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DECISIONI
DECISIONE (PESC) 2018/1237 DEL CONSIGLIO
del 12 settembre 2018
che modifica la decisione 2014/145/PESC, 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 sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2014/145/PESC 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 3, paragrafi 1 e 3,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC.

(2)

Il 12 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/392 (2), che ha prorogato le misure di cui
alla decisione 2014/145/PESC per un ulteriore periodo di sei mesi.

(3)

In considerazione delle continue erosioni o minacce nei confronti dell'integrità territoriale, della sovranità e
dell'indipendenza dell'Ucraina, è opportuno prorogare la decisione 2014/145/PESC per ulteriori sei mesi.

(4)

Il Consiglio ha riesaminato le singole designazioni di cui all'allegato della decisione 2014/145/PESC e ha deciso di
modificare le informazioni concernenti talune persone ed entità.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
All'articolo 6 della decisione 2014/145/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 15 marzo 2019.»
Articolo 2
L'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS

(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) Decisione (PESC) 2018/392 del Consiglio, del 12 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive
relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 69
del 13.3.2018, pag. 48).
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ALLEGATO

Le voci relative alle persone ed entità elencate in appresso, quali figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC,
sono sostituite dalle voci seguenti:
Persone:

Nome

«4.

Denis Valentinovich
BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович
БЕРЕЗОВСКИЙ)

Informazioni identificative

Data di nascita: 15.7.1974
Luogo di nascita: Kharkiv, RSS
ucraina

Denys Valentynovych
(Денис Валентинович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Andrei Aleksandrovich
KLISHAS

(Андрей Александрович
Клишас)

14.

Aleksandr Borisovich
TOTOONOV

(Александр Борисович
Тотоонов)

Berezovskiy è stato nominato comandante della
marina ucraina il 1o marzo 2014 ma ha in seguito
prestato giuramento alle forze armate di Crimea,
rompendo così il suo giuramento alla marina
ucraina.

Data di inse
rimento
nell'elenco

17.3.2014

È stato vicecomandante della flotta della Federa
zione russa nel Mar Nero fino all'ottobre 2015.

BEREZOVSKYY

11.

Motivi

Dal 2015 studia all'accademia militare dello Stato
maggiore delle forze armate russe.
Data di nascita: 9.11.1972
Luogo di nascita: Sverdlovsk

Presidente della commissione per la legislazione
costituzionale e la costruzione dello Stato del
Consiglio federale della Federazione russa.

17.3.2014

Il 1o marzo 2014 Klishas ha espresso pubblica
mente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo
schieramento di forze russe in Ucraina. In occa
sione di dichiarazioni pubbliche Klishas ha cercato
di giustificare un intervento militare russo in
Ucraina sostenendo che “il presidente ucraino so
stiene l'appello delle autorità della Crimea al presi
dente della Federazione russa sulla mobilitazione
di un'assistenza globale a difesa dei cittadini della
Crimea”.
Data di nascita: 3.4.1957
Luogo di nascita:
Ordzhonikidze, Ossezia
settentrionale

Ex presidente della Commissione per gli affari in
ternazionali del Consiglio federale della Federa
zione russa. Le sue funzioni di membro del Consi
glio della Federazione russa si sono concluse nel
settembre 2017.

17.3.2014

Dal settembre 2017 è il primo vicepresidente del
parlamento dell'Ossezia settentrionale.
Il 1o marzo 2014 Totoonov ha espresso pubblica
mente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo
schieramento di forze russe in Ucraina.
17.

Sergei Vladimirovich
ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович
ЖЕЛЕЗНЯК)

Data di nascita: 30.7.1970
Luogo di nascita: San
Pietroburgo (in precedenza
Leningrado)

Ex vicepresidente della Duma di Stato della Fede
razione russa.

