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II
(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI
DECISIONE (UE) 2017/434 DEL CONSIGLIO
del 13 febbraio 2017
relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione
sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la
politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Nel novembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari
esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con la Repubblica islamica di Afghanistan in merito a un
accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo («accordo»).

(2)

I negoziati in merito all'accordo si sono conclusi positivamente e l'accordo è stato siglato a Kabul il 2 luglio
2015.

(3)

L'articolo 59 dell'accordo prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo prima della sua entrata in vigore.

(4)

È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione e applicare talune disposizioni dell'accordo a titolo
provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(5)

La firma dell'accordo a nome dell'Unione e l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo tra l'Unione e la
Repubblica islamica di Afghanistan fanno salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati
membri conformemente ai trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
1.
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, con riserva della
conclusione di tale accordo.
2.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome
dell'Unione.
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Articolo 3
1.
A norma dell'articolo 59 dell'accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo
sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e la Repubblica islamica di Afghanistan, in attesa dell'entrata in vigore
dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie che rientrano nella competenza dell'Unione, incluse quelle
per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
a) Articolo 2 (Principi generali);
b) Articolo 3 (Dialogo politico);
c) Articolo 4 (Diritti umani);
d) Articolo 5 (Parità uomo-donna);
e) Titolo III (Cooperazione allo sviluppo);
f) Titolo IV (Cooperazione in materia di scambi e investimenti);
g) Articolo 28 (Cooperazione in materia di migrazione);
h) Titolo VII (Cooperazione regionale);
i) Titolo VIII (Quadro istituzionale) nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di
assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo;
j) Titolo IX (Disposizioni finali) nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare
l'applicazione provvisoria dell'accordo.
2.
La data a decorrere dalla quale le parti dell'accordo di cui al paragrafo 1 si applicano a titolo provvisorio è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
L. GRECH
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ACCORDO DI COOPERAZIONE

sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamentodell'Unione europea, in appresso
denominati gli «Stati membri», e
L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «Unione» o «UE»,

da una parte, e
LA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, in appresso denominata «Afghanistan»,

dall'altra,
in appresso denominate congiuntamente «parti»,
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RIBADENDO il loro impegno a favore della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dell'Afghanistan;
RIBADENDO la loro adesione ai principi generali del diritto internazionale e agli scopi e principi della Carta delle Nazioni

Unite, alle convenzioni internazionali e alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
RICONOSCENDO i legami storici, politici ed economici tra le parti;
CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare la cooperazione sulla base di valori comuni e del reciproco vantaggio;
CONSIDERANDO gli obiettivi politici, i valori e gli impegni comuni cui le parti aderiscono, tra cui il rispetto dei principi

democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e del buon governo;
RICONOSCENDO che tali principi costituiscono parte integrante dello sviluppo a lungo termine;
RICONOSCENDO che il popolo afghano, attraverso le sue istituzioni legittime e democratiche e in virtù della costituzione

dell'Afghanistan, è titolare e promotore legittimo dei processi di stabilizzazione, di sviluppo e di democratizzazione del
paese;
CONSIDERANDO che l'Unione si è impegnata a sostenere gli sforzi compiuti dall'Afghanistan per ottimizzare il proprio

sviluppo nel prossimo decennio di trasformazione;
SOTTOLINEANDO gli impegni reciproci assunti nell'ambito delle conferenze internazionali sull'Afghanistan svoltesi

a Bonn nel dicembre 2011, a Tokyo nel luglio 2012 e a Londra nel dicembre 2014;
RIBADENDO l'impegno dell'Afghanistan a continuare a migliorare la governance e l'impegno dell'Unione nei confronti di

un dialogo duraturo con l'Afghanistan;
CONSIDERANDO che le parti attribuiscono particolare importanza alla portata globale delle relazioni che intendono

promuovere attraverso il presente accordo;
RIBADENDO il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale per i propri popoli e la loro volontà di

consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse;
RICONOSCENDO che, conformemente alla costituzione dell'Afghanistan, l'emancipazione delle donne e la loro piena

partecipazione su basi di parità in tutte le sfere della società, compresa la partecipazione all'elaborazione di decisioni
nell'ambito del processo politico a tutti i livelli, sono essenziali per conseguire l'uguaglianza e la pace;
RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione allo sviluppo con i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli a basso

reddito, in situazione post-conflitto e senza sbocco sul mare, ai fini di una crescita economica sostenuta e dello sviluppo
sostenibile, di una tempestiva e piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale,
compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU e gli eventuali parametri di sviluppo successivamente adottati
dall'Afghanistan, nonché di una maggiore integrazione dell'Afghanistan nella regione;
RICONOSCENDO la necessità di adottare misure efficaci per promuovere l'integrità e la responsabilità, garantire il corretto

impiego dei fondi pubblici e lottare contro la corruzione;
RICONOSCENDO che una maggiore cooperazione tra le parti dovrebbe favorire la capacità dell'Afghanistan di migliorare

la qualità dell'amministrazione e la governance, nonché la trasparenza e l'efficacia della gestione delle finanze pubbliche;
RIBADENDO l'importanza del coordinamento nelle pertinenti sedi regionali e multilaterali, in particolare per quanto

riguarda le strategie delle parti in materia di sfide globali e di cooperazione economica regionale;
RICONOSCENDO che il terrorismo rappresenta una minaccia per le rispettive popolazioni e per la sicurezza comune, ed

esprimendo il proprio fermo impegno a combattere tutte le forme di terrorismo, istituendo una cooperazione e
strumenti internazionali efficaci per eliminarle in conformità del diritto internazionale, ivi compresi i diritti umani e il
diritto umanitario;
RIBADENDO l'impegno comune a combattere la criminalità organizzata, compresi la tratta di esseri umani, il traffico di

migranti e il traffico di stupefacenti, anche attraverso meccanismi regionali e internazionali;
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RICONOSCENDO che il traffico di stupefacenti illegali rappresenta una minaccia per la salute e la sicurezza e che occorre

una cooperazione regionale e internazionale concertata per contrastare la coltivazione, la produzione, l'agevolazione, il
traffico e il consumo di stupefacenti e la relativa domanda, nonché la diversione dei precursori, e riconoscendo
l'importanza di mezzi di sostentamento alternativi per i coltivatori di papavero in tale contesto;
RICONOSCENDO la necessità di rispettare gli impegni internazionali a favore del disarmo e della non proliferazione;
CONSIDERANDO che la Corte penale internazionale rappresenta un importante passo avanti ai fini della pace e della

giustizia internazionale, prefiggendosi il compito di perseguire i crimini più gravi motivo di allarme per la comunità
internazionale,
RICONOSCENDO che gli scambi e gli investimenti diretti esteri svolgeranno un ruolo significativo nello sviluppo dell'Af

ghanistan e che le parti attribuiscono particolare importanza ai principi e alle norme riguardanti il commercio interna
zionale contenuti, tra l'altro, nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
ESPRIMENDO il loro fermo impegno a favorire lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, anche in ambiti

quali la protezione dell'ambiente, una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici e una
promozione e un'attuazione efficaci delle norme del lavoro riconosciute a livello internazionale;
RIBADENDO l'importanza della cooperazione in materia di migrazione;
RICONOSCENDO che occorre rivolgere particolare attenzione alla situazione e ai diritti fondamentali dei rifugiati e degli

sfollati interni, compreso il ritorno sicuro, ordinato e volontario alle loro case;
PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi

specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della
parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non
sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito e/o
all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, notifichi all'Afghanistan che tali accordi
sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parti dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21
sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, qualsiasi ulteriore misura
interna dell'UE che dovesse essere adottata a norma del suddetto titolo V ai fini dell'attuazione del presente accordo non
sarebbe vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione
di aderire a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri accordi o tali
ulteriori misure interne all'UE rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai
suddetti trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
TITOLO I
NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1
Campo di applicazione e obiettivi
1.
È istituito un partenariato tra le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, conformemente ai rispettivi
regolamenti e alle rispettive procedure e risorse, nel pieno rispetto delle regole e delle norme internazionali.
2.

Il partenariato intende consolidare il dialogo e la cooperazione al fine di:

a) sostenere la pace e la sicurezza in Afghanistan e nella regione;
b) promuovere lo sviluppo sostenibile, un contesto politico stabile e democratico, nonché l'integrazione dell'Afghanistan
nell'economia mondiale;
c) instaurare un dialogo regolare sulle questioni politiche, compresi la promozione dei diritti umani e della parità
uomo-donna e il coinvolgimento della società civile;
d) promuovere la cooperazione allo sviluppo nell'ambito del comune impegno delle parti a favore dell'eliminazione
della povertà e dell'efficacia degli aiuti;
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e) sviluppare gli scambi e gli investimenti tra le parti con reciproco vantaggio e al fine di cooperare in tutti i settori di
comune interesse in ambito economico, commerciale e in materia di investimenti, allo scopo di agevolare flussi
commerciali e di investimento sostenibili e di prevenire ed eliminare gli ostacoli agli scambi e agli investimenti,
secondo modalità coerenti e complementari con le iniziative regionali presenti e future;
f) migliorare il coordinamento tra le parti per affrontare le sfide globali, promuovendo in particolare soluzioni multila
terali, e
g) promuovere il dialogo e la cooperazione in una serie di settori specifici di reciproco interesse, ivi compresi moderniz
zazione della pubblica amministrazione e gestione delle finanze pubbliche, giustizia e affari interni, ambiente e
cambiamenti climatici, risorse naturali e materie prime, riforma del settore della sicurezza, istruzione e formazione,
energia, trasporti, agricoltura e sviluppo rurale, servizi finanziari, fiscalità, dogane, occupazione e sviluppo sociale,
salute e sicurezza, statistiche, cooperazione regionale, cultura, tecnologie dell'informazione e settore audiovisivo/
media.
3.
In tale contesto, viene rivolta particolare attenzione allo sviluppo di capacità per sostenere lo sviluppo delle
istituzioni afghane e garantire che l'Afghanistan possa trarre pieno vantaggio dalle opportunità offerte dalla
cooperazione rafforzata nel quadro del presente accordo.
4.
Le parti favoriscono i contatti tra parlamentari, membri della società civile e professionisti al fine di promuovere
gli obiettivi del presente accordo, in particolare per quanto riguarda il sostegno alle istituzioni parlamentari e ad altre
istituzioni democratiche.
5.
Le parti si adoperano per promuovere la comprensione anche tramite la cooperazione tra organismi quali gruppi
di riflessione, università, imprese e media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attività.

Articolo 2
Principi generali
1.

Le parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

2.
Le parti riconoscono che il popolo afghano, attraverso le sue istituzioni legittime e democratiche e in virtù della
costituzione dell'Afghanistan, è titolare e promotore legittimo dei processi di stabilizzazione, di sviluppo e di democratiz
zazione del paese.
3.
Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
e negli altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani, e del principio dello Stato di diritto è alla base delle
politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
4.
Le parti confermano il proprio impegno a continuare a cooperare ai fini della piena realizzazione degli obiettivi di
sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio, adottati dall'Afghanistan, e
degli eventuali successivi parametri di sviluppo. In tal modo, esse riconoscono la responsabilità dell'Afghanistan in
materia di elaborazione e attuazione dei suoi piani di sviluppo economico e sociale e delle relative politiche di sviluppo,
compresi i programmi di priorità nazionale. Esse ribadiscono l'importanza attribuita in tale contesto a un elevato livello
di tutela ambientale, a una società inclusiva e alla parità uomo-donna.
5.
Le parti ribadiscono l'adesione ai principi del buon governo, anche per quanto riguarda l'indipendenza del
parlamento e del settore giudiziario e la lotta contro la corruzione a tutti i livelli.
6.
Le parti convengono che la cooperazione ai sensi del presente accordo si svolgerà nel rispetto dei rispettivi
ordinamenti, normative e regolamentazioni nazionali.
TITOLO II
COOPERAZIONE POLITICA

Articolo 3
Dialogo politico
Le parti instaurano un dialogo politico regolare che, se del caso, può svolgersi a livello ministeriale. Tale dialogo
consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato e favorisce una migliore comprensione reciproca
e una maggiore solidarietà. Le parti intensificano il dialogo politico a sostegno degli interessi comuni, comprese le
rispettive posizioni nelle sedi regionali e internazionali.
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A. COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI, PARITÀ UOMO-DONNA E SOCIETÀ CIVILE

Articolo 4
Diritti umani
1.
A integrazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 2, paragrafo 3, le parti convengono di
cooperare al fine di promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani anche, all'occorrenza, riguardo alla ratifica e
all'attuazione degli strumenti internazionali pertinenti. Esse riesaminano l'attuazione del presente articolo nell'ambito del
loro dialogo politico.
2.

La cooperazione di cui al paragrafo 1 può comprendere, tra l'altro:

a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione nazionali sui diritti umani;
b) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione a questo tema;
c) il rafforzamento delle istituzioni nazionali e subnazionali che si occupano di diritti umani in Afghanistan;
d) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani, e
e) il potenziamento della cooperazione all'interno delle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

Articolo 5
Parità uomo-donna
1.
Le parti cooperano per consolidare le politiche e i programmi attinenti alle questioni di genere, potenziare la
capacità istituzionale e amministrativa e sostenere l'attuazione di strategie sulla parità uomo-donna, riguardanti tra l'altro
i diritti delle donne e l'emancipazione femminile, al fine di garantire che entrambi i sessi partecipino in condizioni di
parità a tutti gli aspetti della vita economica, culturale, politica e sociale. La cooperazione mira in particolare
a migliorare l'accesso delle donne alle risorse necessarie al pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, soprattutto in
materia di istruzione.
2.

Le parti promuovono l'elaborazione di un quadro atto a:

a) garantire che le questioni di genere siano debitamente integrate in tutte le strategie, le politiche e i programmi in
materia di sviluppo, in particolare quelli riguardanti la partecipazione politica, la salute e l'alfabetizzazione, e
b) consentire lo scambio di esperienze e migliori prassi nella promozione della parità uomo-donna e promuovere
l'adozione di misure concrete a favore delle donne.

Articolo 6
Società civile
1.
Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della società civile organizzata, in particolare delle
università, nell'ambito del processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di
promuovere un dialogo costruttivo con la società civile onde garantirne l'effettiva partecipazione.
2.

Le parti collaborano per promuovere il ruolo della società civile, in modo da consentirle di:

a) essere consultata nel processo di elaborazione delle politiche nazionali, secondo i principi democratici e le
disposizioni costituzionali;
b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche
settoriali, segnatamente nelle aree di pertinenza, in tutte le fasi del processo di elaborazione;
c) ricevere, compatibilmente con le norme interne di ciascuna parte, risorse finanziarie conformemente ai principi di
trasparenza e responsabilità, nonché un sostegno per potenziare la propria capacità nei settori chiave, e
d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di pertinenza.
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B. PACIFICAZIONE

Articolo 7
Politiche di pacificazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti
1.
Le parti sottolineano il proprio impegno ad adoperarsi a favore della pace e della riconciliazione, sotto la guida
dell'Afghanistan. Esse sottolineano l'importanza di un processo di pace inclusivo basato sul consenso tra tutti gli afghani,
quale espresso nella Jirga (assemblea) di pace del luglio 2010 e nella tradizionale Loya Jirga (grande assemblea) del
novembre 2011. Riconoscono che un presupposto della riuscita del processo di pace è la titolarità del popolo e delle
istituzioni afghani, unitamente a un fermo sostegno della comunità internazionale.
2.
Le parti promuovono il dialogo tra i paesi della regione e oltre i suoi confini per consentire loro di svolgere un
ruolo essenziale nel sostenere e nell'agevolare il processo di pace.
3.
Le parti ribadiscono l'importanza del ruolo delle donne nella risoluzione dei conflitti e nella costruzione della
pace. Esse sottolineano l'importanza della piena partecipazione e del pieno coinvolgimento delle donne in tutte le
iniziative tese al mantenimento e alla promozione della pace e della sicurezza, nonché la necessità di potenziarne il
ruolo nel processo decisionale per quanto riguarda la risoluzione dei conflitti, conformemente alla risoluzione 1325
(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
4.
Attività congiunte in questo ambito comprendono la promozione della pacificazione a lungo termine in
Afghanistan e il sostegno a un ruolo attivo della società civile in conformità dei principi del Nuovo patto per un
intervento negli Stati fragili.

C. SOSTEGNO ALLA SICUREZZA INTERNAZIONALE

Articolo 8
Cooperazione in relazione allo statuto di Roma
Le parti ritengono che la piena operatività della Corte penale internazionale (CPI) costituisca un importante passo avanti
ai fini della pace e della giustizia internazionali. Esse ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per tutta la
comunità internazionale, devono essere perseguiti in primo luogo mediante l'adozione di provvedimenti a livello
nazionale in collaborazione con la CPI. Le parti convengono di cooperare al fine di promuovere l'adesione universale
allo statuto di Roma:
a) adottando le misure necessarie, secondo il caso, per ratificare strumenti connessi allo statuto di Roma, quali, in
particolare, l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale;
b) condividendo l'esperienza relativa agli adattamenti giuridici necessari per la ratifica e l'applicazione dello statuto di
Roma, e
c) adottando misure volte a salvaguardare l'integrità dello statuto di Roma.

