14.3.2015

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

L 70/1

II
(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/427 DEL CONSIGLIO
del 13 marzo 2015
che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad
azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in
particolare l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.

(2)

In base ad un riesame effettuato dal Consiglio è opportuno modificare le voci dell'allegato relative a cinquanta
persone e sopprimere la voce relativa a una persona deceduta.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
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 marzo 2015
Per il Consiglio
Il presidente
A. MATĪSS

(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6

L 70/2

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

14.3.2015

ALLEGATO

1. La voce riportata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 relativa alla persona elencata di seguito è
soppressa:
39. Ludmila Ivanovna Shvetsova.
2. Le voci riportate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 relative alle persone riportate di seguito sono
sostituite dalle seguenti:

Nome

Informazioni identifica
tive

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

1.

Sergey Valeryevich
AKSYONOV,
Sergei Valerievich
AKSENOV
(Сергей Валерьевич
Аксёнов),
Serhiy Valeriyovych
AKSYONOV
(Сергій Валерійович
Аксьонов)

Luogo di nascita:
Beltsy (Bălți),
Moldova
Data di nascita:
26.11.1972

Aksyonov è stato eletto «Primo ministro
della Crimea» alla Verkhovna Rada della
Crimea il 27 febbraio 2014 in presenza di
uomini armati filorussi. La sua «elezione» è
stata decretata incostituzionale da Oleksandr
Turchynov il 1o marzo 2014. Ha fatto atti
vamente pressioni per il «referendum» del
16 marzo 2014. Dal 9 ottobre 2014 è il
«capo» della cosiddetta «Repubblica di
Crimea».

17.3.2014

26.

Dmitry Konstantinovich
KISELYOV,
Dmitrii Konstantinovich
KISELEV
(Дмитрий
Константинович
Киселёв)

Luogo di nascita:
Mosca
Data di nascita:
26.4.1954

Nominato, con decreto presidenziale del
9 dicembre 2013, capo dell'agenzia di
stampa «Rossiya Segodnya» dello Stato fede
rale russo.
Figura centrale della propaganda governativa
a sostegno dello schieramento delle forze
russe in Ucraina.

21.3.2014

41.

Igor Dmitrievich
SERGUN
(Игорь Дмитриевич
Сергун)

Luogo di nascita:
Podolsk, oblast di
Mosca
Data di nascita:
28.3.1957

Direttore della GRU (Direzione principale
dell'intelligence), vicecapo di stato maggiore
delle forze armate della Federazione russa,
tenente generale. Responsabile dell'attività
dei funzionari della GRU nell'Ucraina orien
tale.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych
PURGIN
(Андрій Євгенович
Пургін),
Andrei Evgenevich
PURGIN
(Андрей Евгеньевич
Пургин)

Luogo di nascita:
Donetsk
Data di nascita:
26.1.1972

Ex capo della «Repubblica popolare di
Donetsk», partecipante attivo e organizza
tore di azioni separatiste, coordinatore di
azioni dei «Turisti russi» a Donetsk. Cofon
datore di una «Iniziativa civica di Donbass
per l'Unione eurasiatica». Cosiddetto «Presi
dente» del «Consiglio popolare della Repub
blica popolare di Donetsk».

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych
PUSHYLIN
(Денис Володимирович
Пушилін),
Denis Vladimirovich
Pushilin
(Денис Владимирович
Пушилин)

Luogo di nascita:
Makiivka (oblast di
Donetsk)
Data di nascita:
9.5.1981 o 9.5.1982

Uno dei leader della «Repubblica popolare di
Donetsk». Ha partecipato alla conquista e al
l'occupazione dell'edificio dell'amministra
zione regionale. Portavoce attivo dei separa
tisti. Cosiddetto Vice presidente del «Consi
glio popolare» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Donetsk».

29.4.2014
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52.

Petr Grigorievich
JAROSH
(Петр Григорьевич
Ярош)

Data di nascita:
30.1.1971

Capo facente funzioni dell'Ufficio del servi
zio federale di migrazione per la Crimea. È
responsabile del sistematico e rapido rilascio
di passaporti russi ai residenti della Crimea.

12.5.2014

54.