17.3.2014

Ha sostenuto attivamente l'uso di forze armate
russe in Ucraina e l'annessione della Crimea. Ha
personalmente condotto la dimostrazione a soste
gno del ricorso alle forze armate russe in Ucraina.
Ex vicepresidente e attualmente membro della
Commissione “Affari esteri” della Duma di Stato
della Federazione russa.

22.

Dmitry Olegovich
ROGOZIN

(Дмитрий Олегович
Рогозин)

Data di nascita: 21.12.1963
Luogo di nascita: Mosca

Ex vice primo ministro della Federazione russa.
Ha chiesto pubblicamente l'annessione della Cri
mea.

21.3.2014
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28.

Valery Vladimirovich
KULIKOV

(Валерий Владимирович
Куликов)

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Informazioni identificative

Data di nascita: 1.9.1956
Luogo di nascita: Zaporozhye,
(RSS ucraina)

L 231/29

Motivi

Ex vicecomandante della flotta del Mar Nero, am
miraglio di divisione.

Data di inse
rimento
nell'elenco

21.3.2014

Responsabile del comando delle forze russe che
hanno occupato il territorio sovrano ucraino.
Il 26 settembre 2017, con un decreto del presi
dente della Federazione russa, è stato destituito da
tale incarico e dal servizio militare.
Dal settembre 2017 è un membro del Consiglio
federale della Federazione russa in rappresentanza
dell'annessa città di Sebastopoli.

30.

Mikhail Grigorievich
MALYSHEV

(Михаил Григорьевич
МАЛЫШЕВ)

Data di nascita: 10.10.1955
Luogo di nascita: Sinferopoli,
Crimea

Mykhaylo Hryhorovych
(Михайло Григорович
МАЛИШЕВ)

Ten.Gen. Igor
Nikolaevich
(Mykolayovich)
TURCHENYUK

Data di nascita: 5.12.1959
Luogo di nascita: Osh, RSS
kirghisa

(Игорь Николаевич
Турченюк)

47.

Sergey Gennadevich
TSYPLAKOV (Сергей
Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Data di nascita: 1.5.1983
Luogo di nascita: Khartsyzsk,
regione di Donetsk

Serhiy Hennadiyovych
TSYPLAKOV (Сергiй

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич
КАКИДЗЯНОВ),
Igor Evegenevich
KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич
ХАКИМЗЯНОВ)
Ihor Yevhenovych
KHAKIMZIANOV
(KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович
ХАКIМЗЯНОВ
(КАКIДЗЯНОВ)]

Ex comandante di fatto delle truppe russe schie
rate sul terreno in Crimea annessa illegalmente
(che la Russia continua a chiamare ufficialmente
“milizie locali di autodifesa”). Ex vicecomandante
del distretto militare meridionale. Attualmente è
a capo del dipartimento della pubblica ammini
strazione e della sicurezza nazionale presso l'acca
demia militare dello Stato maggiore delle forze ar
mate russe.

21.3.2014

Uno dei leader dell'organizzazione ideologica
mente radicale “Milizia popolare di Donbas”. Ha
partecipato attivamente alla conquista di vari edi
fici statali nella regione di Donetsk.

29.4.2014

Membro del “Consiglio popolare della Repubblica
popolare di Donetsk”, ex presidente e attuale
membro del “Comitato del Consiglio popolare
sulla politica dell'informazione e la tecnologia del
l'informazione”.

Геннадiйович
ЦИПЛАКОВ)

56.

21.3.2014

In veste di presidente della commissione elettorale
della Crimea, ha partecipato all'organizzazione
delle elezioni presidenziali russe del 18 marzo
2018 in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente an
nesse, e ha in tal modo attivamente sostenuto e
attuato politiche che compromettono l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'U
craina.

MALYSHEV

32.

Presidente della commissione elettorale della Cri
mea. Responsabile dell'organizzazione del “refe
rendum” in Crimea. Responsabile, in virtù del si
stema russo, dell'approvazione dei risultati del
referendum.