Articolo 9
Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e i rischi chimici, biologici,
radiologici e nucleari
1.
Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di
soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.
2.
Le parti convengono pertanto di cooperare nelle sedi internazionali per lottare contro la proliferazione delle ADM
e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di
trattati e accordi multilaterali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché di altri accordi negoziati a livello multila
terale e di obblighi internazionali. Esse concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del
presente accordo.
3.
Le parti convengono di collaborare e di adottare misure per rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali
sul disarmo e sulla non proliferazione delle ADM e dei relativi vettori applicabili alle parti, anche mediante la
condivisione di informazioni, competenze ed esperienze.
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4.
Le parti convengono di collaborare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi
vettori mediante l'adozione delle misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena
applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti.
5.
Le parti convengono inoltre di collaborare per instaurare efficaci controlli nazionali all'esportazione, onde
prevenire la proliferazione, e di controllare le esportazioni e il transito di beni legati alle ADM, compresi i controlli
dell'impiego finale di dette armi per le tecnologie a duplice uso e l'imposizione di deterrenti efficaci in caso di violazione
dei controlli all'esportazione.
6.
Le parti riconoscono che i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) possono avere conseguenze
estremamente destabilizzanti per le società. Esse riconoscono altresì che i rischi possono derivare da attività criminali
(proliferazione, traffico), incidenti (industria, trasporti, laboratori) o eventi naturali (pandemie). Si impegnano pertanto
a cooperare per rafforzare le capacità istituzionali di attenuare i rischi CBRN. A tal fine potrebbero risultare necessari
progetti in campo giuridico, normativo, di contrasto, scientifico e in materia di preparazione e una cooperazione
a livello regionale.
7.
L'Unione fornisce, se del caso, sostegno a tali iniziative concentrandosi sullo sviluppo delle capacità e sull'assistenza
tecnica.

Articolo 10
Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali
1.
Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo
calibro (SALW) e delle relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza
insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza
internazionali.
2.
Le parti convengono di osservare e assolvere pienamente i rispettivi obblighi in materia di lotta contro il
commercio illegale di SALW, incluse le munizioni, che incombono loro in forza degli accordi internazionali vigenti e
delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti interna
zionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il
commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti.
3.
Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo nazionali per il trasferimento di armi convenzionali in
linea con le attuali norme internazionali. Riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile,
al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, nonché per ridurre le
sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali.
4.
Le parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia degli sforzi
intesi a disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e a prevenire,
combattere e sradicare il commercio illegale di armi. Esse convengono di avviare un dialogo politico regolare che
consenta di sostenere e consolidare il presente impegno.

Articolo 11
Lotta contro il terrorismo
1.
Le parti sono decise a combattere il terrorismo in tutte le sue forme, anche in ambito regionale, nel pieno rispetto
dello Stato di diritto e del diritto internazionale, e a collaborare per impedire la diffusione di ideologie estremiste e, in
particolare, la radicalizzazione dei giovani. Esse si impegnano a collaborare con i partner internazionali ai fini della
completa attuazione della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo.
2.
Le parti convengono di cooperare su questioni attinenti alla lotta contro le attività terroristiche e di scambiare
informazioni su tutte le questioni pertinenti, ove opportuno e in conformità del diritto nazionale e internazionale. La
lotta contro il terrorismo costituisce un elemento importante della cooperazione. Esse convengono di promuovere
l'attuazione degli strumenti e degli accordi internazionali pertinenti nel settore. In tale contesto, lo sviluppo delle
capacità interesserà tutti i settori pertinenti della giustizia penale.
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TITOLO III
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Articolo 12
Cooperazione allo sviluppo
1.
Gli obiettivi principali della cooperazione allo sviluppo sono il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del
millennio (e di eventuali parametri di riferimento successivi), l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e l'inte
grazione nell'economia mondiale, con particolare attenzione agli elementi più vulnerabili della società. Le parti
riconoscono che la loro cooperazione è fondamentale per affrontare le sfide dello sviluppo in Afghanistan e che il
consolidamento istituzionale dovrebbe costituirne un elemento essenziale.
2.
La cooperazione tiene conto delle strategie e dei programmi di sviluppo socioeconomico dell'Afghanistan, in
particolare della sua strategia di sviluppo nazionale e di altre misure concordate in occasione delle conferenze interna
zionali sullo sviluppo dell'Afghanistan, della dichiarazione di Londra del 2010, del processo di Kabul, delle conclusioni
della conferenza di Bonn del dicembre 2011, della dichiarazione di Tokyo sul partenariato per l'autonomia in
Afghanistan, nonché del quadro di Tokyo sulla responsabilità reciproca del luglio 2012, tenendo pienamente conto della
strategia economica e di sviluppo del governo afghano «Realizzare l'autosufficienza: impegni in termini di riforme e
partenariato rinnovato», presentata alla conferenza di Londra del 2014.
3.
Le parti utilizzano la loro cooperazione allo sviluppo, tra l'altro, per consolidare le istituzioni preposte alla
governance dell'Afghanistan e creare le condizioni necessarie per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica a lungo
termine, in linea con i programmi di priorità nazionale e con la strategia economica e di sviluppo dell'Afghanistan
«Realizzare l'autosufficienza: impegni in termini di riforme e partenariato rinnovato». Si tratta dei principali mezzi per
attuare tale strategia e gli impegni assunti dall'Afghanistan a Bonn, Tokyo e Londra. Nell'ambito della cooperazione con
l'Afghanistan, l'Unione tiene pienamente conto del quadro di Tokyo sulla responsabilità reciproca (o di qualsiasi
strumento destinato a succedergli convenuto di comune accordo) e, nel programmare l'assistenza, tiene conto degli
impegni, compresi gli impegni finanziari, e delle modalità dettagliate stabiliti nel suddetto quadro.
4.
Le parti confermano che intendono conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio, quali adottati dall'Afgha
nistan, e gli eventuali parametri di sviluppo successivi, e ribadiscono il proprio impegno a rispettare la dichiarazione di
Parigi sull'efficacia degli aiuti, il programma d'azione di Accra e il documento finale di Busan, in particolare per quanto
attiene al Nuovo patto per un intervento negli Stati fragili.
5.
Le parti convengono di promuovere attività di cooperazione conformemente ai rispettivi regolamenti e alle
rispettive procedure e risorse, nel pieno rispetto delle regole e delle norme internazionali. Le parti convengono che la
cooperazione allo sviluppo sia coerente con i requisiti dell'impegno comune a favore dell'efficacia degli aiuti, sia attuata
nel rispetto della titolarità afghana, sia conforme alle priorità nazionali dell'Afghanistan e si traduca in risultati tangibili e
sostenibili in termini di sviluppo per la popolazione afghana e nella sostenibilità economica a lungo termine del paese,
come concordato nell'ambito delle conferenze internazionali sull'Afghanistan. Convengono di sfruttare al massimo il
potenziale di pacificazione degli aiuti allo sviluppo, ove possibile, nell'ambito del Nuovo patto per un intervento negli
Stati fragili.
6.
Le parti convengono pertanto di sorvegliare periodicamente l'incidenza della loro cooperazione allo sviluppo
tramite il comitato misto istituito a norma dell'articolo 49 e di valutarne il contributo al conseguimento degli obiettivi di
sviluppo del millennio, quali adottati dall'Afghanistan, e degli eventuali parametri di sviluppo successivi.
7.
Le seguenti questioni sono sistematicamente integrate in tutti i settori della cooperazione allo sviluppo: diritti
umani, parità uomo-donna, democrazia, buon governo, sostenibilità ambientale, cambiamento climatico, sanità, sviluppo
istituzionale e delle capacità, misure anticorruzione, lotta contro la droga ed efficacia degli aiuti.
8.
Per quanto riguarda le componenti infrastrutturali, le parti esaminano il ricorso a meccanismi quali gli strumenti
che combinano sovvenzioni e prestiti delle istituzioni finanziarie internazionali e altri strumenti di condivisione del
rischio, al fine di mobilitare ulteriori risorse e potenziare l'incidenza dell'assistenza dell'Unione.
9.
Le parti convengono che la cooperazione economica deve essere attuata in modo da tutelare gli interessi dei
membri più vulnerabili della società, compresi le donne e i bambini, con particolare attenzione a sanità, istruzione,
agricoltura e sviluppo rurale.
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10. Le parti convengono che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni e che
occorre valutarne le ripercussioni economiche, sociali e ambientali. Esse convengono di incoraggiare le proprie società
ad adottare le norme più rigorose per quanto riguarda una condotta aziendale responsabile, in linea con i principi e gli
standard concordati a livello internazionale, come quelli enunciati nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese
multinazionali o il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite.
11. Le parti si adoperano per promuovere l'effettiva applicazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organiz
zazione internazionale del lavoro (OIL) e intensificano la cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali,
compresi i principi del lavoro dignitoso.
12. Le parti mirano inoltre a promuovere politiche volte a garantire la disponibilità e la fornitura di cibo alla
popolazione e di mangime al bestiame, secondo modalità ecologiche e sostenibili.
13. Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di tutte le sedi e di tutte le organizzazioni
regionali e internazionali pertinenti, comprese le Nazioni Unite e le relative agenzie e organizzazioni, al fine di
migliorare la suddivisione dei compiti nella cooperazione allo sviluppo e l'efficacia degli aiuti sul campo.
14. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione nei settori indicati nel presente articolo tra gruppi di
riflessione, università, organizzazioni non governative, imprese, operatori culturali e media tramite l'organizzazione di
seminari, conferenze e altre attività connesse, a seconda dei casi.

TITOLO IV
COOPERAZIONE IN MATERIA DI SCAMBI E INVESTIMENTI

Articolo 13
Cooperazione commerciale
1.
Le parti avviano un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale e sulle questioni connesse al fine di
consolidare le relazioni commerciali bilaterali e migliorare il sistema multilaterale degli scambi, anche sostenendo
l'adesione dell'Afghanistan all'OMC.
2.
Le parti si impegnano a promuovere quanto più possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi
commerciali tra di esse a vantaggio di entrambe. Esse si impegnano a creare condizioni di accesso al mercato migliori e
prevedibili predisponendo quanto necessario per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, in particolare eliminando
tempestivamente gli ostacoli non tariffari e le restrizioni commerciali non conformi alle norme dell'OMC, e adottando
provvedimenti volti a migliorare la trasparenza, tenendo conto di quanto realizzato in questo ambito dalle organiz
zazioni internazionali cui le parti appartengono.
3.
Riconoscendo che il commercio è fondamentale per lo sviluppo e che gli accordi commerciali preferenziali si sono
dimostrati vantaggiosi per i paesi in via di sviluppo, le parti si adoperano per intensificare le consultazioni e la
cooperazione ai fini della loro attuazione effettiva.
4.
Le parti si informano reciprocamente in merito alla definizione delle politiche riguardanti gli scambi e i settori
connessi, in particolare in materia di agricoltura, sicurezza alimentare, tutela dei consumatori e ambiente. Esse
esaminano le possibilità di consolidare le loro relazioni in termini di scambi e investimenti compreso, se del caso, il
negoziato di altri accordi di reciproco interesse.
5.
Le parti si avvalgono pienamente degli aiuti al commercio e di altri programmi pertinenti, compresa l'assistenza
tecnica per lo sviluppo delle capacità, al fine di rafforzare le loro relazioni bilaterali in materia di scambi e investimenti.
6.

Le parti riconoscono che è importante promuovere lo sviluppo economico regionale, conformemente al titolo VII.

7.
Le parti si consultano prontamente, in conformità dell'articolo 54, riguardo a eventuali divergenze di opinione in
merito all'applicazione del presente titolo.
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Articolo 14
Trattamento della nazione più favorita
1.
Nelle loro relazioni commerciali, le parti si concedono il trattamento della nazione più favorita, in conformità delle
disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.
2.
Il trattamento della nazione più favorita di cui al paragrafo 1 non si applica alle preferenze concesse da una parte
nel quadro di un'intesa a seguito di accordi che istituiscono un'unione doganale, una zona di libero scambio oppure una
zona di trattamento preferenziale equivalente.

Articolo 15
Questioni sanitarie e fitosanitarie
1.
Le parti collaborano in merito alle questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare per tutelare la vita
o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei rispettivi territori.
2.
Le parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo dell'OMC sull'ap
plicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, dall'Orga
nizzazione mondiale per la salute animale e dalla commissione del Codex alimentarius.
3.
Le parti convengono di instaurare una cooperazione per sviluppare le capacità in relazione alle questioni sanitarie
e fitosanitarie. Tale cooperazione è adeguata alle esigenze delle parti e attuata con l'obiettivo di aiutare ciascuna parte
a conformarsi alle disposizioni di legge dell'altra.
4.

Le parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie su richiesta di una di esse.

5.

Le parti designano punti di contatto per le comunicazioni su temi pertinenti ai fini del presente articolo.

Articolo 16
Ostacoli tecnici agli scambi
Le parti promuovono l'uso delle norme europee e internazionali da parte dell'Afghanistan come base per i regolamenti
tecnici e le procedure di valutazione della conformità. Esse collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sui
regolamenti tecnici e sulle procedure di valutazione della conformità per garantire che siano elaborati, adottati e
applicati in modo trasparente ed efficace e che non creino inutili ostacoli ai loro scambi bilaterali.

Articolo 17
Dogane
1.
Le parti si adoperano per intensificare la cooperazione tra le autorità doganali al fine di garantire un contesto
commerciale trasparente, agevolare gli scambi, migliorare la sicurezza della catena di approvvigionamento, promuovere
la sicurezza dei consumatori, arginare il flusso di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e combattere il
contrabbando e le frodi.
2.
A tal fine, le parti condividono in particolare le competenze ed esaminano le possibilità di semplificare le
procedure, aumentare la trasparenza e sviluppare la cooperazione. Esse ricercano inoltre una convergenza di opinioni e
un'azione comune nei pertinenti consessi internazionali.
3.
Se del caso, le parti concludono protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza amministrativa, entro il
quadro istituzionale stabilito dal presente accordo, fatte salve le altre forme di cooperazione.
4.
Le parti collaborano al fine di ammodernare l'amministrazione doganale dell'Afghanistan conformemente alle
pertinenti convenzioni internazionali, per migliorarne l'efficienza organizzativa e rendere più efficienti le sue istituzioni
sotto il profilo della prestazione dei servizi, garantendo nel contempo la gestione trasparente delle risorse pubbliche e la
rendicontabilità. Lo sviluppo delle capacità costituisce un elemento importante della cooperazione.
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Articolo 18
Investimenti
1.
Le parti incentivano gli investimenti diretti esteri attraverso la creazione di un contesto stabile e favorevole agli
investimenti. A tal fine esse possono, ove necessario, avviare un dialogo coerente inteso a una migliore comprensione e
a una maggiore cooperazione in materia di investimenti, vagliando meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi
di investimento e promuovendo norme stabili, trasparenti e favorevoli per gli investitori.
2.
Per potenziare gli investimenti diretti esteri dell'Unione in Afghanistan, le parti sottolineano l'importanza della
partecipazione del settore privato e, in tale contesto, riconoscono la necessità di misure e incentivi del settore pubblico,
come l'accesso al credito e le garanzie sugli investimenti.

Articolo 19
Servizi
Le parti instaurano un dialogo costruttivo volto, in particolare, a:
a) scambiare informazioni sui rispettivi contesti normativi;
b) promuovere l'accesso reciproco ai rispettivi mercati;
c) promuovere l'accesso alle fonti di capitale e alla tecnologia, e
d) promuovere gli scambi di servizi tra di esse e sui mercati dei paesi terzi.

Articolo 20
Movimenti di capitale
Le parti si adoperano per agevolare la circolazione dei capitali onde promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 21
Appalti pubblici
Le parti collaborano allo scopo di instaurare un sistema di appalti pubblici efficace e moderno in Afghanistan, in
conformità dei principi concordati a livello internazionale riguardanti la trasparenza e le procedure di appalto, nonché la
promozione di un rapporto qualità-prezzo equo e ottimale nelle commesse pubbliche.

Articolo 22
Trasparenza
Le parti riconoscono l'importanza della trasparenza e del rispetto delle procedure nell'applicazione delle rispettive leggi e
normative in ambito commerciale. A tal fine, esse applicano l'articolo X dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio del 1994 e l'articolo III dell'accordo generale sugli scambi di servizi.