Viacheslav
PONOMARIOV
Vyacheslav
Volodymyrovich
PONOMARYOV
(В'ячеслав
Володимирович
Пономарьов),
Viacheslav
Vladimirovich
PONOMAREV
(Вячеслав Владимирович
Пономарёв)

Luogo di nascita:
Sloviansk (oblast di
Donetsk)
Data di nascita:
2.5.1965

Ex sindaco autoproclamato di Slaviansk. Si è
rivolto a Vladimir Putin affinché inviasse
truppe russe per proteggere la città e succes
sivamente gli ha chiesto di fornire armi. Gli
uomini di Ponomariov sono coinvolti in se
questri (hanno catturato Irma Krat e Simon
Ostrovsky, un giornalista di Vice News, en
trambi successivamente liberati; hanno preso
in ostaggio osservatori militari ai sensi del
documento di Vienna dell'OSCE). Continua
a sostenere attivamente azioni e politiche se
paratiste.

12.5.2014

56.

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV
(Игорь Евгеньевич
Какидзянов),
Igor Evegenevich
Khakimzyanov
(Игорь Евгеньевич
Хакимзянов)

L'8.5.2014 aveva 33
anni.
Forse nato il 25
luglio 1980 a
Makiivka (oblast di
Donetsk)

Uno dei leader delle forze armate dell'auto
proclamata «Repubblica popolare di
Donetsk». Scopo delle forze è «proteggere la
popolazione della Repubblica popolare di
Donetsk e l'integrità territoriale della Repub
blica» stando a Pushylin, uno dei leader della
«Repubblica popolare di Donetsk».

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV,
Oleh Anatoliyovych
TSAROV
(Олег Анатолійович
Царьов),
Oleg Anatolevich
TSAREV
(Олег Анатольевич
Царёв)

Luogo di nascita:
Dnepropetrovsk
Data di nascita:
2.6.1970

Ex membro della Rada. In quanto tale, ha
pubblicamente chiesto la creazione della co
siddetta
«Repubblica
federale
di
Novorossiya», costituita dalle regioni ucraine
sudorientali. Continua a sostenere attiva
mente azioni o politiche separatiste.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich
MALYKHIN,
Alexander Sergeevich
MALYHIN
(Александр Сергеевич
Малыхин)

Data di nascita:
12.1.1981

Capo della Commissione elettorale centrale
della «Repubblica popolare di Lugansk». Ha
organizzato attivamente il referendum
dell'11 maggio 2014 sull'autodetermina
zione della «Repubblica popolare di
Lugansk».

12.5.2014

64.

Aleksandr Yurevich
BORODAI
(Александр Юрьевич
Бородай)

Luogo di nascita:
Mosca
Data di nascita:
25.7.1972

Ex cosiddetto «Primo ministro della Repub
blica popolare di Donetsk», in quanto tale
responsabile delle attività «governative» sepa
ratiste del cosiddetto «governo della Repub
blica popolare di Donetsk» (per es., l'8 luglio
2014 ha dichiarato: «Le nostre forze armate
stanno conducendo un operazione speciale
contro i “fascisti” ucraini»). Firmatario del
memorandum d'intesa sull'«Unione di Novo
rossiya». Continua a sostenere attivamente
azioni o politiche separatiste.

12.7.2014
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65.

Alexander
KHODAKOVSKY,
Oleksandr Serhiyovych
KHODAKOVSKIY
(Олександр Сергійович
Ходаковський),
Aleksandr Sergeevich
KHODAKOVSKII
(Александр Сергеевич
Ходаковский)

Luogo di nascita:
Donetsk
Data di nascita:
18.12.1972

Ex cosiddetto «Ministro della sicurezza della
Repubblica popolare di Donetsk», in quanto
tale responsabile delle attività di sicurezza
separatiste del cosiddetto «governo della
Repubblica popolare di Donetsk». Continua
a sostenere attivamente azioni o politiche
separatiste.

12.7.2014

66.

Alexandr
Aleksandrovich
KALYUSSKY
(Александр
Александрович
Калюсский)

Data di nascita:
9.10.1975

Cosiddetto «vice primo ministro de facto de
gli affari sociali della Repubblica popolare di
Donetsk».
Responsabile delle attività «governative» se
paratiste del cosiddetto «governo della
Repubblica popolare di Donetsk».

12.7.2014

67.