Data di nascita: 25.7.1980
Luogo di nascita: Makiivka
(oblast di Donetsk)

Uno degli ex 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 Repubblica” stando a Pushylin,
uno dei leader della “Repubblica popolare di Do
netsk”.
Continua a sostenere attivamente azioni o politi
che separatiste.

12.5.2014
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60.

Natalia Vladimirovna
POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна
ПОКЛОНСКАЯ)

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Informazioni identificative

Data di nascita: 18.3.1980
Luogo di nascita: Mikhailovka,
regione di Voroshilovgrad, RSS
ucraina o Yevpatoria, RSS
ucraina

14.9.2018

Motivi

Membro della Duma di Stato, eletta dalla Repub
blica autonoma di Crimea illegalmente annessa.

Data di inse
rimento
nell'elenco

12.5.2014

Ex procuratore della cosiddetta “Repubblica di Cri
mea”. Ha realizzato attivamente l'annessione della
Crimea da parte della Russia.
Attualmente vicepresidente della Commissione
per la sicurezza e la lotta alla corruzione della
Duma di Stato della Federazione russa.

71.

Nikolay Ivanovich
KOZITSYN

Data di nascita: 20.6.1956
o 6.10.1956

(Николай Иванович
Козицын)

Luogo di nascita: Djerzjinsk,
regione di Donetsk

Comandante delle forze cosacche.

12.7.2014

Responsabile del comando dei separatisti dell'U
craina orientale che lottano contro le forze gover
native ucraine.
Continua a sostenere attivamente azioni o politi
che separatiste.

78.

Sergei Orestovich

Data di nascita: 17.5.1954

BESEDA

(Сергей Орестович
Беседа)

79.

Mikhail Vladimirovich
DEGTYARYOV/
DEGTYAREV

(Михаил Владимирович
ДЕГТЯРËВ)

Comandante del quinto servizio dell'FSB, Servizio
federale di sicurezza della Federazione russa.

25.7.2014

In qualità di alto ufficiale dell'FSB (generale colon
nello), dirige un servizio che controlla le opera
zioni di intelligence e le attività internazionali.
Data di nascita: 10.7.1981

Membro della Duma di Stato.

Luogo di nascita: Kuibyshev
(Samara)

In qualità di membro della Duma ha annunciato
l'inaugurazione dell'“ambasciata di fatto” della co
siddetta, non riconosciuta, “Repubblica popolare
di Donetsk” a Mosca; contribuisce a compromet
tere o minacciare l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina.

25.7.2014

Attualmente presidente della Commissione per l'e
ducazione fisica, lo sport e la gioventù della
Duma di Stato russa.
81.

Alexander Nikolayevich
TKACHYOV (Александр

Николаевич Ткачëв)

Data di nascita: 23.12.1960

Ex governatore del Krai di Krasnodar.

Luogo di nascita: Vyselki,
regione di Krasnodar

Gli è stata conferita la medaglia “per la liberazione
della Crimea” dal capo facente funzione della Re
pubblica autonoma di Crimea per il sostegno for
nito all'annessione illegale della Crimea. In tale oc
casione il capo facente funzione della Repubblica
autonoma di Crimea ha dichiarato che Tkachyov
è stato tra i primi a manifestare il proprio soste
gno alla nuova “leadership” della Crimea.

25.7.2014

Ex ministro dell'agricoltura della Federazione
russa.
89.

Oksana TCHIGRINA,
Oksana Aleksandrovna
CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна
ЧИГРИНА)

Data di nascita: forse
23.7.1981

Ex portavoce del cosiddetto “governo” della cosid
detta “Repubblica popolare di Lugansk”, ha rila
sciato dichiarazioni che giustificano, tra l'altro,
l'abbattimento di un aereo militare ucraino, la
presa di ostaggi, le attività di combattimento dei
gruppi armati illegali, che hanno portato a com
promettere l'integrità territoriale, la sovranità e l'u
nità dell'Ucraina.
Ex portavoce del Servizio stampa della “Repub
blica popolare di Lugansk”.