Articolo 23
Diritti di proprietà intellettuale
1.
Le parti convengono di tutelare e applicare i diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche,
in conformità delle disposizioni degli accordi internazionali di cui sono parti.
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2.
Le parti collaborano per prevenire qualsiasi tipo di esercizio abusivo dei diritti di proprietà intellettuale, comprese
le indicazioni geografiche, e per combattere la contraffazione e la pirateria. Esse convengono di agevolare il
conseguimento di detto obiettivo tramite la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione ammini
strativa, compresi la creazione e il rafforzamento di organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di tali diritti e il
potenziamento della cooperazione tesa a individuare gli strumenti atti a facilitare la tutela e la registrazione delle
indicazioni geografiche delle parti nei rispettivi territori, tenendo conto delle norme, delle pratiche e degli sviluppi
internazionali nel settore e delle rispettive capacità.

TITOLO V
COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

Articolo 24
Stato di diritto, cooperazione giuridica e operazioni di polizia
1.
Nella loro cooperazione in materia di giustizia e affari interni, le parti attribuiscono particolare importanza al
consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda l'applicazione
della legge e l'amministrazione della giustizia, ivi compreso il sistema penitenziario.
2.
Nell'ambito della loro cooperazione, le parti procedono a uno scambio di informazioni sui sistemi giuridici e sulla
legislazione. Esse prestano particolare attenzione ai diritti delle donne e di altri gruppi vulnerabili, nonché alla tutela e
all'applicazione di tali diritti.
3.
Le parti convengono di cooperare per promuovere ulteriori riforme delle forze di polizia afghane. L'Afghanistan
adotta misure per introdurre le migliori prassi in materia di operazioni civili di mantenimento dell'ordine. L'Unione
continua a sostenere lo sviluppo del settore della giustizia e della polizia nazionale afghana, compreso il finanziamento
della forza di polizia nel quadro del programma indicativo pluriennale 2014-2020, in linea con le definizioni delle
attività ammissibili elaborate dal comitato per l'assistenza allo sviluppo (CAS) dell'OCSE.
4.

Le parti convengono di collaborare per ammodernare la pubblica amministrazione afghana mediante:

a) il potenziamento del sistema giudiziario e del settore della giustizia, compreso il sistema penitenziario, con
particolare attenzione al rafforzamento dell'indipendenza della magistratura;
b) una maggiore efficacia delle operazioni civili di mantenimento dell'ordine in Afghanistan;
c) il miglioramento del quadro giuridico e istituzionale del settore, e
d) lo sviluppo di capacità per l'elaborazione e l'attuazione di politiche in materia di giustizia e di sicurezza in
Afghanistan.

Articolo 25
Cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione
Le parti convengono di cooperare per combattere la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria, e la
corruzione. La cooperazione intende in particolare attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali
pertinenti, quali la convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli e la
convenzione ONU contro la corruzione. Le parti prestano particolare attenzione ai legami tra la criminalità organizzata
e il traffico di stupefacenti, precursori, materiali pericolosi e armi, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Esse si
scambiano informazioni su tutte le questioni pertinenti alla lotta contro le attività criminali.

Articolo 26
Lotta contro le droghe illecite
1.

Le parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata, globale e integrata in materia di droga.

14.3.2017

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

L 67/15

2.
Le politiche e l'azione nel settore della droga intendono rafforzare le strutture volte a combattere le droghe illecite,
ridurne l'offerta, il traffico e la domanda e far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe. Le parti
collaborano per impedire la fabbricazione illecita di stupefacenti e la diversione dei precursori chimici.
3.
Conformemente a tale impostazione comune, le parti garantiscono che la lotta contro il traffico di droghe illecite
sia integrata in tutti i settori pertinenti della cooperazione, ivi comprese le attività di contrasto, la promozione di mezzi
di sussistenza leciti, la riduzione della domanda di droga e la riduzione del rischio e dei danni.
4.
La cooperazione tra le parti comprende l'assistenza tecnica e amministrativa all'Afghanistan negli ambiti di cui al
paragrafo 3, compresi:
a) la redazione di atti legislativi e l'elaborazione di politiche;
b) la creazione di enti e centri di informazione nazionali;
c) il sostegno all'azione della società civile in materia di droga e le iniziative volte a ridurre la domanda di droga e
i danni causati dalla droga, compresi il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti;
d) la formazione del personale;
e) la ricerca nel campo della droga, e
f) la prevenzione del traffico e della diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di
stupefacenti e sostanze psicotrope illeciti.
Le parti possono decidere di estendere la cooperazione ad altri settori.
5.
Nel quadro delle rispettive normative, le parti collaborano per smantellare le reti criminali transnazionali coinvolte
nella produzione e nel traffico di droghe illecite, anche mediante lo scambio di informazioni e di intelligence, la
formazione e la condivisione delle migliori prassi, comprese le tecniche investigative speciali. Esse si adoperano in
particolare per impedire alla criminalità organizzata di penetrare nell'economia legale.
6.
La cooperazione a livello regionale per combattere il traffico di droga dovrebbe integrare questa impostazione
anche mediante contatti diplomatici e nelle sedi regionali cui le parti partecipano, come quelle di cui all'articolo 48.
7.
Le parti definiscono i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le loro azioni si basano su
principi concordati ispirati alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione sulle
linee direttrici per ridurre la domanda di droga, adottate nel giugno 1998 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
nel corso della 20a sessione speciale sul problema mondiale della droga, alla dichiarazione politica e al piano d'azione
sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale
della droga, adottati dal segmento ad alto livello della 52a sessione della commissione stupefacenti delle Nazioni Unite
nel marzo 2009, e alla dichiarazione della terza conferenza ministeriale dei partner del Patto di Parigi sulla lotta contro
il traffico illecito di oppiacei provenienti dall'Afghanistan.

Articolo 27
Cooperazione nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
1.
Le parti convengono di collaborare onde evitare che i loro sistemi finanziari e determinate imprese e professioni
non finanziarie siano utilizzati per riciclare i proventi di attività illecite e per finanziare il terrorismo.
2.
Le parti convengono di promuovere l'assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione
delle normative e dell'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento
del terrorismo. La cooperazione consente in particolare lo scambio di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive
legislazioni e l'adozione di norme adeguate e riconosciute a livello internazionale per combattere il riciclaggio del denaro
e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dall'Unione e dagli organismi internazionali che operano
nel settore, come la task force Azione finanziaria (FATF).
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Articolo 28
Cooperazione in materia di migrazione
1.
Le parti convengono di collaborare al fine di prevenire i flussi migratori irregolari dal proprio territorio verso il
territorio dell'altra parte.
2.
Le parti ribadiscono l'importanza di una gestione congiunta dei flussi migratori tra l'Afghanistan e l'Unione e si
impegnano a instaurare un dialogo globale sugli aspetti connessi alla migrazione e la cooperazione al riguardo, confor
memente all'approccio globale dell'Unione in materia di migrazione e mobilità e alle convenzioni internazionali
pertinenti. Il dialogo e la cooperazione vertono su questioni quali l'asilo, le relazioni tra migrazione e sviluppo, l'immi
grazione regolare e irregolare, il rimpatrio, la riammissione, i visti, la gestione delle frontiere, la sicurezza dei documenti
e la lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.
3.

La cooperazione nei settori di cui al presente articolo può comprendere altresì misure di sviluppo delle capacità.

4.
Le parti convengono di concludere, su richiesta di una di esse, un accordo che disciplini gli obblighi specifici in
materia di riammissione, comprese disposizioni relative ai cittadini di altri paesi e agli apolidi.

Articolo 29
Tutela consolare
L'Afghanistan concorda sul fatto che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea
rappresentato devono offrire protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che non
disponga di una rappresentanza permanente in Afghanistan in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un
determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro dell'Unione europea.

Articolo 30
Protezione dei dati personali
1.
Le parti convengono di collaborare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità dei più
rigorosi standard internazionali, come quelli contenuti, tra l'altro, negli orientamenti per la gestione degli schedari
computerizzati di dati personali adottati a norma della risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
del 14 dicembre 1990.
2.
La cooperazione in materia di protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, un'assistenza tecnica sotto
forma di scambio di informazioni e competenze.
TITOLO VI
COOPERAZIONE SETTORIALE

Articolo 31
Modernizzazione della pubblica amministrazione
Le parti convengono di collaborare onde creare una funzione pubblica professionale, indipendente ed efficiente in
Afghanistan a livello nazionale e subnazionale. La cooperazione in questo settore è imperniata sulla formazione e sullo
sviluppo di capacità, al fine di:
a) migliorare l'efficienza organizzativa;
b) rendere più efficienti le istituzioni sotto il profilo della prestazione di servizi;
c) garantire la rendicontabilità e una gestione trasparente delle risorse pubbliche;
d) migliorare il quadro giuridico e istituzionale, e
e) migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche.
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Articolo 32
Gestione delle finanze pubbliche
A norma dell'articolo 31, le parti rafforzano la cooperazione per quanto riguarda le questioni relative alla gestione delle
finanze pubbliche in Afghanistan. La cooperazione è imperniata su:
a) gestione del bilancio a livello nazionale e subnazionale;
b) flussi finanziari trasparenti tra autorità di bilancio e tra tali autorità e i beneficiari e destinatari;
c) vigilanza, anche da parte del parlamento e di organismi di audit indipendenti, e
d) meccanismi per affrontare efficacemente e tempestivamente eventuali irregolarità nell'uso dei fondi pubblici.
L'Unione fornisce sostegno in questi settori, ove opportuno, concentrandosi sullo sviluppo delle capacità e sull'assistenza
tecnica.

Articolo 33
Buon governo nel settore fiscale
Al fine di rafforzare e incentivare le attività economiche, tenendo conto al tempo stesso dell'esigenza di sviluppare un
quadro normativo adeguato, le parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi del buon governo nel settore
fiscale. Esse si adoperano per collaborare a tal fine, in particolare per agevolare la riscossione del gettito fiscale in
Afghanistan e aiutare il paese a elaborare misure volte a un'effettiva applicazione dei suddetti principi.

Articolo 34
Servizi finanziari
1.
Le parti convengono di rafforzare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regola
mentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.
2.
Le parti collaborano per predisporre quadri giuridici e regolamentari, infrastrutture e risorse umane in Afghanistan
e per introdurre il governo societario e i principi contabili internazionali nel mercato dei capitali dell'Afghanistan.

Articolo 35
Statistiche
1.
Le parti convengono di predisporre e sviluppare ulteriormente la capacità statistica promuovendo l'armonizzazione
della metodologia statistica e sfruttando le migliori prassi con riferimento all'esperienza dell'Unione, comprese la raccolta
e la diffusione di informazioni statistiche. Ciò consentirà loro di utilizzare, in modo reciprocamente accettabile,
statistiche riguardanti tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi alla raccolta, al trattamento,
all'analisi e alla diffusione di dati statistici.
2.
La cooperazione nel settore statistico si concentra sullo scambio di conoscenze, sulla promozione delle buone
pratiche e del rispetto dei principi fondamentali delle Nazioni Unite in materia di statistiche ufficiali e del codice delle
statistiche europee, al fine di migliorare la qualità delle statistiche.

Articolo 36
Gestione del rischio di catastrofi
1.
Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi. Particolare
attenzione va rivolta all'azione preventiva e a strategie proattive per gestire i pericoli e i rischi e ridurre i rischi o la
vulnerabilità alle catastrofi naturali.
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La cooperazione in questo settore può concentrarsi su:

a) riduzione del rischio di catastrofi, e in particolare resilienza, prevenzione e attenuazione delle relative conseguenze;
b) ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione, alla ricerca e all'istruzione per creare una cultura della
sicurezza e della resilienza a tutti i livelli;
c) valutazione del rischio di catastrofi, controllo e reazione, e
d) sostegno allo sviluppo delle capacità di gestione del rischio.

Articolo 37
Risorse naturali
1.
Le parti convengono di migliorare la cooperazione e lo sviluppo di capacità per quanto riguarda lo sfruttamento,
lo sviluppo, la trasformazione e la commercializzazione delle risorse naturali.
2.
La cooperazione mira allo sviluppo sostenibile delle risorse naturali attraverso il potenziamento del quadro
normativo, della tutela dell'ambiente e delle norme di sicurezza. Ciascuna parte può chiedere che siano indette riunioni
ad hoc su questioni riguardanti le risorse naturali onde promuovere una maggiore cooperazione e la comprensione
reciproca nel settore.
3.
Conformemente al titolo IV, le parti collaborano alla creazione di un contesto trasparente che favorisca gli
investimenti diretti esteri, in particolare nel settore estrattivo.
4.
Le parti convengono di promuovere la cooperazione volta a eliminare gli ostacoli agli scambi di risorse naturali
tenendo conto delle politiche e degli obiettivi economici di entrambe e nell'intento di incentivare il commercio.
5.
Su richiesta di una parte, eventuali questioni riguardanti gli scambi di risorse naturali possono essere sollevate e
affrontate nel corso delle riunioni del comitato misto di cui all'articolo 49.

Articolo 38
Istruzione, ricerca, gioventù e formazione professionale
1.
Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione, della ricerca, della gioventù e della
formazione professionale. Esse convengono di fare opera di sensibilizzazione sulle opportunità di istruzione nell'Unione
e in Afghanistan.
2.

Le parti promuovono inoltre azioni volte a:

a) instaurare collegamenti tra i rispettivi istituti di istruzione superiore, agenzie specializzate e organizzazioni giovanili;
b) promuovere lo scambio di informazioni e di know-how e la mobilità di studenti, giovani e giovani lavoratori,
ricercatori, accademici e altri esperti, e
c) sostenere lo sviluppo di capacità e la messa a punto di metodi di insegnamento e di apprendimento di qualità,
facendo tesoro di altre esperienze pertinenti acquisite nel settore.
3.
Le parti convengono di promuovere l'attuazione di programmi di istruzione superiore e per i giovani, come il
programma dell'UE Erasmus+, e di programmi per la mobilità e la formazione dei ricercatori, come le azioni Marie
Skłodowska-Curie, e di incoraggiare i propri istituti scolastici a collaborare nell'ambito di programmi congiunti al fine di
incentivare la cooperazione e la mobilità universitarie e favorire la cooperazione tra le organizzazioni giovanili, anche
intensificando la mobilità dei giovani e dei giovani lavoratori nell'ambito dell'istruzione e dell'apprendimento non
formali.
4.
È incoraggiata la cooperazione nel campo della ricerca, anche mediante il programma quadro di ricerca e
innovazione dell'Unione, Orizzonte 2020 (2014-2020).
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Articolo 39
Energia
1.
Le parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore energetico onde migliorare la produzione,
l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia in Afghanistan, comprese tra l'altro:
a) la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
b) una maggiore cooperazione in campo tecnologico, e
c) la formazione professionale.
2.
Le parti riconoscono che un quadro trasparente, non discriminatorio, non distorsivo e rispettoso delle regole
costituisce il modo migliore per creare un contesto favorevole agli investimenti diretti esteri nel settore energetico.

Articolo 40
Trasporti
Le parti convengono di collaborare attivamente nei settori di reciproco interesse concernenti tutti i modi di trasporto,
soprattutto il settore aereo, e i collegamenti intermodali, al fine tra l'altro di:
a) agevolare la circolazione delle merci e dei passeggeri;
b) garantire la sicurezza, l'incolumità e la tutela ambientale;
c) formare il personale, e
d) accrescere le opportunità di investimento, al fine di promuovere lo sviluppo economico attraverso il miglioramento
dei collegamenti di trasporto nell'intera regione.

Articolo 41
Occupazione e sviluppo sociale
1.
Nell'ambito dell'articolo 12, le parti convengono di collaborare nel settore dell'occupazione e dello sviluppo
sociale, ivi compresi lo sviluppo del mercato del lavoro e l'occupazione giovanile, la salute e la sicurezza sul posto di
lavoro, la parità uomo-donna e il lavoro dignitoso.
2.
Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici stabiliti di comune
accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune in consessi bilaterali o multilaterali, ad
esempio in sede di OIL.

Articolo 42
Agricoltura, sviluppo rurale, allevamento e irrigazione
Le parti concordano di collaborare per sviluppare le capacità dell'Afghanistan nei settori dell'agricoltura e della zootecnia
e per quanto attiene ai mezzi di sussistenza della popolazione rurale. La cooperazione comprende:
a) politica agricola e aumento della produttività volte a garantire la sicurezza alimentare;
b) conformemente al titolo IV, possibilità di agevolare il settore agroalimentare e il commercio di prodotti agricoli,
compreso il commercio di piante, animali, bestiame e relativi prodotti, al fine di sviluppare ulteriormente le industrie
rivolte essenzialmente al settore rurale;
c) benessere degli animali;
d) sviluppo rurale;
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e) scambio di esperienze e reti di cooperazione tra operatori economici o agenti locali in settori specifici quali la ricerca
e il trasferimento di tecnologie;
f) elaborazione di politiche in materia di salute e qualità delle piante, degli animali e del bestiame;
g) proposte e iniziative di cooperazione presentate alle organizzazioni agricole internazionali;
h) sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ivi compresi la produzione di colture, i biocombu
stibili e il trasferimento di biotecnologia;
i) protezione delle varietà vegetali, tecnologia delle sementi e biotecnologia agricola;
j) sviluppo di banche dati e reti di informazione su agricoltura e allevamento, e
k) formazione nei settori agricolo e veterinario.