Alexander KHRYAKOV
Aleksandr Vitalievich
KHRYAKOV
(Александр Витальевич
Хряков),
Oleksandr Vitaliyovych
KHRYAKOV
(Олександр Віталійович
Хряков)

Luogo di nascita:
Donetsk
Data di nascita:
6.11.1958

Cosiddetto «ministro per l'informazione e le
comunicazioni di massa della Repubblica
popolare di Donetsk».
Responsabile delle attività di propaganda
pro-separatista del cosiddetto «governo della
Repubblica popolare di Donetsk».

12.7.2014

68.

Marat Faatovich
BASHIROV
(Марат Фаатович
Баширов)

Luogo di nascita:
Izhevsk, Federazione
russa
Data di nascita:
20.1.1964

Cosiddetto «primo ministro del Consiglio
dei ministri della Repubblica popolare di
Lugansk», confermato l'8 luglio 2014.
Responsabile delle attività «governative» se
paratiste del cosiddetto «governo della
Repubblica popolare di Lugansk».

12.7.2014

69.

Vasyl NIKITIN,
Vasilii Aleksandrovich
NIKITIN
(Василий Александрович
Никитин)

Luogo di nascita:
Shargun
(Uzbekistan)
Data di nascita:
25.11.1971

Cosiddetto «vice primo ministro del Consi
glio dei ministri della Repubblica popolare
di Lugansk», (ex cosiddetto «primo ministro
della Repubblica popolare di Lugansk» ed ex
portavoce del «Esercito del sud-est»).
Responsabile delle attività «governative» se
paratiste del cosiddetto «governo della
Repubblica popolare di Lugansk».
Responsabile della dichiarazione dell'Esercito
del sud-est secondo cui le elezioni presiden
ziali ucraine non possono aver luogo nella
«Repubblica popolare di Lugansk» a causa
del «nuovo» status della regione.

12.7.2014
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70.

Aleksey
Vyacheslavovich
KARYAKIN
(Алексей Вячеславович
Карякин)

Luogo di nascita:
Stakhanov (oblast di
Lugansk)
Data di nascita:
7.4.1980 o 7.4.1979

Cosiddetto «presidente del Consiglio su
premo della Repubblica popolare di
Lugansk».
Responsabile delle attività «governative» se
paratiste del «Consiglio supremo», incaricato
di chiedere alla Federazione russa il ricono
scimento
dell'indipendenza
della
«Repubblica popolare di Lugansk».
Firmatario del memorandum d'intesa sul
l'«Unione di Novorossiya».

12.7.2014

71.

Yuriy Volodymyrovych
IVAKIN
(Юрій Володимирович
Івакін),
Iurii Vladimirovich
IVAKIN
(Юрий Владимирович
Ивакин)

Luogo di nascita:
Perevalsk (oblast di
Lugansk)
Data di nascita:
13.8.1954

Ex cosiddetto «Ministro degli interni della
Repubblica popolare di Lugansk», in quanto
tale responsabile delle attività «governative»
separatiste del cosiddetto «governo della Re
pubblica popolare di Lugansk».

12.7.2014

72.

Igor PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII
(Игорь Венедиктович
Плотницкий)

Luogo di nascita:
Lugansk (forse a
Kelmentsi, oblast di
Chernivtsi)
Data di nascita:
24.6.1964 o
25.6.1964

Ex cosiddetto «Ministro della difesa» e attual
mente cosiddetto «capo» della cosiddetta
«Repubblica popolare di Lugansk».
Responsabile delle attività «governative» se
paratiste del cosiddetto «governo della
Repubblica popolare di Lugansk».

12.7.2014

74.

Oleksiy Borisovych
MOZGOVY
(Олексiй Борисович
Мозговий),
Aleksei Borisovich
MOZGOVOI
(Алексей Борисович
Мозговой)

Data di nascita:
3.4.1975

Uno dei leader dei gruppi armati
dell'Ucraina orientale.
Responsabile dell'addestramento dei separa
tisti a lottare contro le forze del governo
ucraino.

12.7.2014

80.

Sergei Orestovoch
BESEDA
(Сергей Орестович
Беседа)

Data di nascita:
17.5.1954

Comandante del quinto servizio dell'FSB,
Servizio federale di sicurezza della
Federazione russa.
In qualità di alto funzionario dell'FSB, dirige
un servizio che controlla le operazioni di in
telligence e le attività internazionali.