30.7.2014
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102. Andrei Nikolaevich
RODKIN (Андрей
Николаевич Родкин)

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Informazioni identificative

Data di nascita: 23.9.1976
Luogo di nascita: Mosca

L 231/31

Motivi

Ex rappresentante di Mosca della cosiddetta “Re
pubblica popolare di Donetsk”. Nelle sue dichiara
zioni ha tra l'altro affermato che le milizie sono
pronte a condurre una guerriglia e che si sono im
padronite di sistemi d'arma delle forze armate
ucraine. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e
politiche che compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Data di inse
rimento
nell'elenco

12.9.2014

Uno degli ex leader dell'“Unione dei volontari di
Donbas”.

117. Aleksey Vasilevich

Maggiore Generale dell'Esercito russo. Ex coman
dante della 76a divisione aviotrasportata che ha
fatto parte del contingente militare russo presente
in territorio ucraino, in particolare durante l'an
nessione illegale della Crimea. Dal 2018 vicecapo
di stato maggiore delle forze aviotrasportate.

Data di nascita: 29.9.1982
o 23.9.1982

In veste di ex cosiddetto “capo della commissione 29.11.2014
elettorale centrale di Lugansk” è responsabile di
aver organizzato le cosiddette “elezioni” del 2 no
vembre 2014 nella “Repubblica popolare di Lu
gansk”. Queste “elezioni” hanno violato il diritto
ucraino e sono state quindi illegali. Fra l'ottobre
2015 e il dicembre 2017 cosiddetto “ministro
della giustizia” della “Repubblica popolare di Lu
gansk”.

(Алексей Васильевич
Haумец)

120. Sergey Yurievich
KOZYAKOV

12.9.2014

Data di nascita: 11.2.1968

NAUMETS

(Сергей Юрьевич
КОЗЬЯКОВ)
Serhiy Yuriyovych
KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович
КОЗЬЯКОВ)

Nell'assumere e nel rivestire tali cariche e nell'or
ganizzare le “elezioni” illegali, ha pertanto fornito
sostegno attivo ad azioni e politiche che compro
mettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indi
pendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato
ulteriormente l'Ucraina.

138. Alexandr Vasilievich
SHUBIN

(Александр Васильевич
ШУБИН)

Data di nascita: 20.5.1972
o 30.5.1972
Luogo di nascita: Lugansk

Ex cosiddetto “ministro della giustizia” della cosid
detta “Repubblica popolare di Lugansk” illegale.
Presidente della “commissione elettorale centrale”
della cosiddetta “Repubblica popolare di Lugansk”
dall'ottobre 2015.

16.2.2015

Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha per
tanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche
che compromettono l'integrità territoriale, la so
vranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno
destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

141. Ekaterina Vladimirovna
FILIPPOVA (Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА)
Kateryna
Volodymyrivna
FILIPPOVA

(Катерина
Володимирiвна
ФIЛIППОВА

Data di nascita: 20.1.1988
Luogo di nascita:
Krasnoarmëisk

Ex cosiddetto “ministro della giustizia” della cosid
detta “Repubblica popolare di Donetsk”.
Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha per
tanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche
che compromettono l'integrità territoriale, la so
vranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno
destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

16.2.2015

L 231/32

IT

Nome

146. Zaur Raufovich
ISMAILOV

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)
Zaur Raufovych
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Informazioni identificative

Data di nascita: 25.7.1978
(o 23.3.1975)
Luogo di nascita: Krasny Luch,
Voroshilovgrad, regione di
Lugansk

Motivi

Ex cosiddetto “procuratore generale” della cosid
detta “Repubblica popolare di Lugansk” (fino al
l'ottobre 2017). Attualmente svolge le funzioni di
cosiddetto “ministro della giustizia” della cosid
detta “Repubblica popolare di Donetsk”.