Articolo 43
Ambiente e cambiamenti climatici
1.
Le parti collaborano per aiutare l'Afghanistan a introdurre un elevato livello di tutela ambientale e promuovere la
conservazione e la gestione delle risorse naturali e della diversità biologica, comprese le foreste, nell'interesse dello
sviluppo sostenibile e dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione.
2.
Le parti mirano a promuovere la ratifica, l'applicazione e l'osservanza degli accordi multilaterali sull'ambiente e sui
cambiamenti climatici.
3.
Le parti intendono rafforzare la cooperazione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei
loro effetti, con particolare attenzione alle risorse idriche.

Articolo 44
Sanità pubblica
Le parti convengono che la cooperazione affronterà la riforma del settore sanitario e la prevenzione e il controllo delle
malattie gravi, anche promuovendo l'attuazione degli accordi internazionali in materia di salute. Essa comprenderà altresì
iniziative volte a consentire un maggiore accesso ai servizi sanitari di base in Afghanistan, migliorare la qualità dei
servizi sanitari per i gruppi vulnerabili, in particolare donne e bambini, migliorare l'accesso all'acqua potabile e alle
strutture igienico-sanitarie e promuovere l'igiene.

Articolo 45
Cultura
1.
Le parti concordano di promuovere la cooperazione in campo culturale per migliorare la comprensione reciproca
e la conoscenza delle rispettive culture. A tal fine, esse sostengono e promuovono azioni pertinenti della società civile.
Esse rispettano la diversità culturale.
2.
Le parti si impegnano ad adottare misure adeguate per promuovere gli scambi culturali e realizzare iniziative
culturali comuni di vario genere, compresa la cooperazione in materia di conservazione del patrimonio.
3.
Le parti convengono di consultarsi e di collaborare nelle pertinenti sedi internazionali, quali l'Unesco, al fine di
perseguire obiettivi comuni come la promozione della diversità culturale e la tutela del patrimonio culturale. Per quanto
riguarda la diversità culturale, esse convengono altresì di promuovere l'applicazione della convenzione Unesco del 2005
sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
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Articolo 46
Società dell'informazione
Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono aspetti essenziali della vita moderna
e rivestono vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti si scambiano opinioni sulle rispettive
politiche in tale settore al fine di promuovere lo sviluppo economico, compresa la connettività nei settori dell'istruzione
e della ricerca. Esse valutano, se del caso, il modo migliore di collaborare in tale settore, in particolare per quanto
riguarda il commercio dei prodotti TIC, gli aspetti normativi delle comunicazioni elettroniche e altre questioni legate alla
società dell'informazione.

Articolo 47
Politica audiovisiva e dei media
Le parti incoraggiano, sostengono e agevolano gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e gli operatori
pertinenti di entrambe in materia di politica audiovisiva e dei media. Esse convengono di instaurare un dialogo regolare
in questi settori.

TITOLO VII
COOPERAZIONE REGIONALE

Articolo 48
Cooperazione regionale
1.
Le parti riconoscono la necessità di condurre iniziative di cooperazione regionale per ripristinare lo status dell'Af
ghanistan quale ponte continentale tra l'Asia centrale, l'Asia meridionale e il Medio Oriente e stimolare la crescita
economica e la stabilità politica della regione. A tal fine, esse convengono di collaborare alla promozione della
cooperazione regionale attraverso misure volte a sostenere gli sforzi compiuti dal governo afghano, e in particolare dal
ministero degli Affari esteri, per sviluppare le capacità. Il miglioramento delle capacità consentirà al governo di svolgere
un ruolo più incisivo nelle varie organizzazioni, nei vari processi e nelle varie sedi regionali. La cooperazione può
comprendere misure intese a sviluppare le capacità e a instaurare un clima di fiducia, quali programmi di formazione,
laboratori e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le parti.
2.
Le parti plaudono e ribadiscono il proprio sostegno al processo di Istanbul, che considerano un'iniziativa
importante per promuovere la cooperazione politica tra l'Afghanistan e i paesi vicini, anche mediante misure tese
a instaurare un clima di fiducia, come concordato nel corso della conferenza ministeriale del processo «Cuore dell'Asia»
svoltasi a Kabul il 14 giugno 2012. L'Unione sostiene le iniziative avviate dall'Afghanistan per garantire l'effettiva
attuazione delle misure volte a instaurare un clima di fiducia e di altri impegni regionali.
3.
Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione regionale attraverso i propri contatti diplomatici e
nelle sedi regionali cui partecipano.

TITOLO VIII
QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 49
Comitato misto
1.

È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti al massimo livello possibile, incaricato di:

a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;
c) sorvegliare lo sviluppo di tutte le relazioni tra le parti e formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del
presente accordo;
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d) chiedere, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti ed
esaminare le relazioni da questi presentate;
e) scambiare opinioni e formulare proposte sulle questioni di interesse comune, comprese le azioni future e le risorse
disponibili per realizzarle;
f) risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo e
g) esaminare tutte le informazioni presentate da una delle parti per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi e
tenere consultazioni per concordare soluzioni in caso di divergenze, in conformità dell'articolo 54.
2.
Di norma il comitato misto si riunisce in alternanza a Kabul e a Bruxelles, in date definite di comune accordo. Le
parti possono indire di concerto riunioni straordinarie del comitato misto. Il comitato misto è presieduto a turno da
ciascuna delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle sue riunioni.
3.
Il comitato misto può decidere di costituire comitati speciali o gruppi di lavoro che possano coadiuvarlo nell'e
sercizio delle sue funzioni. Esso determina la composizione e le funzioni di siffatti comitati o gruppi e le rispettive
modalità operative.
4.
Il comitato misto garantisce il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali conclusi dalle parti
nell'ambito del presente accordo.
5.

Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50
Risorse disponibili per la cooperazione
Compatibilmente con le rispettive normative, procedure e risorse, l'Unione fornisce all'Afghanistan l'assistenza tecnica e
finanziaria necessaria per attuare la cooperazione di cui al presente accordo e l'Afghanistan mette a disposizione i mezzi
necessari, comprese le risorse finanziarie, per garantire il conseguimento degli obiettivi concordati.

Articolo 51
Cooperazione in materia di lotta contro la frode
1.
Le parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i principi di sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare
i propri interessi finanziari. Esse adottano misure efficaci per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra
attività illecita che leda i loro interessi finanziari.
2.
Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario eventualmente concluso fra le parti durante l'attuazione del
presente accordo comprende clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti verifiche sul posto, ispezioni,
controlli e misure antifrode, compresi quelli effettuati dalla Corte dei conti europea e dall'Ufficio europeo per la lotta
antifrode.
3.
Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, le autorità competenti delle parti procedono a scambi di
informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in conformità della normativa pertinente.
4.
Le autorità afghane controllano periodicamente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi
dell'Unione. Esse adottano le misure atte a prevenire la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva di tali fondi.
Esse comunicano alla Commissione europea qualsiasi provvedimento adottato in tal senso.
5.
Le autorità afghane trasmettono senza indugio alla Commissione europea le informazioni di cui sono
a conoscenza su casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita in relazione all'attuazione
dei fondi dell'Unione. I presunti casi di frode o corruzione sono segnalati anche all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
Le autorità afghane segnalano altresì alla Commissione europea tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati ai
sensi del presente paragrafo.
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6.
Le autorità afghane garantiscono lo svolgimento di indagini e azioni penali in relazione ai casi presunti e accertati
di frode, corruzione e altre attività illecite a danno dei fondi dell'Unione. Se del caso, l'Ufficio europeo per la lotta
antifrode può assistere le autorità afghane competenti in questo compito.
7.
Conformemente alla normativa dell'Unione, e unicamente per tutelarne gli interessi finanziari, l'Ufficio europeo per
la lotta antifrode è autorizzato, su richiesta, a svolgere controlli e verifiche in loco in Afghanistan. Questi ultimi sono
predisposti ed effettuati in stretta collaborazione con le autorità afghane competenti. Le autorità afghane forniscono
all'Ufficio europeo per la lotta antifrode tutta l'assistenza necessaria per consentirgli di adempiere i suoi compiti.
8.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode può convenire con le autorità competenti afghane di intensificare la
cooperazione nel settore della lotta antifrode, anche mediante la conclusione di accordi operativi.

Articolo 52
Evoluzione dell'accordo
Ciascuna parte può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione a norma del presente accordo,
tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.

Articolo 53
Altri accordi
1.
Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, il presente accordo o qualsiasi azione avviata ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facoltà degli
Stati membri dell'Unione europea di collaborare a livello bilaterale o di concludere, se del caso, accordi bilaterali e di
cooperazione con l'Afghanistan. Il presente accordo non pregiudica l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti da
ciascuna parte nell'ambito delle proprie relazioni con terzi.
2.
Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione
rientrante nel suo campo di applicazione. Siffatti accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali
disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.

Articolo 54
Adempimento degli obblighi
1.
Ciascuna parte può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione
del presente accordo.
2.
Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo può prendere misure
adeguate per quanto riguarda il presente accordo o qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 53, paragrafo 2.
3.
Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le
informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le
parti.
4.
Nella scelta delle misure adeguate, vanno privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del
presente accordo o di qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 53, paragrafo 2. Le misure vengono comunicate senza
indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.
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5.
Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per
«casi particolarmente urgenti» di cui al paragrafo 3 si intendono i casi di violazione sostanziale del presente accordo
a opera di una delle parti. Per violazione sostanziale del presente accordo si intende:
a) una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, oppure
b) la violazione di uno degli elementi essenziali del presente accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 9,
paragrafo 2.

Articolo 55
Strumenti
Per agevolare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le parti convengono di accordare agli esperti e ai
funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione gli strumenti necessari allo svolgimento delle loro mansioni,
in conformità delle loro rispettive regolamentazioni e norme interne.

Articolo 56
Interessi in materia di sicurezza e divulgazione delle informazioni
1.
Le disposizioni del presente accordo si applicano fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari delle parti in
materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali.
2.
Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come obbligo per le parti di fornire
informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai propri interessi essenziali in materia di sicurezza.
3.
Le parti ribadiscono il proprio impegno a proteggere le informazioni riservate ricevute nel corso della
cooperazione.

Articolo 57
Definizione delle parti
Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati
membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e l'Afghanistan, dall'altra.

Articolo 58
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica al territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzio
namento dell'Unione europea, alle condizioni in essi indicate, e al territorio dell'Afghanistan.

Articolo 59
Entrata in vigore, applicazione in via provvisoria, durata e denuncia
1.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono
notificate reciprocamente l'espletamento delle procedure giuridiche a tal fine necessarie.
2.
Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione e l'Afghanistan convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo
nelle parti specificate dall'Unione, secondo quanto contemplato al paragrafo 3, conformemente alle rispettive legislazioni
e procedure interne applicabili.
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3.
L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di
ricevimento di quanto segue:
a) la notifica dell'Unione relativa all'espletamento delle procedure necessarie a tal fine, con l'indicazione delle parti
dell'accordo che devono essere applicate in via provvisoria, e
b) il deposito dello strumento di ratifica, da parte dell'Afghanistan, conformemente alle sue procedure e alla sua
legislazione applicabile.
4.
Il presente accordo è valido per un periodo iniziale di dieci anni. Esso è automaticamente prorogato per periodi
consecutivi di cinque anni a meno che, sei mesi prima della scadenza della sua validità, una delle parti notifichi per
iscritto la propria intenzione di non prorogarlo.
5.
Le eventuali modifiche del presente accordo sono apportate di concerto fra le parti ed entrano in vigore soltanto
dopo che queste si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tal
fine.
6.
Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all'altra parte. La denuncia ha
effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.
7.
Le notifiche a norma del presente articolo sono fatte al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea o al
ministero degli Affari esteri dell'Afghanistan, a seconda del caso.

Articolo 60
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese,
greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola,
svedese, tedesca, ungherese, pashtu e dari, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Мюнхен на осемнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година.
Hecho en Múnich el dieciocho de febrero de dos mil diecisiete.
V Mnichově dne osmnáctého února dva tisíce sedmnáct.
Udfærdiget i München, den attende februar to tusind og sytten.
Geschehen zu München am achtzehnten Februar zweitausendsiebzehn.
Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta veebruarikuu kaheksateistkümnendal päeval Münchenis.
Έγινε στο Μόναχο, στις δεκαοκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.
Done at Munich on the eighteenth day of February in the year two thousand and seventeen.
Fait à Munich, le dix-huitième jour du mois de février deux mille dix-sept.
Sastavljeno u Münchenu osamnaestog veljače godine dvije tisuće sedamnaeste.
Fatto a Monaco il diciotto di febbraio dell'anno duemilaediciassette.
Minhenē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada astoņpadsmitajā februārī.
Priimta Miunchene du tūkstančiai septynioliktų metų vasario aštuonioliktą dieną.
Kelt Münchenben, a kétezer-tizenhetedik év február havának tizennyolcadik napján.
Magħmul fi Munich fit-tmintax-il jum ta' Frar fis-sena elfejn u sbatax.
Gedaan te München, achttien februari tweeduizend zeventien.
Sporządzono w Monachium osiemnastego dnia lutego roku dwa tysiące siedemnastego.
Feito em Munique aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete.
Întocmit la München la optsprezece februarie două mii șaptesprezece.
V Mníchove osemnásteho februára dvetisíc sedemnásť.
V Münchnu, osemnajstega februarja dva tisoč sedemnajst.
Tehty Münchenissä kahdeksantenatoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.
Utfärdat i München den artonde februari år tjugohundrasjutton.
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Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark
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Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana
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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour la Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Għar-Repubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich
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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
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DECISIONE (UE) 2017/435 DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2017
relativa alla conclusione dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato
tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità
europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la
prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)

Il 23 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati, a nome dell'Unione e dei
suoi Stati membri, al fine di modificare per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo
degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro,
firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (3)
(«accordo di Cotonou»).

(2)

Conformemente alla decisione 2010/648/UE del Consiglio (4), l'accordo che modifica per la seconda volta
l'accordo di Cotonou («accordo») è stato firmato dalle parti al Consiglio dei ministri ACP-UE di Ouagadougou, del
22 giugno 2010, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(3)

Conformemente alla decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE (5), l'accordo è stato applicato in via
provvisoria a decorrere dal 31 ottobre 2010.

(4)

È opportuno approvare l'accordo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei
Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno
2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (6), è approvato a nome dell'Unione europea.

Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata o le persone abilitate, a nome dell'Unione, a depositare lo
strumento di ratifica di cui all'articolo 93 dell'accordo di Cotonou per esprimere il consenso dell'Unione a essere da esso
vincolata.
(1)
(2)
(3)
(4)

GU C 65 del 19.2.2016, pag. 257.
GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.
Decisione 2010/648/UE del Consiglio, del 14 maggio 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che modifica
per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il
25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 1).
(5) Decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 21 giugno 2010, relativa alle misure transitorie applicabili dalla data di firma
alla data di entrata in vigore dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno
2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 68).
(6) L'accordo e le dichiarazioni accluse all'atto finale sono stati pubblicati nella GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

L 67/32

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

14.3.2017

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
J. HERRERA
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DECISIONE (UE) 2017/436 DEL CONSIGLIO
del 6 marzo 2017
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica
del Cile sul commercio di prodotti biologici
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

Il 16 giugno 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di
concludere accordi relativi al commercio di prodotti biologici.

(2)

La Commissione ha negoziato, per conto dell'Unione, un accordo con la Repubblica del Cile sul commercio di
prodotti biologici («accordo»).

(3)

Nell'accordo l'Unione e la Repubblica del Cile riconoscono l'equivalenza delle rispettive norme in materia di
produzione biologica e dei sistemi di controllo relativi ai prodotti biologici.

(4)

L'accordo intende promuovere il commercio di prodotti biologici, contribuendo allo sviluppo e all'espansione del
settore biologico nell'Unione e nella Repubblica del Cile e raggiungendo un elevato livello di rispetto per
i principi in materia di produzione biologica, di garanzia dei sistemi di controllo e di integrità dei prodotti
biologici. Esso intende altresì promuovere la tutela dei rispettivi marchi biologici dell'Unione e della Repubblica
del Cile e rafforzare la cooperazione normativa tra le parti sulle questioni relative alla produzione biologica.