25.7.2014

85.

Ekaterina Iurievna
GUBAREVA
(Екатерина Юрьевна
Губарева),
Katerina Yuriyovna
GUBARIEVA
(Катерина Юрійовнa
Губарєва)

Luogo di nascita:
Kakhova (oblast di
Kherson)
Data di nascita:
5.7.1983

In qualità di ex cosiddetto «Ministro degli af
fari esteri», è stata responsabile della difesa
della cosiddetta «Repubblica popolare di
Donetsk», compromettendo pertanto l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. Inoltre, il suo conto ban
cario è usato per finanziare gruppi separati
sti illegali. Nell'assumere e nel rivestire tale
carica, ha pertanto fornito sostegno ad
azioni e politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. Continua a sostenere at
tivamente azioni e politiche separatiste.

25.7.2014
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86.

Fedor Dmitrievich
BEREZIN
(Фёдор Дмитриевич
Березин),
Fedir Dmitrovych
BEREZIN
(Федір Дмитрович
Березін)

Luogo di nascita:
Donetsk
Data di nascita:
7.2.1960

Ex cosiddetto «Viceministro della difesa»
della cosiddetta «Repubblica popolare di
Donetsk». È associato a Igor Strelkov/Girkin,
responsabile di azioni che compromettono
o minacciano l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina. Nell'assu
mere e nel rivestire tale carica, Berezin ha
pertanto fornito sostegno ad azioni e politi
che che compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina. Continua a sostenere attiva
mente azioni e politiche separatiste.

25.7.2014

109.

Oksana TCHIGRINA,
Oksana Aleksandrovna
CHIGRINA
(Оксана Александровна
Чигрина)

L'1.8.2014 aveva 33
anni.
Forse nata il
23.7.1981

Portavoce del cosiddetto «governo» della co
siddetta «Repubblica popolare di Lugansk»,
ha rilasciato dichiarazioni che giustificano,
tra l'altro, l'abbattimento di un aereo mili
tare ucraino, la presa di ostaggi, le attività di
combattimento dei gruppi armati illegali,
che hanno portato a compromettere l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'unità
dell'Ucraina.

30.7.2014

110.

Boris Alekseevich
LITVINOV
(Борис Алексеевич
Литвинов)

Luogo di nascita:
Dzerzhynsk (oblast
di Donetsk)
Data di nascita:
13.1.1954

Membro del cosiddetto «Consiglio popolare»
ed ex presidente del cosiddetto «Consiglio
supremo» della cosiddetta «Repubblica po
polare di Donetsk», ha promosso politiche e
l'organizzazione del «referendum» illegale
che ha portato alla proclamazione della co
siddetta «Repubblica popolare di Donetsk»
in violazione dell'integrità territoriale, della
sovranità e dell'unità dell'Ucraina.

30.7.2014

112.

Arkady Romanovich
ROTENBERG,
Arkadii Romanovich
ROTENBERG
(Аркадий Романович
Ротенберг)

Luogo di nascita:
Leningrado
(San Pietroburgo).
Data di nascita:
15.12.1951

Rotenberg è una conoscenza di vecchia data
del presidente Putin e suo ex sparring part
ner di judo.
Ha costruito la sua fortuna durante il man
dato del presidente Putin. Il livello del suo
successo economico è da attribuire all'in
fluenza di decisori di importanza chiave che
lo hanno favorito, in particolare nell'aggiudi
cazione di appalti pubblici.
Ha beneficiato della sua stretta relazione
personale con decisori russi, con l'aggiudica
zione di importanti contratti da parte dello
Stato russo o di imprese di proprietà dello
Stato. Alle sue società sono stati aggiudicati
in particolare vari contratti altamente reddi
tizi per la preparazione dei Giochi olimpici
di Sochi.
È inoltre proprietario della società
Stroygazmontazh, cui è stato aggiudicato un
appalto pubblico per la costruzione di un
ponte dalla Russia alla Repubblica autonoma
di Crimea illegalmente annessa, consoli
dando in tal modo la sua integrazione nella
Federazione russa, il che compromette ulte
riormente l'integrità territoriale dell'Ucraina.