Data di inse
rimento
nell'elenco

16.2.2015

Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha per
tanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche
che compromettono l'integrità territoriale, la so
vranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno
destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

ISMAYILOV

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

164. Aleksandr Yurevich
PETUKHOV /

14.9.2018

Data di nascita: 17.7.1970

Aleksandr Yurievich
PETUKHOV

(Александр Юрьевич
ПЕТУХОВ)
Oleksandr Yuriyovych

Ex presidente della commissione elettorale di Se
bastopoli. In tale veste ha partecipato all'organiz
zazione delle elezioni presidenziali russe del
18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, illegal
mente annesse, e ha in tal modo attivamente so
stenuto e attuato politiche che compromettono
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina.

14.5.2018»

PIETUKHOV

(Олександр Юрійович
ПЄТУХОВ)

Entità:

Nome

«3.

Informazioni identificative

Cosiddetta “Repubblica
popolare di Lugansk”

Informazioni ufficiali:

“Луганская народная
республика”

https://sovminlnr.ru/

“Luganskaya narodnaya
respublika”

https://glava-lnr.info/
https://nslnr.su/

Motivi

La cosiddetta “Repubblica popolare di Lugansk” è
stata istituita il 27 aprile 2014.

Data di inse
rimento
nell'elenco

25.7.2014

Responsabile dell'organizzazione del referendum
illegale dell'11 maggio 2014. Dichiarazione d'indi
pendenza proclamata il 12 maggio 2014.
Il 22 maggio 2014 le cosiddette “Repubbliche po
polari” di Donetsk e Lugansk hanno creato il co
siddetto “Stato federale di Novorossiya”.
Questo è in violazione del diritto costituzionale
ucraino e, di conseguenza, del diritto internazio
nale e pertanto compromette l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L'entità è inoltre coinvolta nel reclutamento di
membri dell'“Esercito del sud-est” separatista e di
altri gruppi separatisti armati illegali e pertanto
compromette la stabilità o la sicurezza dell'U
craina.

4.

Cosiddetta “Repubblica
popolare di Donetsk”

Informazioni ufficiali:

“Донецкая народная
республика”

http://av-zakharchenko.su/

“Donétskaya naródnaya
respúblika”

http://dnr-online.ru/
http://smdnr.ru/
https://dnrsovet.su/

La cosiddetta “Repubblica popolare di Donetsk” è
stata proclamata il 7 aprile 2014.
Responsabile dell'organizzazione del referendum
illegale dell'11 maggio 2014. Dichiarazione d'indi
pendenza proclamata il 12 maggio 2014.
Il 24 maggio 2014 le cosiddette “Repubbliche po
polari” di Donetsk e Lugansk hanno firmato un
accordo sulla creazione del cosiddetto “Stato fede
rale di Novorossiya”.

25.7.2014
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Informazioni identificative
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Motivi

Data di inse
rimento
nell'elenco

Questo è in violazione del diritto costituzionale
ucraino e, di conseguenza, del diritto internazio
nale e pertanto compromette l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L'entità è inoltre coinvolta nel reclutamento di
membri di gruppi separatisti armati illegali, mi
nacciando pertanto la stabilità o la sicurezza del
l'Ucraina.
6.

Unione internazionale
delle Associazioni
pubbliche “Grande
esercito del Don”
Международный Союз
Общественных
Объединений
“Всевеликое Войско
Донское”

Informazioni ufficiali:
http://xn–80aaa ajfjszd7a3b0e.
xn–p1ai/
Numero di telefono:
+7-8-908-178-65-57
Media sociali: Guardia
nazionale cosacca http://vk.
com/kazak_nac_guard
Indirizzo: 346465 Russia
Rostov Region, October (C)
District, St Zaplavskaya,
Str Shosseynaya 1

Il “Grande esercito del Don” ha istituito la “Guar
dia nazionale cosacca”, responsabile della lotta
contro le forze governative ucraine in Ucraina
orientale, compromettendo pertanto l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina,
nonché minacciando la stabilità o la sicurezza del
l'Ucraina.

