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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2014 DEL CONSIGLIO
dell'8 settembre 2014
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 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 ed entità 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 e le entità 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, l'8 settembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI

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

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 1

Nome

1.

Alexander
ZAKHARCHENKO

Александр Владими
рович Захарченко

Informazioni
identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data e luogo di
nascita: 1976,
Donetsk

Dal 7 agosto ha sostituito Alexander Borodai in
qualità di cosiddetto «primo ministro» della
cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk».
Nell'assumere e nel rivestire tale carica, Zakhar
chenko ha fornito sostegno ad azioni e poli
tiche che compromettono l'integrità territoriale,
la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

12.9.2014

2.

Vladimir KONONOV/
alias «Zar»

Data e luogo di
nascita: 14.10.1974,
Gorsky

Dal 14 agosto ha sostituito Igor Strelkov/Girkin
in qualità di cosiddetto «ministro della difesa»
della cosiddetta «Repubblica popolare di
Donetsk». Da aprile sarebbe al comando di una
divisione di combattenti separatisti a Donetsk e
ha promesso di «assolvere il compito strategico
di respingere l'aggressione militare dell'Ucraina».
Konokov ha pertanto fornito sostegno ad azioni
e politiche che compromettono l'integrità terri
toriale, la sovranità e l'indipendenza dell'U
craina.

12.9.2014

3.

Miroslav Vladimiro
vich RUDENKO

Data e luogo di
nascita: 21.1.1983,
Debalcevo

Comandante della 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 politiche
che compromettono l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

12.9.2014

Data di nascita:
21.6.1973

Ha sostituito Marat Bashirov in qualità di cosid
detto «primo ministro» della cosiddetta «Repub
blica popolare di Lugansk». In precedenza ha
operato nella milizia dell'Esercito del sud-est.
Tsyplakov ha pertanto fornito sostegno ad
azioni e politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina.

12.9.2014

«Ministro della sicurezza dello Stato» della
cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk».
Associato a Vladimir Antyufeyev, responsabile
delle attività «governative» separatiste del cosid
detto «governo della Repubblica popolare di
Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad
azioni e politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina.

12.9.2014

«Ministro degli affari interni» della cosiddetta
«Repubblica popolare di Donetsk». Associato a
Vladimir Antyufeyev, responsabile delle attività
«governative»
separatiste
del
cosiddetto
«governo della Repubblica popolare di
Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad
azioni e politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina.

12.9.2014

Мирослав Владими
рович Руденко

4.

Gennadiy Nikolaio
vych TSYPKALOV
Геннадий Нико
лаевич Цыпкалов.

5.

Andrey Yurevich
PINCHUK

Андрей Юрьевич
ПИНЧУК

6.

Oleg BEREZA
Олег БЕРЕЗА
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Nome

7.
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Informazioni
identificative

Andrei Nikolaevich

12.9.2014

«Vice primo ministro degli affari sociali» della
cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk».
Associato a Vladimir Antyufeyev, responsabile
delle attività «governative» separatiste del cosid
detto «governo della Repubblica popolare di
Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad
azioni e politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina. Pupillo del vice primo ministro
russo Dmitry Rogozin.

12.9.2014

Data di nascita:
19.11.1954

Cosiddetto «vice primo ministro» di Crimea e
rappresentante plenipotenziario di Crimea
presso il presidente Putin. Muradov ha svolto
un ruolo importante nel consolidamento del
controllo istituzionale russo sulla Crimea
dall'annessione illegale. Ha pertanto fornito
sostegno ad azioni e politiche che compromet
tono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indi
pendenza dell'Ucraina.

12.9.2014

Data e luogo di
nascita: 23.5.1971,
Dzhankoy

Cosiddetto «primo vice primo ministro» di
Crimea. Sheremet ha svolto un ruolo essenziale
nell'organizzazione e nell'attuazione del refe
rendum del 16 marzo in Crimea sull'unifica
zione con la Russia. Al momento del refe
rendum, Sheremet sarebbe stato al comando
delle «forze di autodifesa» filomoscovite in
Crimea. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni
e politiche che compromettono l'integrità terri
toriale, la sovranità e l'indipendenza dell'U
craina.

12.9.2014

Data e luogo di
nascita: 2.2.1948,
Krasnoyarsk

Vicepresidente del Consiglio federale della Fede
razione russa. Il 1o marzo 2014 Vorobiov ha
pubblicamente appoggiato in sede di Consiglio
federale lo spiegamento di forze russe in
Ucraina. Ha quindi votato a favore del relativo
decreto.