30.7.2014

14.3.2015

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

Nome

Informazioni identifica
tive

L 70/7

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

È presidente del consiglio di amministra
zione della casa editrice Prosvescheniye, che
ha in particolare realizzato il progetto «Ai
bambini della Russia: recapito — Crimea»,
una campagna di pubbliche relazioni desti
nata a convincere i bambini della Crimea di
essere ormai cittadini russi che vivono in
Russia, fornendo così sostegno alla politica
di integrazione della Crimea in Russia con
dotta dal governo russo.
115.

Nikolay Terentievich
SHAMALOV
(Николай Терентьевич
Шамалов)

Luogo di nascita:
Bielorussia
Data di nascita:
24.1.1950

Shamalov è una conoscenza di vecchia data
del presidente Putin. È cofondatore della co
siddetta Ozero Dacha, una cooperativa che
riunisce un gruppo di persone influenti at
torno al presidente Putin.
Trae vantaggio dai suoi legami con decisori
russi. È il secondo azionista della Banca
Rossiya, di cui deteneva circa il 10 % nel
2013, che è considerata la banca personale
degli alti funzionari della Federazione russa.
Dall'annessione illegale della Crimea, la
Banca Rossiya ha aperto filiali in tutta la
Crimea e a Sebastopoli, consolidando in tal
modo la loro integrazione nella Federazione
russa.
Inoltre, la Banca Rossiya detiene importanti
quote azionarie nel National Media Group,
che a sua volta controlla emittenti televisive
che sostengono attivamente le politiche di
destabilizzazione dell'Ucraina condotte dal
governo russo.

30.7.2014

119.

Alexander
Vladimirovich
ZAKHARCHENKO
(Александр
Владимирович
Захарченко)

Luogo di nascita:
Donetsk
Data di nascita:
26.6.1976

Il 7 agosto 2014 ha sostituito Alexander
Borodai in qualità di cosiddetto «Primo Mi
nistro» della cosiddetta «Repubblica popolare
di Donetsk». Nell'assumere e nel rivestire
tale carica, ha fornito sostegno ad azioni e
politiche che compromettono l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina.

12.9.2014

121.

Miroslav Vladimirovich
RUDENKO
(Мирослав
Владимирович Руденко)

Luogo di nascita:
Debalcevo
Data di nascita:
21.1.1983

Associato alla «Milizia popolare di Donbass».
Ha affermato tra l'altro che continueranno a
combattere nel resto del paese. Rudenko ha
pertanto fornito sostegno ad azioni e politi
che che compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina. Cosiddetto «deputato del po
polo» nel cosiddetto «Parlamento della Re
pubblica popolare di Donetsk».

12.9.2014

122.

Gennadiy Nikolaiovych
TSYPKALOV,
Gennadii Nikolaevich
TSYPKALOV
(Геннадий Николаевич
Цыпкалов)

Luogo di nascita:
oblast di Rostov
(Russia)
Data di nascita:
21.6.1973

Ha sostituito Marat Bashirov in qualità di
cosiddetto «Primo Ministro» della cosiddetta
«Repubblica popolare di Lugansk». In prece
denza ha operato nella milizia Esercito del
sud-est. Tsyplakov ha pertanto fornito soste
gno ad azioni e politiche che compromet
tono l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina.

12.9.2014
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123.

Andrey Yurevich
PINCHUK
(Андрей Юрьевич
Пинчук)

Possibile data di na
scita: 27.12.1977

Ex «Ministro della sicurezza dello Stato»
della cosiddetta «Repubblica popolare di
Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev,
che è il responsabile delle attività «governa
tive» separatiste del cosiddetto «governo
della Repubblica popolare di Donetsk». Ha
pertanto fornito sostegno ad azioni e politi
che che compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza dell'U
craina. Continua a sostenere attivamente
azioni o politiche separatiste.

12.9.2014

124.

Oleg Vladimirovich
BEREZA
(Олег Владимирович
Берёза)

Possibile data di na
scita: 1.3.1977

«Ministro degli affari interni» della cosiddetta
«Repubblica popolare di Donetsk». Associato
a Vladimir Antyufeyev, che è il responsabile
delle attività «governative» separatiste del co
siddetto «governo della Repubblica popolare
di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno
ad azioni e politiche che compromettono
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indi
pendenza dell'Ucraina.

12.9.2014

125.