25.7.2014

Associata a Nikolay KOZITSYN, comandante delle
forze cosacche e responsabile del comando dei se
paratisti in Ucraina orientale che combattono con
tro le forze governative ucraine.

Secondo indirizzo:
Voroshilovskiy Prospekt
12/85-87/13, Rostov-on-Don
7.

“Sobol”

Informazioni ufficiali:

“Соболь”

http://soboli.net
Media sociali:
http://vk.com/sobolipress
Numero di telefono:
(0652) 60-23-93
Indirizzo di posta elettronica:
SoboliPress@gmail.com

Organizzazione paramilitare radicale, responsabile
di sostenere apertamente l'uso della forza per
porre fine al controllo ucraino sulla Crimea, com
promettendo pertanto l'integrità territoriale, la so
vranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

25.7.2014

Responsabile dell'addestramento dei separatisti
alla lotta contro le forze governative ucraine nel
l'Ucraina orientale e costituisce pertanto una mi
naccia per la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina.

Indirizzo: Crimea, Simferopol,
str. Kiev, 4 (zona stazione
autobus “Centrale”).
8.

Cosiddetta “Guardia di
Lugansk”

Media sociali e altre
informazioni:

“Луганская гвардия”

https://vk.com/luguard
http://vk.com/club68692201

9.

Milizia di autodifesa di Lugansk, responsabile del
l'addestramento dei separatisti alla lotta contro le
forze governative ucraine nell'Ucraina orientale,
costituisce pertanto una minaccia per la stabilità
o la sicurezza dell'Ucraina.

https://vk.com/luguardnews

Associata a German PROPOKIV, leader attivo re
sponsabile della partecipazione all'occupazione
dell'edificio dell'ufficio regionale di Lugansk del
Servizio di sicurezza ucraino che ha registrato un
videomessaggio rivolto al presidente Putin e alla
Russia dall'edificio occupato.

Cosiddetto “Esercito del
sud-est”

http://lugansk-online.
info/statements

Gruppo separatista armato illegale, ritenuto uno
dei più importanti in Ucraina orientale.

“Армии Юго-Востока”

Media sociali:

Responsabile dell'occupazione dell'edificio del ser
vizio di sicurezza nella regione di Lugansk.

http://vk.com/lugansksbu

Associato a Valeriy BOLOTOV, che à stato inserito
in elenco come uno dei leader del gruppo.

25.7.2014

25.7.2014
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Informazioni identificative

14.9.2018
Data di inse
rimento
nell'elenco

Motivi

Associato a Vasyl NIKITIN, responsabile delle atti
vità “governative” separatiste del cosiddetto “go
verno della Repubblica popolare di Lugansk”.
10.

Cosiddetta “Milizia
popolare di Donbas”
“Нарoдное oпoлчéние
Дoнбáсса”

Media sociali:
http://vk.com/polkdonbassa
+ 38-099-445-63-78;
+ 38-063-688-60-01;
+ 38-067-145-14-99;
+ 38-094-912-96-60;
+ 38-062-213-26-60
Indirizzo di posta elettronica:
voenkom.dnr@mail.ru
mobilisation@novorossia.co

Gruppo separatista armato illegale, responsabile
della lotta contro le forze governative ucraine
nell'Ucraina orientale, che costituisce pertanto una
minaccia per la stabilità o la sicurezza
dell'Ucraina. Fra l'altro, il gruppo militante ha as
sunto il controllo di vari edifici amministrativi in
Ucraina orientale a inizio aprile 2014, compro
mettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina. È associata a Pa
vel Gubarev, responsabile dell'occupazione
dell'edificio dell'amministrazione regionale a Do
netsk con forze filorusse e autoproclamatosi “go
vernatore del popolo”.

