
REGOLAMENTO (CE) N. 1478/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive
nei confronti della Liberia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad
ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (1), in par-
ticolare l’articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) L’allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 elenca le
persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità
interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse eco-
nomiche ai sensi di tale regolamento.

(2) Il 23 giugno e il 13 luglio 2004 il comitato per le
sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi

e delle entità a cui deve essere applicato il congelamento
dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi mo-
dificare opportunamente l’allegato I.

(3) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in
vigore per garantire l’efficacia delle misure previste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato
conformemente all’allegato del presente regolamento.

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, il 18 agosto 2004.

Per la Commissione
Christopher PATTEN

Membro della Commissione
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(1) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1149/2004 della Commissione
(GU L 222 del 23.6.2004, pag. 17).



ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato come segue:

1) La voce «Gus Kouvenhoven [alias (a) Kouenhoven, (b) Kouenhaven]. Data di nascita: 15 settembre 1942. Altre
informazioni: proprietario dell’Hotel Africa; presidente della Oriental Timber Company.» è sostituita dal seguente testo:

«Gus Kouwenhoven [alias (a) Kouvenhoven, (b) Kouenhoven, (c) Kouenhaven]. Data di nascita: 15 settembre 1942.
Altre informazioni: proprietario dell’Hotel Africa; presidente della Oriental Timber Company.»

2) La voce «Leonid Minin [alias (a) Blavstein, (b) Blyuvshtein, (c) Blyafshtein, (d) Bluvshtein, (e) Blyufshtein, (f) Vladimir
Abramovich Kerler, (g) Vladimir Abramovich Popiloveski, (h) Vladimir Abramovich Popela, (i) Vladimir Abramovich
Popelo, (j) Wulf Breslan, (k) Igor Osols]. Data di nascita: (a) 14 dicembre 1947, (b) 18 ottobre 1946, (c) sconosciuta).
Nazionalità: ucraina. Passaporti tedeschi (nome: Minin): (a) 5280007248D, (b) 18106739D. Passaporti israeliani:
(a) 6019832 (6/11/94-5/11/99), (b) 9001689 (23/1/97-22/1/02), (c) 90109052 (26/11/97). Passaporto russo:
KI0861177; passaporto boliviano: 65118; passaporto greco: non si conoscono gli estremi. Proprietario delle Exotic
Tropical Timber Enterprises». è sostituita dal seguente testo:

«Leonid Minin [alias (a) Blavstein, (b) Blyuvshtein, (c) Blyafshtein, (d) Bluvshtein, (e) Blyufshtein, (f) Vladimir Abramo-
vich Kerler, (g) Vladimir Abramovich Popiloveski, (h) Vladimir Abramovich Popela, (i) Vladimir Abramovich Popelo,
(j) Wulf Breslan, (k) Igor Osols]. Data di nascita: (a) 14 dicembre 1947, (b) 18 ottobre 1946, (c) sconosciuta).
Nazionalità: israeliana. Passaporti tedeschi contraffatti (nome: Minin): (a) 5280007248D, (b) 18106739D. Passaporti
israeliani:
(a) 6019832 (6/11/94-5/11/99), (b) 9001689 (23/1/97-22/1/02), (c) 90109052 (26/11/97). Passaporto russo:
KI0861177; passaporto boliviano: 65118; passaporto greco: non si conoscono gli estremi. Proprietario delle Exotic
Tropical Timber Enterprises.»

3) La voce «Baba Jobe. Nazionalità: gambiana. Altre informazioni: direttore della Gambia New Millenium Air Company.
Membro del parlamento gambiano.» è sostituita dal seguente testo:

«Baba Jobe. Nazionalità: gambiana. Altre informazioni: ex direttore della Gambia New Millenium Air Company. Ex
membro del parlamento gambiano.»
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