12.9.2014

Андрей Николаевич
Родкин

Aleksandr KARAMAN
Александр караман

9.

Georgiy L'vovich
MURADOV

Георгий Львович
Мурадов

10.

Mikhail Sergeyevich
SHEREMET

Михаил Сергеевич
Шеремет

11.

Yuri Leonidovich
VOROBIOV

Юрий Леонидович
Воробьев

Data di
inserimento
nell'elenco

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 guerriglia e
che si sono impadronite di sistemi d'arma delle
forze armate ucraine. Ha pertanto fornito
sostegno ad azioni e politiche che compromet
tono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indi
pendenza dell'Ucraina.

RODKIN

8.

Motivi

12.9.2014

12.9.2014
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Nome

12.

Vladimir Volfovich

Vladimir Abdualiye
vich VASILYEV

Data e luogo di
nascita: 11.8.1949,
Klin

Vicepresidente
della
Duma
di
Stato.
Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del
progetto di legge costituzionale federale «sull'ac
cettazione nella Federazione russa della Repub
blica di Crimea e la costituzione all'interno della
Federazione russa di nuovi soggetti federali —
la Repubblica di Crimea e la Città a statuto
federale di Sebastopoli».

12.9.2014

Viktor Petrovich

Data e luogo di
nascita: 19.8.1957,
regione di Azov

Presidente («ataman») dell'Unione delle forze
cosacche russe e straniere e deputato della
Duma di Stato. Ha sostenuto l'annessione della
Crimea e ha ammesso che i cosacchi russi
hanno attivamente partecipato al conflitto
ucraino a fianco dei separatisti appoggiati da
Mosca. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del
progetto di legge costituzionale federale «sull'ac
cettazione nella Federazione russa della Repub
blica di Crimea e la costituzione all'interno della
Federazione russa di nuovi soggetti federali —
la Repubblica di Crimea e la Città a statuto
federale di Sebastopoli».

12.9.2014

Data e luogo di
nascita: 6.8.1960,
Stepnoy Dvorets

Primo vicepresidente della Commissione «Affari
esteri» della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014
ha votato a favore del progetto di legge costitu
zionale federale «sull'accettazione nella Federa
zione russa della Repubblica di Crimea e la
costituzione all'interno della Federazione russa
di nuovi soggetti federali — la Repubblica di
Crimea e la Città a statuto federale di Sebasto
poli».

12.9.2014

Data e luogo di
nascita: 5.4.1948,
Opochka

Primo vicepresidente della Commissione della
Duma di Stato per le relazioni con i paesi della
CSI, l'integrazione eurasiatica e i legami con i
compatrioti. Il 20 marzo 2014 ha votato a
favore del progetto di legge costituzionale fede
rale «sull'accettazione nella Federazione russa
della Repubblica di Crimea e la costituzione
all'interno della Federazione russa di nuovi
soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la
Città a statuto federale di Sebastopoli».

12.9.2014

Виктор Петрович
Водолацкий

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

Леонид Иванович
Калашников

16.

Data di
inserimento
nell'elenco

12.9.2014

VODOLATSKY

15.

Motivi

Membro del Consiglio della Duma di Stato;
leader del partito LDPR. Ha attivamente soste
nuto l'impiego delle forze armate russe in
Ucraina e l'annessione della Crimea. Ha attiva
mente invocato la separazione dell'Ucraina. Ha
firmato, a nome del partito LDPR che presiede,
un accordo con la cosiddetta «Repubblica popo
lare di Donetsk».

Владимир Вольфович
Жириновски

14.

Informazioni
identificative
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Data e luogo di
nascita: 10.6.1964,
Eidelshtein, Kazakh
stan

ZHIRINOVSKY

13.
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Vladimir Stepano
vich NIKITIN
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Nome

17.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

Олег Владимирович
Лебедев

18.

Ivan Ivanovich
MELNIKOV

Иван Иванович
Мельников

19.

Igor Vladimirovich
LEBEDEV

Игорь Владимирович
Лебедев

20.

Nikolai Vladimiro
vich LEVICHEV
Николай Владими
рович Левичев

21.

Svetlana Sergeevna
ZHUROVA

Светлана Сергеевна
Журова

22.