Andrei Nikolaevich
RODKIN
(Андрей Николаевич
Родкин)

Data di nascita:
23.9.1976

Rappresentante di Mosca della cosiddetta
«Repubblica popolare di Donetsk». Nelle sue
dichiarazioni ha tra l'altro affermato che le
milizie sono pronte a condurre una guerri
glia e che si sono impadronite di sistemi
d'arma delle forze armate ucraine. Ha per
tanto fornito sostegno ad azioni e politiche
che compromettono l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

12.9.2014

126.

Aleksandr Akimovich
KARAMAN
(Александр Акимович
Караман),
Alexandru CARAMAN

Data di nascita:
26.7.1956

«Vice primo ministro degli affari sociali»
della cosiddetta «Repubblica popolare di
Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev,
che è il responsabile delle attività «governa
tive» separatiste del cosiddetto «governo
della Repubblica popolare di Donetsk». Ha
pertanto fornito sostegno ad azioni e politi
che che compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza dell'U
craina. Pupillo del vice Primo Ministro russo
Dmitry Rogozin.

12.9.2014

127.

Georgiy L'vovich
MURADOV
(Георгий Львович
Мурадов)

Luogo di nascita:
Repubblica di Komi
Data di nascita:
19.11.1954

Cosiddetto «vice primo ministro» della
Crimea e rappresentante plenipotenziario
della Crimea presso il presidente Putin. Mu
radov ha svolto un ruolo importante nel
consolidamento del controllo istituzionale
russo sulla Crimea dall'annessione illegale.
Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e po
litiche che compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza dell'U
craina.

12.9.2014
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144.

Oleg Konstantinovich
AKIMOV
(alias Oleh AKIMOV)
(Олег Константинович
Акимов)

Data di nascita:
15.9.1981

Membro
dell'«Unione
economica
di
Lugansk» presso il «Consiglio nazionale»
della «Repubblica popolare di Lugansk». Si è
candidato alle cosiddette «elezioni» del 2 no
vembre 2014 per il posto di «capo» della co
siddetta «Repubblica popolare di Lugansk».
Tali «elezioni» violano il diritto ucraino e
sono pertanto illegali.
Nell'assumere e nel rivestire tale carica e nel
partecipare formalmente come candidato
alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito so
stegno attivo ad azioni e politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di
destabilizzare ulteriormente l'Ucraina.

29.11.2014

145.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN
(alias Larysa
AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPETYAN
o Larysa AIRAPETYAN)
(Лариса Леонидовна
Айрапетян)

Data di nascita:
21.2.1970

«Ministro della salute» della cosiddetta
«Repubblica popolare di Lugansk». Si è can
didata alle cosiddette «elezioni» del 2 novem
bre 2014 per il posto di «capo» della cosid
detta «Repubblica popolare di Lugansk».
Tali «elezioni» violano il diritto ucraino e
sono pertanto illegali.
Nell'assumere e nel rivestire tale carica e nel
partecipare formalmente come candidata
alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito so
stegno attivo ad azioni e politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di
destabilizzare ulteriormente l'Ucraina.

29.11.2014

146.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO
(alias Yuriy
SIVOKONENKO,
Yury SIVOKONENKO,
Yury SYVOKONENKO)
(Юрий Викторович
Сивоконенко)

Data di nascita:
7.8.1957

Membro del «Parlamento» della cosiddetta
«Repubblica popolare di Donetsk», lavora
nell'Unione dei veterani delle forze «Berkut»
del Donbass. Si è candidato alle cosiddette
«elezioni» del 2 novembre 2014 per il posto
di capo della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Donetsk». Queste elezioni violano il
diritto ucraino e sono quindi illegali.
Nell'assumere e nel rivestire tale carica e nel
partecipare formalmente come candidato
alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito so
stegno attivo ad azioni e politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di
destabilizzare ulteriormente l'Ucraina.

29.11.2014

147.

Aleksandr Igorevich
KOFMAN
(alias Oleksandr
KOFMAN)
(Александр Игоревич
Кофман)

Luogo di nascita:
Makiikva (oblast di
Donetsk)
Data di nascita:
30.8.1977

Cosiddetto «ministro degli esteri» e cosid
detto «primo vicepresidente» del «Parla
mento» della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Donetsk». Si è candidato alle cosid
dette «elezioni»illegali del 2 novembre 2014
per il posto di capo della cosiddetta «Repub
blica popolare di Donetsk». Queste elezioni
violavano il diritto ucraino e sono quindi il
legali.