(5)

È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di
prodotti biologici, con riserva della sua conclusione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome
dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2017
Per il Consiglio
Il presidente
R. GALDES
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REGOLAMENTI
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/437 DEL CONSIGLIO
del 13 marzo 2017
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
particolare l'articolo 14, 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 il regolamento (UE) n. 269/2014.

(2)

Il Consiglio ha riesaminato le singole designazioni come indicato nell'allegato I del regolamento (UE)
n. 269/2014. È opportuno modificare tale allegato e sopprimere le voci relative.

(3)

È pertanto 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 2017
Per il Consiglio
Il presidente
L. GRECH

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

I. Le voci relative alle persone elencate in seguito sono soppresse dall'elenco come indicato nell'allegato I del
regolamento (UE) n. 269/2014:
PERSONE

«99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV»

II. Le voci riguardanti persone ed entità elencate in appresso, come stabilito nell'allegato I del regolamento (UE) n.
269/2014, sono sostituite dalle seguenti:
PERSONE

Nome

«2.

Vladimir
Andreevich
KONSTANTINOV

(Владимир
Андреевич
КОНСТАНТИНОВ)

Informazioni identificative

Data di nascita: 19.11.1956
Luogo di nascita: Vladimirovka
(alias Vladimirovca), regione di
Slobozia, RSS moldova (ora
Repubblica di Moldova)
o Bogomol, RSS moldova

Volodymyr
Andriyovych
KONSTANTINOV

(Володимир
Андрійович
КОНСТАНТIНОВ)

Motivi

In quanto presidente del Consiglio
supremo della Repubblica auto
noma di Crimea, Konstantinov ha
svolto un ruolo rilevante nelle deci
sioni adottate dal «Consiglio su
premo» sul «referendum» contro l'in
tegrità territoriale dell'Ucraina e ha
sollecitato gli elettori a votare a fa
vore dell'indipendenza della Crimea
nel referendum del 16 marzo 2014.
È stato uno dei cofirmatari del «trat
tato di adesione della Crimea alla
Federazione russa» del 18 marzo
2014.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

17.3.2014

Dal 17 marzo 2014 presiede il
«Consiglio di Stato» della cosiddetta
«Repubblica di Crimea».
3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV

(Рустам
Ильмирович

Data di nascita: 15.8.1976
Luogo di nascita: Ulan-Ude,
RSSA Buryat, RSFS russa

ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych
TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович
ТЕМIРГАЛIЄВ)

Nella sua precedente funzione di
vice primo ministro della Crimea,
Temirgaliev ha svolto un ruolo rile
vante nelle decisioni adottate dal
«Consiglio supremo» sul «referen
dum» del 16 marzo 2014 contro
l'integrità territoriale dell'Ucraina.
Ha fatto attivamente pressioni per
l'integrazione della Crimea nella Fe
derazione russa.

17.3.2014

L'11 giugno 2014 si è dimesso dalla
carica di «primo vice primo mini
stro» della cosiddetta «Repubblica di
Crimea».
4.

Denis
Valentinovich
BEREZOVSKIY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСКИЙ)
Denys
Valentynovych
BEREZOVSKYY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

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

Berezovskiy è stato nominato co
mandante della marina ucraina il 1o
marzo 2014 ed ha prestato giura
mento alla forza armata di Crimea,
rompendo così il suo giuramento
alla marina ucraina.
È stato nominato vice comandante
della flotta della Federazione russa
nel Mar Nero.

17.3.2014
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5.

Aleksei
Mikhailovich
CHALIY

(Алексей
Михайлович
Чалый)

Informazioni identificative

Data di nascita: 13.6.1961
Luogo di nascita: Mosca
o Sebastopoli

Oleksiy
Mykhaylovych
CHALYY

(Олексій
Михайлович
ЧАЛИЙ)

6.

Pyotr
Anatoliyovych
ZIMA

(Пётр Анатольевич
ЗИМА)

Data di nascita: 18.1.1970
Luogo di nascita: Artemivsk
(Артемовск) (nel 2016
rinominato Bakhmut/Бахмут),
Donetsk Oblast, Ucraina

Petro
Anatoliyovych
ZYMA

(Петро
Анатолійович
ЗИМА)

8.

Sergey Pavlovych
TSEKOV

(Сергей Павлович
ЦЕКОВ)
Serhiy Pavlovych
TSEKOV

(Сергій Павлович
ЦЕКОВ)

Data di nascita: 28.9.1953
o 28.8.1953
Luogo di nascita: Sinferopoli

14.3.2017

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Chaliy è diventato «Sindaco del po
polo di Sebastopoli» per acclama
zione popolare il 23 febbraio 2014
ed ha accettato questo «voto». Ha
fatto un'attiva campagna affinché
Sebastopoli diventasse un'entità se
parata della Federazione russa in se
guito a un referendum del 16 marzo
2014. È stato uno dei cofirmatari
del «trattato di adesione della Cri
mea alla Federazione russa» del
18 marzo 2014. Dal 1o al 14 aprile
2014 è stato «Governatore» facente
funzione di Sebastopoli ed è un ex
presidente «eletto» dell'«Assemblea
legislativa» della città di Sebastopoli.
Membro dell'Assemblea legislativa
della città di Sebastopoli.

17.3.2014

Zima è stato nominato nuovo capo
del servizio di sicurezza della Cri
mea (SBU) il 3 marzo 2014 dal
«primo ministro» Aksyonov e ha ac
cettato questa nomina. Ha fornito al
servizio di intelligence russo (FSB)
informazioni pertinenti, tra cui una
banca dati. Tra queste figurano in
formazioni sugli attivisti pro-euro
pei della piazza Maidan e sui difen
sori dei diritti umani della Crimea.
Ha svolto un ruolo rilevante nell'im
pedire alle autorità ucraine di con
trollare il territorio della Crimea.
L'11 marzo 2014 ex ufficiali dell'
SBU della Crimea hanno procla
mato la formazione di un servizio
di sicurezza indipendente della Cri
mea.

17.3.2014

In qualità di vicepresidente della
Verkhovna Rada della Crimea, Tse
kov ha dato inizio, assieme a Sergey
Aksyonov, alla destituzione illegale
del governo della Repubblica auto
noma di Crimea. Ha associato Vla
dimir Konstantinov a questa con
dotta, minacciandolo di espulsione.
Ha riconosciuto pubblicamente che
i deputati della Crimea erano all'ori
gine della richiesta fatta ai soldati
russi di prendere possesso della Ver
khovna Rada della Crimea. È stato
uno dei primi leader della Crimea
a chiedere in pubblico l'annessione
della Crimea alla Russia.

17.3.2014

Membro del Consiglio federale della
Federazione russa proveniente dalla
cosiddetta «Repubblica di Crimea».
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17.

Sergei
Vladimirovich
ZHELEZNYAK

(Сергей
Владимирович
ЖЕЛЕЗНЯК)

Informazioni identificative

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

L 67/37

Motivi

Ex vicepresidente della Duma di
Stato della Federazione russa.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

17.3.2014

Ha sostenuto attivamente l'uso di
forze armate russe in Ucraina e l'an
nessione della Crimea. Ha personal
mente condotto la dimostrazione
a sostegno del ricorso alle forze ar
mate russe in Ucraina.
Attualmente vicepresidente della
Commissione «Affari esteri» della
Duma di Stato della Federazione
russa.

18.

Leonid
Eduardovich
SLUTSKI

Data di nascita: 4.1.1968
Luogo di nascita: Mosca

(Леонид
Эдуардович
СЛУЦКИЙ)

Ex presidente della Commissione
per la Comunità di Stati indipen
denti (CSI) della Duma di Stato della
Federazione russa (membro del
LDPR).

17.3.2014

Ha sostenuto attivamente l'uso di
forze armate russe in Ucraina e l'an
nessione della Crimea.
Attualmente presidente della Com
missione «Affari esteri» della Duma
di Stato della Federazione russa.

21.

Aleksandr
Viktorovich
GALKIN

(Александр
Викторович
ГАЛКИН)

Data di nascita: 22.3.1958
Luogo di nascita:
Ordzhonikidze, RSSA
dell'Ossezia settentrionale

Ex comandante del distretto militare
meridionale della Russia, le cui
forze sono in Crimea; la flotta nel
Mar Nero è sotto il comando di Gal
kin; gran parte delle forze è giunta
in Crimea attraverso il distretto mi
litare meridionale.
Le forze di questo distretto sono
schierate in Crimea. È responsabile
di parte della presenza militare
russa in Crimea che compromette la
sovranità dell'Ucraina e ha assistito
le autorità della Crimea nell'impe
dire manifestazioni pubbliche con
tro le manovre a favore di un refe
rendum e dell'integrazione alla Rus
sia. Inoltre, la flotta del Mar Nero è
sotto il controllo di questo distretto.
Attualmente impiegato presso l'ap
parato centrale del ministero della
difesa russo.

17.3.2014
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25.

Sergei Evgenevich
NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич
НАРЫШКИН)

Informazioni identificative

Data di nascita: 27.10.1954
Luogo di nascita: San
Pietroburgo (in precedenza
Leningrado)

14.3.2017

Motivi

Ex presidente della Duma di Stato.
Ha espresso pubblicamente soste
gno allo schieramento di forze russe
in Ucraina. Ha espresso pubblica
mente sostegno al trattato di riunifi
cazione tra la Russia e la Crimea e
alla legge costituzionale federale
correlata.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

21.3.2014

Attualmente direttore del Servizio di
intelligence esterno della Federa
zione russa dall'ottobre 2016. Mem
bro permanente e segretario del
Consiglio di sicurezza della Federa
zione russa.
27.

Alexander
Mihailovich
NOSATOV

(Александр
Михайлович
НОСАТОВ)

30.

Mikhail
Grigorievich
MALYSHEV

(Михаил
Григорьевич
МАЛЫШЕВ)

Data di nascita: 27.3.1963
Luogo di nascita: Sebastopoli,
(RSS ucraina)

Ex vicecomandante della flotta del
Mar Nero, ammiraglio di divisione.

21.3.2014

Responsabile del comando delle
forze russe che hanno occupato il
territorio sovrano ucraino.
Attualmente viceammiraglio, co
mandante facente funzione della
flotta russa del Baltico.

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

Presidente della commissione eletto
rale della Crimea. Responsabile del
l'organizzazione del referendum in
Crimea. Responsabile in virtù del si
stema russo dell'approvazione dei
risultati del referendum.

21.3.2014

Presidente della commissione eletto
rale di Sebastopoli. Responsabile
dell'organizzazione del referendum
in Crimea. Responsabile in virtù del
sistema russo dell'approvazione dei
risultati del referendum.

21.3.2014

Ex deputato della Duma di Stato.
Artefice e cofautrice di recenti pro
poste legislative in Russia che avreb
bero consentito alle regioni di altri
paesi di aderire alla Russia senza il
preventivo accordo delle relative
autorità centrali.

21.3.2014

Mykhaylo
Hryhorovych
MALYSHEV

(Михайло
Григорович
МАЛИШЕВ)
31.

Valery Kirillovich
MEDVEDEV

(Валерий
Кириллович
МЕДВЕДЕВ)

Data di nascita: 21.8.1946
Luogo di nascita: Shmakovka,
regione di Primorsky

Valeriy Kyrylovych
MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович
МЕДВЕДЄВ)
33.

Elena Borisovna
MIZULINA (nata
DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна
МИЗУЛИНА (nata
ДМИТРИЕВА)]

Data di nascita: 9.12.1954
Luogo di nascita: Bui, regione
di Kostroma

Dal settembre 2015, membro del
Consiglio federale proveniente dalla
regione di Omsk.
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35.

Oleg Yevgenyvich
BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич
БЕЛАВЕНЦЕВ)

Informazioni identificative

Data di nascita: 15.9.1949
Luogo di nascita: Mosca

L 67/39

Motivi

Ex rappresentante plenipotenziario
del presidente della Federazione
russa nel cosiddetto «Distretto fede
rale della Crimea». Membro non
permanente del Consiglio di sicu
rezza russo. Responsabile dell'attua
zione delle prerogative costituzio
nali del capo di Stato russo nel ter
ritorio dell'annessa Repubblica auto
noma di Crimea.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

29.4.2014

Attualmente rappresentante pleni
potenziario del presidente della Fe
derazione russa nel Distretto fede
rale del Caucaso settentrionale.

37.

Sergei Ivanovich
MENYAILO

(Сергей Иванович
МЕНЯЙЛО)

43.

Data di nascita: 22.8.1960
Luogo di nascita: Alagir,
Ossezia settentrionale, RSS
autonoma, RSFSR

German PROKOPIV

Data di nascita: 6.7.1993

(Герман ПРОКОПИВ)

Luogo di nascita: Praga,
Repubblica ceca

Herman PROKOPIV
(Герман ПРОКОПIВ)

Valeriy Dmitrievich
BOLOTOV

(Валерий
Дмитриевич
БОЛОТОВ)

Data di nascita: 13.2.1970
Luogo di nascita: Stakhanov,
Lugansk

Valeriy
Dmytrovych
BOLOTOV

(Валерій Дмитрович
БОЛОТОВ)

45.

Andriy
Yevhenovych
PURHIN

(Андрiй Євгенович
ПУРГIН),
Andrei Evgenevich
PURGIN

(Андрей Евгеньевич
ПУРГИН)

29.4.2014

Attualmente rappresentante pleni
potenziario del presidente della Fe
derazione russa nel Distretto fede
rale siberiano. Membro del Consi
glio di sicurezza della Federazione
russa.

Membro attivo della «Guardia di Lu
gansk». Ha partecipato alla conqui
sta dell'edificio sede dell'ufficio re
gionale del servizio di sicurezza
a Lugansk.

29.4.2014

Continua a essere un combattente
militare attivo della «Repubblica po
polare di Lugansk».

(alias Li Van Chol,
Ли Ван Чоль)

44.

Ex governatore dell'annessa città
ucraina di Sebastopoli.

Data di nascita: 26.1.1972
Luogo di nascita: Donetsk

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

29.4.2014

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».
Fino al 4 settembre 2015, «Presi
dente» del «Consiglio popolare della
Repubblica popolare di Donetsk»,
attualmente «primo vicepresidente
del consiglio dei ministri».

29.4.2014
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47.

Sergey
Gennadevich
TSYPLAKOV

(Сергей
Геннадьевич
ЦЫПЛАКОВ)

Informazioni identificative

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

14.3.2017

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

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

29.4.2014

Identificato come membro della Di
rezione principale dell'intelligence
dello Stato maggiore delle forze ar
mate della Federazione russa (GRU).
È stato implicato in incidenti a Slo
viansk. Capo del movimento pub
blico «Novorossia». Ex «ministro
della difesa» della cosiddetta «Repub
blica popolare di Donetsk».

29.4.2014

Serhiy
Hennadiyovych
TSYPLAKOV

(Сергій
Геннадійович
ЦИПЛАКОВ)
48.

Igor Vsevolodovich
GIRKIN

(Игорь
Всеволодович
ГИРКИН)

Data di nascita: 17.12.1970
Luogo di nascita: Mosca

(alias Igor
STRELKOV Ihor
STRIELKOV)

Il 4 novembre 2016 ha organizzato
a Mosca una «marcia russa» dei na
zionalisti russi che sostengono i se
paratisti in Ucraina orientale.
Continua a sostenere attivamente le
azioni separatiste in Ucraina orien
tale. Uno degli organizzatori della
«marcia russa» del novembre 2016.
49.

Vyacheslav
Viktorovich
VOLODIN

(Вячеслав
Викторович
ВОЛОДИН)

Data di nascita: 4.2.1964
Luogo di nascita: Alekseevka,
regione di Saratov.

Ex primo vicecapo dell'amministra
zione presidenziale della Russia. Re
sponsabile di sovraintendere all'inte
grazione politica della regione
ucraina di Crimea annessa alla Fede
razione russa.

12.5.2014

Attualmente presidente della Duma
di Stato della Federazione russa dal
5 ottobre 2016.
50.

Vladimir
Anatolievich
SHAMANOV

Data di nascita: 15.2.1957
Luogo di nascita: Barnaul.

(Владимир
Анатольевич
ШАМАНОВ)

Ex comandante delle truppe aviotra
sportate russe, generale colonnello.
Nella sua posizione di alto livello è
responsabile dello schieramento di
forze aviotrasportate russe in Cri
mea.

12.5.2014

Attualmente presidente della Com
missione «Difesa» della Duma di
Stato della Federazione russa.
51.

Vladimir
Nikolaevich PLIGIN
(Владимир
Николаевич
ПЛИГИН)

Data di nascita: 19.5.1960
Luogo di nascita: Ignatovo,
oblast di Vologodsk, URSS.

Ex membro della Duma di Stato ed
ex presidente della Commissione
leggi costituzionali della Duma. È
responsabile dell'agevolazione dell'a
dozione della legislazione relativa
all'annessione della Crimea e di Se
bastopoli alla Federazione russa.

