
RETTIFICHE 

Rettifica del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure 
restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 229 del 31 luglio 2014) 

Pagina 1, considerando 5: 

anziché:  «(5)  È altresì opportuno applicare restrizioni sull'accesso al mercato dei capitali per determinati enti finanziari, 
esclusi gli enti con sede in Russia dotati di status internazionale stabiliti da accordi intergovernativi e 
aventi la Russia tra gli azionisti. Altri servizi finanziari, quali le attività di deposito, i servizi di pagamento 
e i prestiti agli enti di cui al presente regolamento o presso tali enti, diversi da quelli di cui all'articolo 5, 
non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.» 

leggi:  «(5)  È altresì opportuno applicare restrizioni sull'accesso al mercato dei capitali per determinati enti finanziari, 
esclusi gli enti con sede in Russia dotati di status internazionale stabiliti da accordi intergovernativi e 
aventi la Russia tra gli azionisti. Altri servizi finanziari, quali le attività di deposito, i servizi di pagamento 
e i prestiti agli enti di cui al presente regolamento o presso tali enti, diversi da quelli di cui all'articolo 5, 
non rientrano nell'ambito di applicazione di tali restrizioni.» 

Pagina 4, articolo 4, paragrafo 4: 

anziché:  «4. Ove sia richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo si applica, mutatis 
mutandis, l'articolo 3, in particolare i paragrafi 2 e 5.» 

leggi:  «4. Ove sia richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo si applica, mutatis 
mutandis, l'articolo 3, in particolare i paragrafi 2 e 5.»  
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