25.7.2014

Gruppo separatista armato illegale, ritenuto uno
dei più importanti in Ucraina orientale. Responsa
bile della lotta contro le forze governative ucraine
nell'Ucraina orientale, costituisce pertanto una mi
naccia per la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina.

25.7.2014

polkdonbassa@mail.ru
Telefono volontari in Russia:
+ 7 (926) 428-99-51
+ 7 (967) 171-27-09
o indirizzo di posta
elettronica:
novoross24@mail.ru
Indirizzo: Donetsk. Prospect
Zasyadko.13
11.

“Battaglione Vostok”

Media sociali:

“Батальон Восток”

http://vk.com/patriotic_forces_
of_donbas
http://patriot-donetsk.ru/

info.patriot.donbassa@gmail.com Ha partecipato attivamente alle operazioni militari
che hanno portato all'occupazione dell'aeroporto
di Donetsk.
Parte del cosiddetto “1o Corpo d'Armata” delle
forze armate della “Repubblica popolare di Do
netsk”.
16.

Impresa
a partecipazione statale
federale “Sanatorium
Nizhnyaya Oreanda”
facente capo
all'amministrazione del
presidente della
Federazione russa (già
resort “Nizhnyaya
Oreanda” Санаторий
“Нижняя Ореанда”)

Resort “Nizhnyaya Oreanda”,
298658, Yalta, Oreanda
(298658, г.Ялта, пгт. Ореанда,
Санаторий “Нижняя Ореанда”)

La proprietà dell'entità è stata trasferita in viola
zione del diritto ucraino. Il 21 marzo 2014 il
“Presidium del Parlamento di Crimea” ha adottato
la decisione n. 1767-6/14 “sulle questioni relative
alla creazione dell'Associazione degli istituti di
cura e dei centri di villeggiatura”, in cui si dichiara
l'appropriazione dei beni appartenenti al resort
“Nizhnyaya Oreanda” a nome della “Repubblica di
Crimea”. L'impresa è quindi di fatto confiscata
dalle “autorità” della Crimea. Nuovamente regi
strata il 9 ottobre 2014 come impresa semi-statale
federale “Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” facente
capo all'amministrazione del presidente della Fe
derazione russa (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “САНАТОРИЙ ‘НИЖНЯЯ
ОРЕАНДА’ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”). Fondatore: l'amministra
zione del presidente della Federazione russa (УПРА
ВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
ФЕДЕРАЦИИ).

ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ

25.7.2014

14.9.2018
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Motivi

Impresa della
Repubblica di Crimea
“Distilleria di Azov”

40 Zeleznodorozhnaya str.,
296178 Azovskoye, Jankoysky
district

Крымское
республиканское
предприятие “Азовский
ликёро-водочннй завод”

(Джанкойский район, 296178
пгт. Азовское, ул.
Железнодорожная, 40)

La proprietà dell'entità è stata trasferita in viola
zione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il “Presi
dium del Parlamento di Crimea” ha adottato la de
cisione n. 1991-6/14 “sugli emendamenti alla
risoluzione n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato
della ‘Repubblica di Crimea’” del 26 marzo 2014
“sulla nazionalizzazione della proprietà delle im
prese, istituzioni e organizzazioni del complesso
agroindustriale, situate nel territorio della ‘Repub
blica di Crimea’”, in cui si dichiara l'appropria
zione dei beni appartenenti alla “Azovsky likero
vodochny zavod” a nome della “Repubblica di
Crimea”. L'impresa è quindi di fatto confiscata
dalle “autorità” della Crimea.

Azovsky
likerovodochny zavod

codice: 01271681

Data di inse
rimento
nell'elenco

25.7.2014

Procedura fallimentare in corso.

21.