12.5.2014

14.3.2017

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

Nome

52.

Petr Grigorievich
JAROSH

(Петр Григорьевич
ЯРОШ)

Informazioni identificative

Data di nascita: 30.1.1971
Luogo di nascita: villaggio di
Skvortsovo, regione di
Sinferopoli, Crimea

Petro Hryhorovych

L 67/41

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Ex capo dell'Ufficio del servizio fe
derale di migrazione per la Crimea.
È responsabile del sistematico e ra
pido rilascio di passaporti russi ai
residenti della Crimea.

12.5.2014

Ex capo dell'Ufficio del servizio fe
derale di migrazione per Sebasto
poli. È responsabile del rilascio si
stematico e spedito di passaporti
russi ai residenti di Sebastopoli.

12.5.2014

YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович
ЯРОШ)

53.

Oleg Grigorievich
KOZYURA

(Олег Григорьевич
КОЗЮРА)

Data di nascita: 19.12.1962
Luogo di nascita: Zaporozhye

Oleh Hryhorovych

Attualmente assistente del membro
del Consiglio municipale di Sebasto
poli Mikhail Chaly.

KOZYURA

(Олег Григорович
КОЗЮРА)

55.

Igor Nikolaevich
BEZLER alias Bes

(diavolo)

Data di nascita: 30.12.1965
Luogo di nascita: Sinferopoli,
Crimea

(Игорь Николаевич
БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych
BEZLER

(Iгор Миколайович
БЕЗЛЕР)

56.

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич
КАКИДЗЯНОВ),
Igor Evegenevich
KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич
ХАКИМЗЯНОВ)
Ihor Yevhenovych
KHAKIMZIANOV
(KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович
ХАКIМЗЯНОВ
(КАКIДЗЯНОВ)]

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

Uno dei leader dell'autoproclamata
milizia di Horlivka. Ha preso il con
trollo dell'edificio a Donetsk che
ospita la sede regionale dell'ufficio
del Servizio di sicurezza ucraino e
successivamente ha occupato l'uffi
cio distrettuale del ministero dell'in
terno nella città di Horlivka. È colle
gato a Igor Strelkov/Girkin sotto il
cui comando è stato coinvolto nel
l'assassinio del rappresentante del
popolo del Consiglio municipale di
Horlivka, Volodymyr Rybak.

12.5.2014

Uno dei leader delle forze armate
dell'autoproclamata «Repubblica po
polare di Donetsk». Scopo delle
forze è «proteggere la popolazione
della Repubblica popolare di Do
netsk e l'integrità territoriale della
Repubblica» stando a Pushylin, uno
dei leader della «Repubblica popo
lare di Donetsk».

12.5.2014

L 67/42

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

Nome

57.

Oleg TSARIOV,
Oleh
Anatoliyovych
TSAROV

Informazioni identificative

Data di nascita: 2.6.1970
Luogo di nascita:
Dnepropetrovsk

(Олег Анатолійович
ЦАРЬОВ),
Oleg Anatolevich
TSARYOV

(Олег Анатольевич
ЦАPËВ)

14.3.2017

Motivi

Ex membro della Rada. In quanto
tale, ha pubblicamente chiesto la
creazione della cosiddetta «Repub
blica federale di Novorossiya», costi
tuita dalle regioni ucraine sudorien
tali. Continua a sostenere attiva
mente azioni o politiche separatiste.
Ex «Presidente» del cosiddetto «Parla
mento dell'Unione delle repubbliche
popolari» («Parlamento di Novoros
siya»).

Data di inseri
mento nell'e
lenco

12.5.2014

Continua a sostenere attivamente
azioni o politiche separatiste.

58.

Roman Viktorovich Data di nascita: 30.5.1980
LYAGIN

(Роман Викторович
ЛЯГИН)

Ex capo della Commissione eletto
rale centrale della «Repubblica po
polare di Donetsk». Ha organizzato
attivamente il referendum dell'11
maggio 2014 sull'autodetermina
zione della «Repubblica popolare di
Donetsk». Ex «ministro del lavoro e
delle politiche sociali».

12.5.2014

Data di nascita: 12.1.1981

Ex capo della Commissione eletto
rale centrale della «Repubblica po
polare di Lugansk». Ha organizzato
attivamente il referendum dell'11
maggio 2014 sull'autodetermina
zione della «Repubblica popolare di
Lugansk».

12.5.2014

Data di nascita: 18.3.1980

Membro della Duma di Stato, eletto
dalla Repubblica autonoma di Cri
mea illegalmente annessa.

12.5.2014

Luogo di nascita: Donetsk,
Ucraina

Roman
Viktorovych
LIAHIN

(Роман Вікторович
ЛЯГIН)

59.

Aleksandr
Sergeevich
MALYKHIN,
Alexander
Sergeevich
MALYHIN

(Александр
Сергеевич
МАЛЫХИН)
Oleksandr
Serhiyovych
(Sergiyovych)
MALYKHIN

(Олександр
Сергiйович
МАЛИХIН)

60.

Natalia
Vladimirovna
POKLONSKAYA

(Наталья
Владимировна
ПОКЛОНСКАЯ)

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

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

14.3.2017
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62.

Aleksandr Yurevich
BORODAI

(Александр
Юрьевич БОРОДАЙ)

Informazioni identificative

Data di nascita: 25.7.1972
Luogo di nascita: Mosca

L 67/43

Motivi

Ex cosiddetto «primo ministro della
Repubblica popolare di Donetsk», in
quanto tale responsabile delle atti
vità «governative» separatiste del co
siddetto «governo della Repubblica
popolare di Donetsk» (per esempio,
l'8 luglio 2014 ha dichiarato: «Le
nostre forze armate stanno condu
cendo un'operazione speciale contro
i «fascisti»» ucraini). Firmatario del
memorandum d'intesa sull'«Unione
di Novorossiya». Continua a soste
nere attivamente azioni o politiche
separatiste; dirige l'«Unione dei vo
lontari di Donbas».

Data di inseri
mento nell'e
lenco

12.7.2014

Partecipa attivamente al recluta
mento e alla formazione di «volon
tari» inviati a combattere nel Don
bas.

63.

Alexander
KHODAKOVSKY,

Data di nascita: 18.12.1972
Luogo di nascita: Donetsk

Oleksandr
Serhiyovych
KHODAKOVSKYY
(KHODAKOVSKYI)

(Олександр
Сергiйович

Ex cosiddetto «ministro della sicu
rezza della Repubblica popolare di
Donetsk», in quanto tale responsa
bile delle attività di sicurezza sepa
ratiste del cosiddetto «governo della
Repubblica popolare di Donetsk».
Continua a sostenere attivamente
azioni o politiche separatiste.

12.7.2014

Ex cosiddetto «ministro per l'infor
mazione e le comunicazioni di
massa della Repubblica popolare di
Donetsk». Attualmente membro del
cosiddetto «Consiglio popolare»
della «Repubblica popolare di Do
netsk». Responsabile delle attività di
propaganda pro-separatista del co
siddetto «governo» della «Repubblica
popolare di Donetsk».

12.7.2014

ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr
Sergeevich
KHODAKOVSKII

(Александр
Сергеевич
ХОДАКОВСКИЙ)

65.

Alexander
KHRYAKOV,

Aleksandr
Vitalievich
KHRYAKOV

(Александр
Витальевич
ХРЯКОВ),
Oleksandr
Vitaliyovych
KHRYAKOV

(Олександр
ВiTалiйович
ХРЯКОВ)

Data di nascita: 6.11.1958
Luogo di nascita: Donetsk

Continua a sostenere attivamente le
azioni separatiste in Ucraina orien
tale.
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66.

Marat Faatovich
BASHIROV

(Марат Фаатович
БАШИРОВ)

Informazioni identificative

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

14.3.2017

Motivi

Ex cosiddetto «primo ministro del
Consiglio dei ministri della Repub
blica popolare di Lugansk», confer
mato l'8 luglio 2014.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

12.7.2014

Responsabile delle attività «governa
tive» separatiste del cosiddetto «go
verno della Repubblica popolare di
Lugansk».
Porta avanti attività di finanzia
mento delle strutture separatiste
della «Repubblica popolare di Lu
gansk».
67.

Vasyl
Oleksandrovych
NIKITIN

(Василь
Олександрович
Нікітін),

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

Ex cosiddetto «vice primo ministro
del Consiglio dei ministri della Re
pubblica popolare di Lugansk» (ex
cosiddetto «primo ministro della Re
pubblica popolare di Lugansk» ed ex
portavoce dell'«Esercito del sud-est»).

12.7.2014

Responsabile delle attività «governa
tive» separatiste del cosiddetto «go
verno della Repubblica popolare di
Lugansk».

Vasilii
Aleksandrovich
NIKITIN

(Василий
Александрович
НИКИТИН)

Responsabile della dichiarazione
dell'Esercito del sud-est secondo cui
le elezioni presidenziali ucraine non
possono aver luogo nella «Repub
blica popolare di Lugansk» a causa
del «nuovo» status della regione.
Continua a sostenere attivamente
azioni o politiche separatiste.

68.

Aleksey
Vyacheslavovich
KARYAKIN

(Алексей
Вячеславович
КАРЯКИН)

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

Fino al 25 marzo 2016, cosiddetto
«presidente del Consiglio supremo
della Repubblica popolare di Lu
gansk». Ex membro del cosiddetto
«Consiglio popolare della Repub
blica popolare di Lugansk».

12.7.2014

Responsabile delle attività «governa
tive» separatiste del «Consiglio su
premo», incaricato di chiedere alla
Federazione russa il riconoscimento
dell'indipendenza della «Repubblica
popolare di Lugansk».

Oleksiy
Vyacheslavovych
KARYAKIN (Олексій
В'ячеславович
КАРЯКIН)

Firmatario del memorandum d'in
tesa sull' «Unione di Novorossiya».
70.

Igor PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

(Игорь
Венедиктович
ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor)
Venedyktovych
PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович
ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Data di nascita: 24.6.1964
o 25.6.1964 o 26.6.1964
Luogo di nascita: Lugansk
(forse a Kelmentsi, oblast di
Chernivtsi)

Ex cosiddetto «ministro della difesa»
e attualmente cosiddetto «capo»
della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Lugansk».
Responsabile delle attività «governa
tive» separatiste del cosiddetto «go
verno della Repubblica popolare di
Lugansk».

12.7.2014

14.3.2017
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73.

Mikhail Efimovich
FRADKOV

(Михаил Ефимович
ФРАДКОВ)

77.

Boris
Vyacheslavovich
GRYZLOV

Informazioni identificative

Mikhail
Vladimirovich
DEGTYAREV

(Михаил
Владимирович
ДЕГТЯРËВ)

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Ex membro permanente del Consi
glio di sicurezza della Federazione
russa; ex direttore del Servizio di in
telligence esterno della Federazione
russa. In qualità di membro del
Consiglio di sicurezza, che fornisce
consulenza e coordina le questioni
di sicurezza nazionale, è stato coin
volto nell'elaborazione della politica
del governo russo che minaccia l'in
tegrità territoriale, la sovranità e l'in
dipendenza dell'Ucraina.

25.7.2014

Ex membro permanente del Consi
glio di sicurezza della Federazione
russa. In qualità di membro del
Consiglio di sicurezza, che fornisce
consulenza e coordina le questioni
di sicurezza nazionale, è stato coin
volto nell'elaborazione della politica
del governo russo che minaccia l'in
tegrità territoriale, la sovranità e l'in
dipendenza dell'Ucraina.

25.7.2014

Data di nascita: 10.7.1981

Membro della Duma di Stato.

25.7.2014

Luogo di nascita: Kuibyshev
(Samara)

In qualità di membro della Duma
ha annunciato l'inaugurazione del
l'«ambasciata di fatto» della cosid
detta, non riconosciuta, «Repubblica
popolare di Donetsk», a Mosca; con
tribuisce a compromettere o minac
ciare l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Data di nascita: 1.9.1950
Luogo di nascita: Kurumoch,
regione di Kuibyshev

Data di nascita: 15.12.1950
Luogo di nascita: Vladivostok

(Борис
Вячеславович
ГРЫЗЛОВ)

79.

L 67/45

Attualmente presidente della Com
missione per l'educazione fisica, lo
sport e la gioventù della Duma di
Stato russa.
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82.

Pavel Yurievich

Informazioni identificative

GUBAREV

Data di nascita: 10.2.1983
(o 10.3.1983)

(Павел Юрьевич
ГУБАРЕВ)

Luogo di nascita:
Sievierodonetsk

Pavlo Yuriyovich
GUBARIEV
(HUBARIEV)

(Павло Юрiйович
ГУБАРЄВ)

14.3.2017

Motivi

Uno dei sedicenti leader della «Re
pubblica popolare di Donetsk». Ha
richiesto l'intervento russo in
Ucraina orientale, anche attraverso
lo spiegamento delle forze russe di
mantenimento della pace. È stato as
sociato a Igor Strelkov/Girkin, re
sponsabile di azioni che compro
mettono o minacciano l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. Gubarev è stato
responsabile del reclutamento di
persone per le forze armate dei se
paratisti.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

25.7.2014

È responsabile dell'occupazione del
l'edificio dell'amministrazione regio
nale a Donetsk con forze filorusse e
si è autoproclamato «governatore
del popolo».
Sebbene sia stato arrestato per aver
minacciato l'integrità territoriale del
l'Ucraina, e sia stato successiva
mente rilasciato, ha continuato
a svolgere un ruolo di primo piano
nelle attività separatiste, compro
mettendo pertanto l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina.

83.

Ekaterina Yurievna
GUBAREVA

(Екатерина
Юрьевна
ГУБАРЕВА),
Kateryna Yuriyivna
GUBARIEVA
(HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна
ГУБАРЄВА)

Data di nascita: 5.7.1983
o 10.3.1983
Luogo di nascita: Kakhovka
(oblast di Kherson)

In qualità di ex cosiddetto «ministro
degli affari esteri», è stata responsa
bile della difesa della cosiddetta «Re
pubblica popolare di Donetsk»,
compromettendo pertanto l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. Nell'assumere e
nel rivestire tale carica, ha pertanto
fornito sostegno ad azioni e politi
che che compromettono l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. Continua a soste
nere attivamente azioni e politiche
separatiste.
Membro del cosiddetto «Consiglio
popolare» della «Repubblica popo
lare di Donetsk».

25.7.2014

14.3.2017
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84.

Informazioni identificative

Fyodor Dmitrievich Data di nascita: 7.2.1960
BEREZIN

(Фëдор
Дмитриевич
БЕРЕЗИН),

Luogo di nascita: Donetsk

Fedir Dmytrovych
BEREZIN

(Федiр Дмитрович
БЕРЕЗIН)

85.

Valery
Vladimirovich
KAUROV

Data di nascita: 2.4.1956
Luogo di nascita: Odessa

(Валерий
Владимирович
КАУРОВ)
Valeriy
Volodymyrovych
KAUROV

Serhii
Anatoliyovych
ZDRILIUK

(Сергей
Анатольевич
ЗДРИЛЮК)
(Сергій
Анатолійович
ЗДРИЛЮК)

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Ex cosiddetto «viceministro della di
fesa» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Donetsk». È associato
a Igor Strelkov/Girkin, responsabile
di azioni che compromettono o mi
nacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'U
craina. Nell'assumere e nel rivestire
tale carica, Berezin ha pertanto for
nito sostegno ad azioni e politiche
che compromettono l'integrità terri
toriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina. Continua a sostenere
attivamente azioni e politiche sepa
ratiste.

25.7.2014

Sedicente «presidente» della cosid
detta «Repubblica di Novorossiya»,
che ha chiesto alla Russia lo spiega
mento di truppe in Ucraina. Nell'as
sumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno ad azioni
e politiche che compromettono l'in
tegrità territoriale, la sovranità e l'in
dipendenza dell'Ucraina.

25.7.2014

Continua a sostenere attivamente
azioni e politiche separatiste.

(Валерій
Володимирович
КАУРОВ)

86.

L 67/47

Data di nascita: 23.6.1972
(o 23.7.1972)
Luogo di nascita: regione di
Vinnytsia

Assistente di alto livello di Igor
Strelkov/Girkin, responsabile di
azioni che compromettono o minac
ciano l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, Zdriliuk ha pertanto fornito
sostegno ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina.
Continua a sostenere attivamente
azioni e politiche separatiste.

25.7.2014
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89.

Oksana
TCHIGRINA,

Informazioni identificative

Data di nascita: forse
23.7.1981

Oksana
Aleksandrovna
CHIGRINA
(CHYHRYNA)

(Оксана
Александровна
ЧИГРИНА)

14.3.2017

Motivi

Portavoce del cosiddetto «governo»
della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Lugansk», ha rilasciato di
chiarazioni che giustificano, tra l'al
tro, 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'integrità territo
riale, la sovranità e l'unità dell'U
craina.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

30.7.2014

Continua a essere un impiegato at
tivo presso il Servizio stampa della
«Repubblica popolare di Lugansk».

