
REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO (UE) 2017/2061 DEL CONSIGLIO 

del 13 novembre 2017 

che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro 
determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, 

vista la decisione (PESC) 2017/2073 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che modifica la posizione comune 
2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1), 

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della 
Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2) attua la posizione comune 2001/931/PESC (3). 

(2)  La decisione (PESC) 2017/2073 del Consiglio cancella un'entità dall'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 2580/2001. 

(3)  È necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme 
da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. 

(4)  È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2580/2001, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001, il paragrafo 4 è soppresso. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione 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 13 novembre 2017 

Per il Consiglio 

Il presidente 
F. MOGHERINI  
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(1) Cfr. pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale. 
(2) Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate 

persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70). 
(3) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al 

terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93). 
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