Aleksey Vasilevich
NAUMETS

Алексей Васильевич
Hаумец
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Informazioni
identificative

Motivi

12.9.2014
Data di
inserimento
nell'elenco

Data e luogo di
nascita: 21.3.1964,
Orel/Rudny

Primo vicepresidente della Commissione della
Duma di Stato per le relazioni con i paesi della
CSI, l'integrazione eurasiatica e i legami con i
compatrioti. Il 20 marzo 2014 ha votato a
favore del progetto di legge costituzionale fede
rale «sull'accettazione nella Federazione russa
della Repubblica di Crimea e la costituzione
all'interno della Federazione russa di nuovi
soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la
Città a statuto federale di Sebastopoli».

12.9.2014

Data e luogo di
nascita: 7.8.1950,
Bogoroditsk

Primo vicepresidente, Duma di Stato.
Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del
progetto di legge costituzionale federale «sull'ac
cettazione nella Federazione russa della Repub
blica di Crimea e la costituzione all'interno della
Federazione russa di nuovi soggetti federali —
la Repubblica di Crimea e la Città a statuto
federale di Sebastopoli».

12.9.2014

Data e luogo di
nascita: 27.9.1972,
Mosca

Vicepresidente, Duma di Stato. Il 20 marzo 2014
ha votato a favore del progetto di legge costitu
zionale federale «sull'accettazione nella Federa
zione russa della Repubblica di Crimea e la
costituzione all'interno della Federazione russa
di nuovi soggetti federali — la Repubblica di
Crimea e la Città a statuto federale di
Sebastopoli».

12.9.2014

Data e luogo di
nascita: 28.5.1953,
Puškin

Vicepresidente, Duma di Stato. Il 20 marzo 2014
ha votato a favore del progetto di legge costitu
zionale federale «sull'accettazione nella Federa
zione russa della Repubblica di Crimea e la
costituzione all'interno della Federazione russa
di nuovi soggetti federali — la Repubblica di
Crimea e la Città a statuto federale di
Sebastopoli».

12.9.2014

Data e luogo di
nascita: 7.1.1972,
Pavlov sulla Neva

Primo vicepresidente della Commissione «Affari
esteri» della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014
ha votato a favore del progetto di legge costitu
zionale federale «sull'accettazione nella Federa
zione russa della Repubblica di Crimea e la
costituzione all'interno della Federazione russa
di nuovi soggetti federali — la Repubblica di
Crimea e la Città a statuto federale di
Sebastopoli».

12.9.2014

Data di nascita:
11.2.1968

Maggiore Generale dell'Esercito russo. È il
comandante della 76a divisione aviotrasportata
che ha fatto parte del contingente militare russo
presente in territorio ucraino, in particolare
durante l'annessione illegale della Crimea.

12.9.2014

12.9.2014
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Nome

23.

Sergey Viktorovich
CHEMEZOV
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Informazioni
identificative

Data e luogo di
nascita: 20.8.1952,
Cheremkhovo

Motivi

Sergei Chemezov è notoriamente uno stretto
collaboratore del presidente Putin — erano
entrambi agenti del KGB distaccati a Dresda —
e un membro del Consiglio supremo di «Russia
Unita». Grazie ai suoi legami con il presidente
russo è promosso a cariche di alto livello in
aziende controllate dallo Stato. Presiede la
conglomerata Rostec, la maggior società mani
fatturiera russa nel settore industriale e della
difesa, controllata dallo Stato. A seguito di una
decisione del governo russo, Technopromex
port, una controllata di Rostec, sta progettando
di costruire centrali energetiche in Crimea
sostenendo pertanto la sua integrazione nella
Federazione russa.
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Data di
inserimento
nell'elenco

12.9.2014

Inoltre, Rosoboronexport, una controllata di
Rostec, ha sostenuto l'integrazione nell'industria
russa della difesa di imprese del settore della
difesa della Crimea, consolidando in tal modo
l'annessione illegale della Crimea alla Federa
zione russa.

24.

Alexander Mikhailo
vich BABAKOV
Aлександр Михай
лович Бабаков

Data e luogo di
nascita: 8.2.1963,
Chisinau

Deputato della Duma di Stato, presidente della
commissione della Duma di Stato sulle disposi
zioni legislative per lo sviluppo del complesso
militare-industriale della Federazione russa. È
un membro di rilievo di «Russia Unita» e uomo
d'affari con ingenti investimenti in Ucraina e in
Crimea.
Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del
progetto di legge costituzionale federale «sull'ac
cettazione nella Federazione russa della Repub
blica di Crimea e la costituzione all'interno della
Federazione russa di nuovi soggetti federali —
la Repubblica di Crimea e la Città a statuto
federale di Sebastopoli».

12.9.2014