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV

(Борис Алексеевич
ЛИТВИНОВ)

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

Borys
Oleksiyovych
LYTVYNOV

(Борис Олексійович
ЛИТВИНОВ)

Ex membro del cosiddetto «Consi
glio popolare» ed ex presidente del
cosiddetto «Consiglio supremo»
della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Donetsk», ha promosso poli
tiche e l'organizzazione del «referen
dum» illegale che ha portato alla
proclamazione della cosiddetta «Re
pubblica popolare di Donetsk» in
violazione dell'integrità territoriale,
della sovranità e dell'unità dell'U
craina.

30.7.2014

Continua a sostenere attivamente
azioni e politiche separatiste.

91.

Sergey Vadimovich
ABISOV

(Сергей Вадимович
АБИСОВ)

Data di nascita: 27.11.1967
Luogo di nascita: Sinferopoli,
Crimea

Sergiy (Serhiy)
Vadymovych
ABISOV

(Сергій Вадимович
АБIСОВ)

96.

Alexander
Vladimirovich
ZAKHARCHENKO

(Александр
Владимирович
ЗАХАРЧЕНКО)
Oleksandr
Volodymyrovych
ZAKHARCHENKO

(Олександр
Володимирович
ЗАХАРЧЕНКО)

Data di nascita: 26.6.1976
Luogo di nascita: Donetsk

Accettando la nomina a cosiddetto
«ministro dell'interno della Repub
blica di Crimea» da parte del presi
dente della Russia (decreto n. 301)
del 5 maggio 2014 e agendo in
qualità di cosiddetto «ministro del
l'interno» ha compromesso l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'u
nità dell'Ucraina.

30.7.2014

Il 7 agosto 2014 ha sostituito Ale
xander Borodai in qualità di cosid
detto «primo ministro» della «Re
pubblica popolare di Donetsk». At
tualmente cosiddetto «capo» della
«Repubblica popolare di Donetsk».
Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha fornito sostegno ad azioni e
politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'in
dipendenza dell'Ucraina.

12.9.2014

14.3.2017
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97.

Vladimir Petrovich
KONONOV (alias
«Tsar»)

Informazioni identificative

Data di nascita: 14.10.1974
Luogo di nascita: Gorsky

(Владимир
Петровнч
КОНОНОВ)
Volodymyr
Petrovych
KONONOV

(Володимир
Петрович
КОНОНОВ)

98.

Miroslav
Vladimirovich
RUDENKO

Data di nascita: 21.1.1983
Luogo di nascita: Debaltsevo

(Мирослав
Владимирович
РУДЕНКО)
Myroslav
Volodymyrovych
RUDENKO

(Мирослав
Володимирович
РУДЕНКО)

100.

Andrey Yurevich
PINCHUK

(Андрей Юрьевич
ПИНЧУК)
Andriy Yuriyovych
PINCHUK

(Андрій Юрійович
ПIНЧУК)

Possibile data di nascita:
27.12.1977

L 67/49

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Dal 14 agosto 2014 ha sostituito
Igor Strelkov/Girkin in qualità di co
siddetto «ministro della difesa» della
«Repubblica popolare di Donetsk».
Dall'aprile 2014 sarebbe al co
mando di una divisione di combat
tenti separatisti a Donetsk e ha pro
messo di «assolvere il compito stra
tegico di respingere l'aggressione
militare dell'Ucraina». Kononov ha
pertanto fornito sostegno ad azioni
e politiche che compromettono l'in
tegrità territoriale, la sovranità e l'in
dipendenza dell'Ucraina.

12.9.2014

Associato alla «Milizia popolare di
Donbass». Ha affermato tra l'altro
che continueranno a combattere nel
resto del paese. Rudenko ha per
tanto fornito sostegno ad azioni e
politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'in
dipendenza dell'Ucraina. Membro
del cosiddetto «Consiglio popolare
della Repubblica popolare di Do
netsk».

12.9.2014

Ex «ministro della sicurezza dello
Stato» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Donetsk». Associato
a Vladimir Antyufeyev, che è il re
sponsabile delle attività «governa
tive» separatiste del cosiddetto «go
verno della Repubblica popolare di
Donetsk». Ha pertanto fornito soste
gno ad azioni e politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'U
craina. Continua a sostenere attiva
mente azioni o politiche separatiste.
Capo dell'«Unione dei volontari di
Donbas».

12.9.2014
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103.

Aleksandr
Akimovich
KARAMAN

(Александр
Акимович
КАРАМАН),

Informazioni identificative

Data di nascita: 26.7.1956
Luogo di nascita: Cioburciu,
distretto di Slobozia, ora
Repubblica di Moldova

Alexandru
CARAMAN

105.

Mikhail
Sergeyevich
SHEREMET

Data di nascita: 23.5.1971
Luogo di nascita: Dzhankoy

(Михаил Сергеевич
ШЕРЕМЕТ)

14.3.2017

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Ex cosiddetto «vice primo ministro
degli affari sociali» della cosiddetta
«Repubblica popolare di Donetsk».
Associato a Vladimir Antyufeyev,
che era il responsabile delle attività
«governative» separatiste del cosid
detto «governo della Repubblica po
polare di Donetsk». Ha pertanto for
nito sostegno ad azioni e politiche
che compromettono l'integrità terri
toriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina. Pupillo del vice primo
ministro russo Dmitry Rogozin.
Capo dell'amministrazione del Con
siglio dei ministri della «Repubblica
popolare di Donetsk».

12.9.2014

Membro della Duma di Stato, eletto
dalla Repubblica autonoma di Cri
mea illegalmente annessa.

12.9.2014

Ex cosiddetto «primo vice primo
ministro» della Crimea. Sheremet ha
svolto un ruolo essenziale nell'orga
nizzazione e nell'attuazione del refe
rendum del 16 marzo in Crimea
sull'unificazione con la Russia. Al
momento del referendum, Sheremet
sarebbe stato al comando delle
«forze di autodifesa» filomoscovite
in Crimea. Ha pertanto fornito so
stegno ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina.

Mykhaylo
Serhiyovych
SHEREMET

(Михайло
Сергійович
ШЕРЕМЕТ)

Eletto il 18 settembre 2016 come
deputato della Duma per la penisola
di Crimea illegalmente annessa.

110.

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

(Леонид Иванович
КАЛАШНИКОВ)

Data di nascita: 6.8.1960
Luogo di nascita: Stepnoy
Dvorets

Ex primo vicepresidente della Com
missione «Affari esteri» della Duma
di Stato. Il 20 marzo 2014 ha vo
tato a favore del progetto di legge
costituzionale federale «sull'accetta
zione nella Federazione russa della
Repubblica di Crimea e la costitu
zione all'interno della Federazione
russa di nuovi soggetti federali — la
Repubblica di Crimea e la Città a sta
tuto federale di Sebastopoli».
Attualmente presidente della Com
missione per le questioni relative
alla Comunità di Stati indipendenti
(CSI), l'integrazione eurasiatica e le
relazioni con i compatrioti della
Duma di Stato russa.

12.9.2014

14.3.2017
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111.

Vladimir
Stepanovich
NIKITIN

Informazioni identificative

Data di nascita: 5.4.1948
Luogo di nascita: Opochka

(Владимир
Степанович
НИКИТИН)

112.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

(Олег
Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

115.

Nikolai
Vladimirovich
LEVICHEV

(Николай
Владимирович
ЛЕВИЧЕВ)

Data di nascita: 21.3.1964
Luogo di nascita: Rudny,
regione di Kostanai, RSS
kazaka

Data di nascita: 28.5.1953
Luogo di nascita: Pushkin

L 67/51

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Ex membro della Duma di Stato ed
ex primo vicepresidente della Com
missione per questioni relative alla
Comunità di Stati indipendenti
(CSI), l'integrazione eurasiatica e le
relazioni con i compatrioti della
Duma di Stato. Il 20 marzo
2014 ha votato a favore del pro
getto di legge costituzionale federale
«sull'accettazione nella Federazione
russa della Repubblica di Crimea e
la costituzione all'interno della Fede
razione russa di nuovi soggetti fede
rali — la Repubblica di Crimea e la
Città a statuto federale di Sebasto
poli».

12.9.2014

Ex membro della Duma di Stato ed
ex primo vicepresidente della Com
missione per le questioni relative
alla Comunità di Stati indipendenti
(CSI), l'integrazione eurasiatica e le
relazioni con i compatrioti della
Duma di Stato. Il 20 marzo
2014 ha votato a favore del pro
getto di legge costituzionale federale
«sull'accettazione nella Federazione
russa della Repubblica di Crimea e
la costituzione all'interno della Fede
razione russa di nuovi soggetti fede
rali — la Repubblica di Crimea e la
Città a statuto federale di Sebasto
poli».

12.9.2014

Ex membro della Duma di Stato. Ex
vicepresidente, Duma di Stato. Il 20
marzo 2014 ha votato a favore del
progetto di legge costituzionale fe
derale «sull'accettazione nella Fede
razione 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

Attualmente membro della Com
missione elettorale centrale.

L 67/52
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119.

Alexander
Mikhailovich
BABAKOV

Informazioni identificative

Data di nascita: 8.2.1963
Luogo di nascita: Chisinau

(Aлександр
Михайлович
БАБАКОВ)

14.3.2017

Motivi

Ex membro della Duma di Stato. Ex
deputato della Duma di Stato, presi
dente della commissione della
Duma di Stato sulle disposizioni le
gislative per lo sviluppo del com
plesso militare-industriale della Fe
derazione russa. È un membro di ri
lievo di «Russia Unita» e uomo d'af
fari con ingenti investimenti in
Ucraina e in Crimea.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

12.9.2014

Il 20 marzo 2014 ha votato a favore
del progetto di legge costituzionale
federale «sull'accettazione nella Fe
derazione 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».
Attualmente membro del Consiglio
federale della Federazione russa.

120.

Sergey Yurievich
KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич
КОЗЬЯКОВ)
Serhiy Yuriyovych
KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович
КОЗЬЯКОВ)

Data di nascita: 29.9.1982
o 23.9.1982

In veste di ex cosiddetto «capo della
commissione elettorale centrale di
Lugansk» è responsabile di aver or
ganizzato le cosiddette «elezioni» del
2 novembre 2014 nella «Repubblica
popolare di Lugansk». Queste «ele
zioni» hanno violato il diritto
ucraino e sono state quindi illegali.
Nell'ottobre 2015 è stato nominato
cosiddetto «ministro della giustizia»
della «Repubblica popolare di Lu
gansk».
Nell'assumere e nel rivestire tali ca
riche e nell'organizzare le «elezioni»
illegali, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

29.11.2014

14.3.2017
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121.

Oleg
Konstantinovich
AKIMOV (a.k.a.
Oleh AKIMOV)

Informazioni identificative

Data di nascita: 15.9.1981
Luogo di nascita: Lugansk

(Олег
Константинович
АКИМОВ)
Oleh
Kostiantynovych
AKIMOV

(Олег
Костянтинович
АКIМОВ)

L 67/53

Motivi

Membro dell'«Unione economica di
Lugansk» presso il «Consiglio nazio
nalev della»Repubblica popolare di
Lugansk. Si è candidato alle cosid
dette «elezioni» del 2 novembre
2014 per il posto di cosiddetto
«capo» della «Repubblica popolare di
Lugansk». Queste «elezioni» hanno
violato il diritto ucraino e sono state
quindi illegali. Dal 2014 è «capo»
della cosiddetta «Federazione dei
sindacati» e membro del cosiddetto
«Consiglio popolare» della «Repub
blica popolare di Lugansk».

Data di inseri
mento nell'e
lenco

29.11.2014

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica e nel partecipare formalmente
come candidato alle «elezioni» ille
gali, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.
Sostiene attivamente azioni e politi
che che compromettono l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina.

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN alias

Larysa
AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPETYAN

o Larysa
AIRAPETYAN

(Лариса
Леонидовна
АЙРАПЕТЯН)
(Лариса Леонідівна
АЙРАПЕТЯН)

Data di nascita: 21.2.1970

Ex cosiddetto «ministro della sanità»
della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Lugansk». Si è candidata alle
cosiddette «elezioni» del 2 novembre
2014 per il posto di «capo» della co
siddetta «Repubblica popolare di Lu
gansk».
Queste «elezioni» violano il diritto
ucraino e sono quindi illegali.
Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica e nel partecipare formalmente
come candidata alle «elezioni» ille
gali, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

29.11.2014

L 67/54
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123.

Informazioni identificative

Yuriy Viktorovich
Data di nascita: 7.8.1957
SIVOKONENKO alias
Luogo di nascita: Stalino (oggi
Yuriy
Donetsk)
SIVOKONENKO,
Yury
SIVOKONENKO,
Yury
SYVOKONENKO

(Юрий Викторович
СИВОКОНЕНКО)

14.3.2017

Motivi

Membro del «Parlamento» della co
siddetta «Repubblica popolare di
Donetsk», presidente dell'associa
zione pubblica Unione dei veterani
delle forze «Berkut» del Donbass e
membro del movimento «Donbass
libero». Si è candidato alle cosiddette
«elezioni» del 2 novembre 2014 per
il posto di capo della cosiddetta «Re
pubblica popolare di Donetsk».
Queste «elezioni» hanno violato il
diritto ucraino e sono state quindi
illegali.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

29.11.2014

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica e nel partecipare formalmente
come candidato alle «elezioni» ille
gali, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

124.

Aleksandr
Igorevich KOFMAN
(alias Oleksandr
KOFMAN)
(Александр
Игоревич КОФМАН)
(Олександр
Iгорович КОФМАН)

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

Ex cosiddetto «ministro degli esteri»
e cosiddetto «primo vicepresidente»
del «Parlamento» della «Repubblica
popolare di Donetsk». Si è candidato
alle cosiddette «elezioni» illegali del
2 novembre 2014 per il posto di
cosiddetto «capo» della «Repubblica
popolare di Donetsk». Queste ele
zioni hanno violato il diritto
ucraino e sono state quindi illegali.
Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica e nel partecipare formalmente
come candidato alle «elezioni» ille
gali, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina. Conti
nua a sostenere attivamente azioni
o politiche separatiste.

29.11.2014

14.3.2017
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125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

(Равиль Закариевич
ХАЛИКОВ)

Informazioni identificative

Data di nascita: 23.2.1969
Luogo di nascita: villaggio di
Belozernoe, zona di
Romodanovskiy, URSS

(Равіль Закарійович
ХАЛIКОВ)

Dmitry
Aleksandrovich
SEMYONOV

Motivi

Ex cosiddetto «primo vice primo
ministro» ed ex «procuratore gene
rale» della «Repubblica popolare di
Donetsk».

Data di inseri
mento nell'e
lenco

29.11.2014

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

Ravil Zakariyovych
KHALIKOV

126.

L 67/55

Data di nascita: 3.2.1963
Luogo di nascita: Mosca

Dmitrii
Aleksandrovich

Ex «vice primo ministro delle fi
nanze» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Lugansk».

29.11.2014

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha fornito sostegno attivo ad
azioni e politiche che compromet
tono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina, e
che hanno destabilizzato ulterior
mente l'Ucraina.

SEMENOV

(Дмитрий
Александрович
СЕМЕНОВ)

Porta avanti attività di finanzia
mento delle strutture separatiste
della «Repubblica popolare di Lu
gansk».

127.

Oleg Evgenevich

Data di nascita: 29.8.1969

BUGROV

(Олег Евгеньевич
БУГРОВ)
Oleh Yevhenovych
(Олег Євгенович
БУГРОВ)

Lesya Mikhaylovna
LAPTEVA

(Леся Михайловна
ЛАПТЕВА)
Lesya Mykhaylivna
LAPTIEVA

(Леся Михайлівна
ЛАПТЄВА)

29.11.2014

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

BUHROV

128.

Ex «ministro della difesa» della co
siddetta «Repubblica popolare di Lu
gansk».

Data di nascita: 11.3.1976
Luogo di nascita: Dzhambul
(Kazakhstan), attualmente
denominata Taraz

Ex «ministro dell'istruzione, della
scienza, della cultura e della reli
gione» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Lugansk».
Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

29.11.2014

L 67/56
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129.

Yevgeniy
Eduardovich
MIKHAYLOV (alias

Informazioni identificative

Data di nascita: 17.3.1963
Luogo di nascita: Arkhangelsk

Yevhen
Eduardovych
MYCHAYLOV)

(Євген Едуардович
МИХАЙЛОВ)

Ihor
Vladymyrovych
KOSTENOK (alias
Igor Vladimirovich
KOSTENOK)
(Игорь
Владимирович
КОСТЕНОК)

Motivi

Ex cosiddetto «ministro del Consi
glio dei ministri» (capo dell'ammini
strazione per gli affari del governo)
della «Repubblica popolare di Do
netsk».

