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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 433/2014 DEL CONSIGLIO
del 28 aprile 2014
che attua il regolamento (UE) n. 296/2014, 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 trattato sul funzionamento 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 partico
lare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

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

(2)

Vista la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che altre persone debbano essere aggiunte all'elenco delle
persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del
regolamento (UE) n. 269/2014.

(3)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le persone di cui all'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento
(UE) n. 269/2014.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della 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 28 aprile 2014
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS

(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
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ALLEGATO
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1

Nome

1.

2.

Informazioni identificative

4.

Vice primo ministro. Responsabile della
supervisione dell'integrazione dell'an
nessa Repubblica autonoma di Crimea
nella Federazione russa.

29.4.2014

Oleg Yevgenyvich Data e luogo di nascita:
15.9.1949, Mosca

Rappresentante plenipotenziario del
presidente della Federazione russa nel
cosiddetto «Distretto federale della
Crimea». Membro non permanente del
Consiglio di sicurezza russo. Responsa
bile dell'attuazione delle prerogative
costituzionali del Capo di Stato russo nel
territorio dell'annessa Repubblica auto
noma di Crimea.

29.4.2014

Oleg Genrikho Data e luogo di nascita:
vich SAVELYEV
27.10.1965, Leningrado

Ministro per gli affari della Crimea.
Responsabile dell'integrazione dell'an
nessa Repubblica autonoma di Crimea
nella Federazione russa.

29.4.2014

Sergei Ivanovich Data e luogo di nascita:
22.8.1960, Alagir
(Autonoma RSS dell'Os
sezia settentrionale,
RSFSR)

Governatore f.f. dell'annessa città ucraina
di Sebastopoli.

29.4.2014

Olga

Fedorovna Data e luogo di nascita:
7.5.1962, Simferopoli
(RSS Ucraina)

Membro del Consiglio della Federazione
russa dell'annessa Repubblica autonoma
di Crimea.

29.4.2014

Ludmila Ivanovna Data e luogo di nascita:
24.9.1949, Alma-Ata
(URSS)

Vicepresidente della Duma di Stato
(Russia Unita). Responsabile dell'inizia
tiva legislativa per l'integrazione dell'an
nessa Repubblica autonoma di Crimea
nella Federazione russa.

29.4.2014

Sergei Ivanovich Data e luogo di nascita:
21.12.1961, Tashtagol
(URSS)

Vicepresidente della Duma di Stato
(Russia Unita). Responsabile dell'inizia
tiva legislativa per l'integrazione dell'an
nessa Repubblica autonoma di Crimea
nella Federazione russa.

29.4.2014

Igor Dmitrievich Data di nascita:
28.3.1957

Direttore della GRU (Direzione principale
dell'intelligence), vicecapo di Stato
maggiore delle forze armate della Federa
zione russa, tenente generale. Responsa
bile dell'attività dei funzionari della GRU
nell'Ucraina orientale.

29.4.2014

MENYAILO

5.

KOVATIDI

6.

SHVETSOVA

7.

NEVEROV

8.

Data di inserimento
nell'elenco

Dmitry Nikolaye Data e luogo di nascita:
vich KOZAK
7.11.1958, Kirovohrad
(RSS Ucraina)

BELAVENTSEV

3.

Motivi

SERGUN
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Nome

9.

10.

Informazioni identificative

Motivi

29.4.2014
Data di inserimento
nell'elenco

Valery Vasilevich Data e luogo di nascita:
GERASIMOV
8.9.1955, Kazan

Capo di Stato maggiore delle forze
armate della Federazione russa, primo
viceministro della difesa della Federa
zione russa, generale dell'esercito.
Responsabile del massiccio spiegamento
di truppe russe lungo la frontiera con
l'Ucraina e della mancata distensione
della situazione.

29.4.2014

German

Leader attivo della «Guardia di Lugansk».
Ha partecipato alla conquista dell'edificio
sede dell'ufficio regionale del servizio di
sicurezza a Lugansk, ha registrato un
videomessaggio rivolto al presidente
Putin e alla Russia dall'edificio occupato.
Stretti legami con l'«Esercito del sud-est».

29.4.2014

PROKOPIV

11.

Valeriy BOLOTOV

Uno dei leader del gruppo separatista
«Esercito del sud-est» che ha occupato
l'edificio sede del servizio di sicurezza
nella regione di Lugansk. Ufficiale a
riposo. Prima della conquista dell'edificio
è stato in possesso, con altri suoi
complici, di armi apparentemente fornite
in modo illegale e provenienti dalla
Russia e da gruppi criminali locali.

29.4.2014

12.

Andriy PURGIN

Capo della «Repubblica di Donetsk»,
partecipante attivo e organizzatore di
azioni separatiste, coordinatore di azioni
dei «Turisti russi» a Donetsk. Cofondatore
di una «Iniziativa civica di Donbass per
l'Unione eurasiatica».

29.4.2014

13.

Denys PUSHYLIN

Uno dei leader della Repubblica popolare
di Donetsk. Ha partecipato alla conquista
e all'occupazione dell'edificio dell'ammi
nistrazione regionale. Portavoce attivo
dei separatisti.

29.4.2014

Uno dei leader dell'organizzazione ideo
logicamente radicale «Milizia popolare di
Donbas». Ha partecipato attivamente alla
conquista di vari edifici statali nella
regione di Donetsk.

29.4.2014

Identificato come membro della Dire
zione principale dell'intelligence dello
Stato maggiore delle forze armate della
Federazione russa (GRU). È stato impli
cato in incidenti a Sloviansk. Assistente
per le questioni di sicurezza di Sergey
Aksionov, primo ministro autoprocla
mato della Crimea.

29.4.2014

14.

Tsyplakov Sergey
GENNADEVICH

15.

Igor
STRELKOV
(Ihor Strielkov)

Luogo di nascita:
Makiivka