JOINT-STOCK COMPANY
ALMAZ-ANTEY AIR AND
SPACE DEFENCE
CORPORATION

Акционерное общество
“Концерн воздушнокосмической обороны
‘Алмаз — Антей’”

41 ul.Vereiskaya street, Mosca
121471, Federazione russa;
Sito web: almaz-antey.ru;
Indirizzo di posta elettronica:
antey@almaz-antey.ru

(alias CONCERN ALMAZANTEY; ALMAZ-ANTEY
CORP; alias ALMAZ-

Almaz-Antey è una società di proprietà statale
russa. Fabbrica armamenti antiaerei, compresi
missili terra-aria, che fornisce all'esercito russo. Le
autorità russe forniscono armi pesanti ai separati
sti nell'Ucraina orientale, contribuendo alla desta
bilizzazione dell'Ucraina. Tali armi sono usate dai
separatisti, anche per abbattere aerei. In quanto
società di proprietà statale, Almaz-Antey contri
buisce pertanto alla destabilizzazione dell'Ucraina.

30.7.2014

ANTEY DEFENSE
CORPORATION; alias
ALMAZ-ANTEY JSC;

Концерн ВКО “Алмаз —
Антей”;)

24.

Repubblica di Donetsk

Informazioni ufficiali:

(Organizzazione
pubblica)

http://oddr.info/

Донецкая республика

“Organizzazione” pubblica che ha presentato can 29.11.2014
didati alle cosiddette “elezioni” della cosiddetta
“Repubblica popolare di Donetsk” del 2 novembre
2014. Queste “elezioni” violano il diritto ucraino
e sono quindi illegali.
Nel partecipare formalmente alle “elezioni” illegali
ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al
fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina. Ne è
a capo Alexander ZAKHARCHENKO ed è stata fon
data da Andriy PURGIN.

25.

Pace per la regione di
Lugansk (Mir
Luganschine) Мир
Луганщине

https://mir-lug.info/

“Organizzazione” pubblica che ha presentato can 29.11.2014
didati alle cosiddette “elezioni” della cosiddetta
“Repubblica popolare di Lugansk” del 2 novembre
2014. Queste “elezioni” violano il diritto ucraino
e sono quindi illegali.
Nel partecipare formalmente alle “elezioni” illegali
ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al
fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina.
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28.

Unione economica di
Lugansk (Luganskiy
Ekonomicheskiy Soyuz)
Луганский
экономический союз

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Informazioni identificative

Informazioni ufficiali:
https://nslnr.
su/about/obshchestvennyeorganizatsii/337/

14.9.2018

Motivi

Data di inse
rimento
nell'elenco

“Organizzazione sociale” che ha presentato candi 29.11.2014
dati alle cosiddette “elezioni” illegali della cosid
detta “Repubblica popolare di Lugansk” del 2 no
vembre 2014. Ha designato un candidato, Oleg
AKIMOV, per il posto di “capo” della cosiddetta
“Repubblica popolare di Luhansk”. Queste “ele
zioni” violano il diritto ucraino e sono quindi ille
gali.
Nel partecipare formalmente alle “elezioni” illegali
ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al
fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina.

30.

Battaglione Sparta

Gruppo separatista armato che ha attivamente so
stenuto azioni che compromettono l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
e destabilizzano ulteriormente l'Ucraina.

Батальон “Спарта”

16.2.2015

Parte del cosiddetto “1o Corpo d'Armata” della
“Repubblica popolare di Donetsk”. Indicato come
unità militare 08806. Nel novembre 2017 l'unità
è stata intitolata al comandante militare separati
sta assassinato Arsen Pavlov (alias Motorola).
33.

Prizrak brigade

mail@prizrak.info

Бригада “Призрак”

Тel: 8985 130 9920

Gruppo separatista armato che ha attivamente so
stenuto azioni che compromettono l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
e destabilizzano ulteriormente l'Ucraina.
Parte del cosiddetto “2o Corpo d'Armata” della
“Repubblica popolare di Lugansk”.
Indicato anche come 14o battaglione fucilieri mo
torizzato.

16.2.2015»