29.11.2014

L 70/10

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

Nome

Informazioni identifica
tive

14.3.2015

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Nell'assumere e nel rivestire tale carica e nel
partecipare formalmente come candidato
alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito so
stegno attivo ad azioni e politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di
destabilizzare ulteriormente l'Ucraina.
148.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV
(Равиль Закариевич
Халиков)

Data di nascita:
23.2.1969

«Primo vice primo ministro» ed ex «procura
tore generale» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Donetsk».
Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulterior
mente l'Ucraina.

29.11.2014

149.

Dmitry Aleksandrovich
SEMYONOV,
Dmitrii Aleksandrovich
SEMENOV
(Дмитрий
Александрович Семенов)

Luogo di nascita:
Mosca
Data di nascita:
3.2.1963

«Vice primo ministro delle finanze» della co
siddetta «Repubblica popolare di Lugansk».
Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulterior
mente l'Ucraina.

29.11.2014

150.

Oleg BUGROV

Data di nascita:
29.8.1969

«Ministro della difesa» della cosiddetta
«Repubblica popolare di Lugansk».
Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulterior
mente l'Ucraina.

29.11.2014

153.

Anno di nascita:
Ihor Vladymyrovych
1961
KOSTENOK
(alias Igor Vladimirovich
KOSTENOK)
(Игорь Владимирович
Костенок)

«Ministro dell'istruzione» della cosiddetta
«Repubblica popolare di Donetsk».
Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulterior
mente l'Ucraina.

29.11.2014

155.

Vladyslav Nykolayevych
DEYNEGO
(alias Vladislav
Nykolayevich
DEYNEGO)
(Владислав Дейнего)

«Vice capo» del «Consiglio popolare» della
cosiddetta
«Repubblica
popolare
di
Lugansk».
Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulterior
mente l'Ucraina.

29.11.2014

Data di nascita:
12.3.1964
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(133.) Pavel DREMOV
alias Batya
(Павел Леонидович
ДРЁМОВ),
Pavlo Leonidovych
DRYOMOV
(Павло Леонідович
Дрьомов)

Luogo di nascita:
Stakhanov
Data di nascita:
22.11.1976

Comandante del «Primo reggimento co
sacco», gruppo separatista armato coinvolto
nei combattimenti nell'Ucraina orientale.
Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulterior
mente l'Ucraina.

16.2.2015

(136.) Mikhail Sergeevich
TOLSTYKH
alias Givi
(Михаил Сергеевич
Толстых)

Luogo di nascita:
Ilovaisk
Data di nascita:
19.7.1980

Comandante del «Battaglione Somali»,
gruppo separatista armato coinvolto nei
combattimenti nell'Ucraina orientale.
In tale veste ha fornito sostegno attivo ad
azioni e politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina, al fine di destabilizzare
ulteriormente l'Ucraina.

16.2.2015

(137.) Eduard Aleksandrovich
BASURIN
(Эдуард Александрович
Басурин)

Luogo di nascita:
Donetsk
Data di nascita:
27.6.1966

Cosiddetto «vice comandante» del ministero
della difesa della cosiddetta «Repubblica po
polare di Donetsk».
Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulterior
mente l'Ucraina.

16.2.2015

(139.) Sergey Anatolievich
LITVIN
(Сергей Анатольевич
Литвин)

Data di nascita:
2.7.1973

Cosiddetto «vice presidente» del consiglio dei
ministri della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Lugansk».
Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulterior
mente l'Ucraina.

16.2.2015

(143.) Evgeny Vladimirovich
MANUILOV
(Евгений Владимирович
Мануйлов)

Data di nascita:
5.1.1967

Cosiddetto «ministro del bilancio» della co
siddetta «Repubblica popolare di Lugansk».
Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulterior
mente l'Ucraina.

16.2.2015

(146.) Zaur ISMAILOV
(Заур Исмаилов)

Luogo di nascita:
Krasny Luch,
Voroshilovgrad
Lugansk
Data di nascita:
25.7.1978 (o 1975)

Cosiddetto «procuratore generale facente
funzione» della cosiddetta «Repubblica po
polare di Lugansk».
Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulterior
mente l'Ucraina.

16.2.2015

