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 
2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione 
della situazione in Libia ( 1 ), in particolare l’articolo 16, 
paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1) In data 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il rego
lamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive 
in considerazione della situazione in Libia. 

(2) Tenuto conto della gravità della situazione in Libia e in 
conformità della decisione di esecuzione 2011/300/PESC 
del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 

2011/137/PESC concernente misure restrittive in consi
derazione della situazione in Libia ( 2 ), un'altra persona ed 
un'altra entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle 
persone e delle entità soggette a misure restrittive ripor
tato nell'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

La persona e l'entità elencate nell'allegato del presente regola
mento sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato III del 
regolamento (UE) n. 204/2011. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli
cazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2011. 

Per il Consiglio 
La presidente 

C. ASHTON
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( 1 ) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1. ( 2 ) Cfr. pag. 85 della presente Gazzetta ufficiale.



ALLEGATO 

PERSONA ED ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1 

Persone 

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di 

inserimento 
nell'elenco 

1. Colonnello Taher Juwadi Quarto nella catena di comando della 
Guardia rivoluzionaria 

Membro chiave del regime 
di Gheddafi. 

23.05.2011 

Entità 

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di 

inserimento 
nell'elenco 

1. Afriqiyah Airways Afriqiyah Airways 
1 o piano 
Edificio Waha 
Via Omar Almokhtar, 273 
C.P. 83428 
Tripoli, Libia 
email: afriqiyah@afriqiyah.aero 

Controllata libica/di pro
prietà della Libyan African 
Investment Portfolio (Por
tafoglio di investimenti Li
bia Africa), è un'entità pos
seduta e controllata dal re
gime e designata dal rego
lamento UE. 

23.05.2011
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