Data di inseri
mento nell'e
lenco

29.11.2014

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

(Евгений
Эдуардович
МИХАЙЛОВ)

130.

14.3.2017

Data di nascita: 15.3.1961
Luogo di nascita:Vodyanske,
zona di Dobropillia, oblast di
Donetsk
Водянское, Добропольский
район Донецкой области

Ex cosiddetto «ministro dell'istru
zione» della «Repubblica popolare di
Donetsk».

29.11.2014

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.
Attualmente consigliere personale
del primo ministro della «Repub
blica popolare di Donetsk».

131.

Yevgeniy
Vyacheslavovich
ORLOV (alias
Yevhen
Vyacheslavovych
ORLOV)

Data di nascita: 10.5.1980
o 21.10.1983
Luogo di nascita: Snezhnoye,
oblast di Donetsk
г. Снежное, Донецкой области

(Евгений
Вячеславович
ОРЛОВ)

132.

Vladyslav
Mykolayovych
DEYNEGO alias
Vladislav
Nikolayevich
DEYNEGO

(Владислав
Миколайович
ДЕЙНЕГО)
(Владислав
Николаевич
ДЕЙНЕГО)

Data di nascita: 12.3.1964
Luogo di nascita: Romny,
oblast di Sumy
Ромны, Сумская область

Membro del «Consiglio nazionale»
della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Donetsk».

29.11.2014

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

«Vice capo» del «Consiglio popolare»
della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Lugansk».
Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

29.11.2014

14.3.2017
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136.

Mikhail Sergeevich
TOLSTYKH alias
Givi

Informazioni identificative

Data di nascita: 19.7.1980
Luogo di nascita: Ilovaisk

(Михаил Сергеевич
ТОЛСТЫХ)

TOLSTYKH

(Михайло
Сергійович
ТОЛСТИХ)

Eduard
Aleksandrovich
BASURIN

Comandante del «Battaglione So
mali», gruppo separatista armato
coinvolto nei combattimenti nell'U
craina orientale.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

16.2.2015

Continua a essere un comandante
militare attivo nella cosiddetta «Re
pubblica popolare di Donetsk».
Data di nascita: 27.6.1966
Luogo di nascita: Donetsk

(Эдуард
Александрович
БАСУРИН)

Portavoce del ministero della difesa
della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Donetsk».

16.2.2015

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

Eduard
Oleksandrovych
BASURIN

(Едуард
Олександрович

Continua a sostenere attivamente le
azioni separatiste in Ucraina orien
tale.

БАСУРIН

138.

Motivi

In tale veste ha fornito sostegno at
tivo ad azioni e politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'U
craina, e che hanno destabilizzato
ulteriormente l'Ucraina.

Mykhaylo
Serhiyovych

137.

L 67/57

Alexandr
Vasilievich SHUBIN

Data di nascita: 20.5.1972
o 30.5.1972

(Александр
Васильевич ШУБИН)

Luogo di nascita: Lugansk

Ex cosiddetto «ministro della giusti
zia» della cosiddetta «Repubblica po
polare di Lugansk» illegale. Presi
dente della «commissione elettorale
centrale» della cosiddetta «Repub
blica popolare di Lugansk» dall'otto
bre 2015.

16.2.2015

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.
Attualmente presidente della cosid
detta «commissione elettorale cen
trale» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Lugansk».
139.

Sergey
Anatolievich
LITVIN

(Сергей
Анатольевич
ЛИТВИН)
Serhiy
Anatoliyovych
LYTVYN

(Сергій
Анатолійович
ЛИТВИН)

Data di nascita: 2.7.1973
Luogo di nascita: Lysychansk,
oblast di Lugansk, URSS
Лисичанск Луганской области
УССР

Ex cosiddetto «vice presidente» del
consiglio dei ministri della cosid
detta «Repubblica popolare di Lu
gansk».
Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

16.2.2015

L 67/58
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140.

Sergey Yurevich
IGNATOV (alias
KUZOVLEV)
(Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ
(КУЗОВЛЕВ)]

141.

Ekaterina
FILIPPOVA

(Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА)

Informazioni identificative

Data di nascita: 7.1.1967
Luogo di nascita: Michurinsk,
oblast di Tambov

Data di nascita: 20.1.1988

Ex cosiddetto «ministro della giusti
zia» della cosiddetta «Repubblica po
polare di Donetsk».

Luogo di nascita:
Krasnoarmëisk

ФIЛIППОВА

(Александр
Юрьевич
ТИМОФЕЕВ)
Oleksandr
Yuriyovych

Data di nascita: 15.5.1971
Luogo di nascita:
Nevinnomyssk, Krai di
Stavropol
Невинномысск,
Ставропольский край

(Олександр
Юрійович
ТИМОФЕЄВ)

Evgeny
Vladimirovich
MANUILOV

(Евгений
Владимирович
МАНУЙЛОВ)
Yevhen
Volodymyrovych
MANUYLOV

(Євген
Володимирович
МАНУЙЛОВ)

16.2.2015

16.2.2015

Attualmente assistente personale di
Alexander Vladimirovich Zakhar
chenko.

TYMOFEYEV

143.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

(Катерина
Володимирівна

TIMOFEEV

Cosiddetto comandante in capo
della milizia popolare della «Repub
blica popolare di Lugansk».
Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

FILIPPOVA

Aleksandr
Yurievich

Motivi

Мичуринск, Тамбовская
область

Kateryna
Volodymyrivna

142.

14.3.2017

Data di nascita: 5.1.1967
Luogo di nascita: Baranykivka,
zona di Bilovodsk, oblast di
Lugansk
с. Бараниковка Беловодского
района Луганской области

Cosiddetto «ministro delle finanze e
delle imposte» della «Repubblica po
polare di Donetsk».

16.2.2015

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

Cosiddetto «ministro del reddito e
delle imposte» della cosiddetta «Re
pubblica popolare di Lugansk».
Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

16.2.2015

14.3.2017
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144.

Viktor
Vyacheslavovich
YATSENKO

Informazioni identificative

Data di nascita: 22.4.1985
Luogo di nascita: Kherson

(Виктор
Вячеславович
ЯЦЕНКО)

YATSENKO

(Віктор
В'ячеславович
ЯЦЕНКО)

Olga Igoreva
BESEDINA

(Ольга Игорева
БЕСЕДИНА)

Data di nascita: 10.12.1976
Luogo di nascita: Lugansk

(Ольга Iгорівна
БЕСЕДIНА)

Zaur Raufovich
ISMAILOV

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)
Zaur Raufovych

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

ISMAYILOV

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

148.

Arkady
Viktorovich
BAKHIN

(Аркадий
Викторович БАХИН)

Cosiddetto «ministro delle comuni
cazioni» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Donetsk».

Data di inseri
mento nell'e
lenco

16.2.2015

Ex cosiddetto «ministro dello svi
luppo economico e del commercio»
della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Lugansk».

16.2.2015

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

Olha Ihorivna
BESEDINA

146.

Motivi

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

Viktor
Viacheslavovych

145.

L 67/59

Data di nascita: 8.5.1956
Luogo di nascita: Kaunas,
Lituania

Cosiddetto «procuratore generale»
della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Lugansk».

16.2.2015

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

Ex primo vice ministro della difesa
(fino al 17 novembre 2015), veste
nella quale è stato coinvolto nel so
stegno allo schieramento delle
truppe russe in Ucraina.
Nella veste ricoperta in base all'at
tuale struttura del ministero della
difesa russo, partecipa all'elabora
zione e all'attuazione delle politiche
del governo russo. Tali politiche mi
nacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'U
craina.
Attualmente impiegato presso Rosa
tom.

16.2.2015
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150.

Iosif (Joseph)
Davydovich
KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич
КОБЗОН)

Informazioni identificative

14.3.2017

Motivi

Data di nascita: 11.9.1937

Membro della Duma di Stato.

Luogo di nascita: Tchassov Yar,
Ucraina

Si è recato nella cosiddetta Repub
blica popolare di Donetsk e durante
la sua visita ha rilasciato dichiara
zioni a sostegno dei separatisti. È
stato anche nominato console ono
rario della cosiddetta «Repubblica
popolare di Donetsk» nella Federa
zione russa.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

16.2.2015

Il 20 marzo 2014 ha votato a favore
del progetto di legge costituzionale
federale «sull'accettazione nella Fe
derazione 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».
Attualmente primo vice presidente
della Commissione Cultura della
Duma di Stato.

152.

Ruslan Ismailovich
BALBEK

(Руслан
Исмаилович
БАЛЬБЕК)

Data di nascita: 28.8.1977

Membro della Duma di Stato, eletto
dalla
Repubblica autonoma di Cri
Luogo di nascita: Bekabad, RSS
mea illegalmente annessa.
uzbeka
Vicepresidente della Commissione
per le questioni etniche della Duma.
Nel 2014 Balbek è stato nominato
vicepresidente del Consiglio dei mi
nistri della cosiddetta «Repubblica di
Crimea» e, nel rivestire tale carica, si
è occupato dell'integrazione della
penisola di Crimea illegalmente an
nessa nella Federazione russa, rice
vendo quale riconoscimento una
medaglia «Per la difesa della Repub
blica di Crimea». Ha sostenuto l'an
nessione della Crimea in occasione
di dichiarazioni pubbliche nonché
nel suo profilo sul sito web di Rus
sia Unita (sede della Crimea) e in un
articolo di stampa pubblicato sul
sito web di NTV il 3 luglio 2016.

9.11.2016

14.3.2017
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153.

Konstantin
Mikhailovich
BAKHAREV

(Константин
Михайлович
БАХАРЕВ)

154.

Dmitry
Anatolievich BELIK
(Дмитрий
Анатольевич
БЕЛИК)

Informazioni identificative

Data di nascita: 20.10.1972
Luogo di nascita: Simferopol,
RSS ucraina

L 67/61

Motivi

Membro della Duma di Stato, eletto
dalla Repubblica autonoma di Cri
mea illegalmente annessa.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

9.11.2016

Membro della Commissione per
i mercati finanziari della Duma.
Nel marzo 2014 Bakharev è stato
nominato vicepresidente del Consi
glio di Stato della cosiddetta «Re
pubblica di Crimea» e nell'agosto
2014 è stato nominato primo vice
presidente di tale organo. Ha am
messo il suo personale coinvolgi
mento negli eventi del 2014 che
hanno portato all'annessione illegale
della Crimea e di Sebastopoli, che
ha sostenuto pubblicamente, anche
in un'intervista pubblicata sui sito
web gazetakrimea.ru il 22 marzo
2016 e sul sito web c-pravda.ru il
23 agosto 2016. È stato insignito
dell'ordine «Per la lealtà al dovere»
dalle «autorità» della «Repubblica di
Crimea».

Data di nascita: 17.10.1969
Luogo di nascita: Kular,
distretto di Ust-Yansky, RSS
autonoma di Iacuzia

Membro della Duma di Stato, eletto
dalla città di Sebastopoli illegal
mente annessa.
Membro della Commissione per la
fiscalità della Duma.
In qualità di membro dell'ammini
strazione comunale di Sebastopoli,
nel febbraio — marzo 2014 ha so
stenuto le attività del cosiddetto
«sindaco del popolo», Alexei Chaliy.
Ha pubblicamente ammesso il pro
prio coinvolgimento negli eventi del
2014 che hanno portato all'annes
sione illegale della Crimea e di Seba
stopoli, che ha sostenuto pubblica
mente, anche sul suo sito web per
sonale e in un'intervista pubblicata
il 21 febbraio 2016 sul sito web na
tion-news.ru.
Per il suo impegno nel processo di
annessione è stato insignito dell'or
dine dello Stato russo «Per i servizi
alla patria» — II grado.

9.11.2016
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155.

Andrei Dmitrievich
KOZENKO

(Андрей
Дмитриевич
КОЗЕНКО)

Informazioni identificative

Data di nascita: 3.8.1981
Luogo di nascita: Simferopol,
RSS ucraina

14.3.2017

Motivi

Membro della Duma di Stato, eletto
dalla Repubblica autonoma di Cri
mea illegalmente annessa.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

9.11.2016

Membro della Commissione per
i mercati finanziari della Duma.
Nel marzo 2014 Kozenko è stato
nominato vicepresidente del Consi
glio di Stato della cosiddetta «Re
pubblica di Crimea». Ha pubblica
mente ammesso il proprio coinvol
gimento negli eventi del 2014 che
hanno portato all'annessione illegale
della Crimea e di Sebastopoli, che
ha sostenuto pubblicamente, anche
in un'intervista pubblicata il
12 marzo 2016 sul sito web gazeta
crimea.ru. Per il suo impegno nel
processo di annessione è stato insi
gnito di una medaglia «Per la difesa
della Repubblica di Crimea» dalle
«autorità» locali.

156.

Svetlana Borisovna
SAVCHENKO

(Светлана
Борисовна
САВЧЕНКО)

Data di nascita: 24.6.1965
Luogo di nascita: Belogorsk
(RSS ucraina)

Membro della Duma di Stato, eletto
dalla Repubblica autonoma di Cri
mea illegalmente annessa.
Membro della Commissione per la
cultura della Duma.
È membro del Consiglio supremo
della Repubblica autonoma di Cri
mea dal 2012 e a partire da marzo
2014 sostiene l'integrazione della
Crimea e di Sebastopoli, illegal
mente annessi, nella Federazione
russa. Nel settembre 2014 Sav
chenko è stata eletta nel Consiglio
di Stato della cosiddetta «Repubblica
di Crimea». Ha difeso l'annessione
illegale della Crimea e di Sebastopoli
in occasione di numerose dichiara
zioni pubbliche e anche nelle inter
viste pubblicate sul sito web cpravda.ru il 2 aprile 2016 e il
20 agosto 2016. È stata insignita
dell'ordine dello Stato russo «Per
i servizi alla patria» — II grado nel
2014 e dell'ordine «Per la lealtà al
dovere» dalle «autorità» della «Re
pubblica di Crimea» nel 2015.

9.11.2016

14.3.2017

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

Nome

157.

Pavel Valentinovich
SHPEROV

(Павел
Валентинович
ШПЕРОВ)

Informazioni identificative

Data di nascita: 4.7.1971
Luogo di nascita: Simferopol,
RSS ucraina

L 67/63

Motivi

Membro della Duma di Stato, eletto
dalla Repubblica autonoma di Cri
mea illegalmente annessa.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

9.11.2016»

Membro della Commissione per le
questioni relative alla Comunità di
Stati indipendenti (CSI), l'integra
zione eurasiatica e le relazioni con
i compatrioti della Duma.
Nel settembre 2014 Shperov è stato
eletto nel Consiglio di Stato della
cosiddetta «Repubblica di Crimea».
Ha pubblicamente ammesso, anche
in un'intervista pubblicata sul sito
web ldpr-rk.ru il 3 settembre 2016,
il suo ruolo negli eventi del 2014
che hanno portato all'annessione il
legale della Crimea e di Sebastopoli
e, in particolare, il suo ruolo nell'or
ganizzazione del referendum illegale
sull'annessione illegale della peni
sola.

ENTITÀ

Nome

«10.

Cosiddetta «Milizia
popolare di
Donbas» «Нарoдное
oпoлчéние
Дoнбáсса»

Informazioni identificative

Social media:
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
Email: voenkom.dnr@mail.ru
mobilisation@novorossia.co
Telefono volontari in Russia:
+ 7 (926) 428-99-51
+ 7 (967) 171-27-09
o e-mail novoross24@mail.ru
Indirizzo: Donetsk. Prospect
Zasyadko.13

Motivi

Gruppo separatista armato illegale,
responsabile della lotta contro le
forze governative ucraine nell'U
craina orientale, che costituisce per
tanto una minaccia per la stabilità
o la sicurezza dell'Ucraina. Fra l'al
tro, il gruppo militante ha assunto il
controllo di vari edifici amministra
tivi in Ucraina orientale a inizio
aprile 2014, compromettendo per
tanto l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina. È
associata a Pavel Gubarev, responsa
bile dell'occupazione dell'edificio
dell'amministrazione regionale a Do
netsk con forze filorusse e autopro
clamatosi «governatore del popolo».

Data di inseri
mento nell'e
lenco

25.7.2014
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11.

Informazioni identificative

Social media:

«Battaglione
Vostok»
«Батальон Восток»

http://vk.com/patriotic_forces_
of_donbas

14.3.2017

Motivi

Gruppo separatista armato illegale,
ritenuto uno dei più importanti in
Ucraina orientale. Responsabile
della lotta contro le forze governa
tive ucraine nell'Ucraina orientale,
costituisce pertanto una minaccia
per la stabilità o la sicurezza dell'U
craina.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

25.7.2014

Ha partecipato attivamente alle ope
razioni militari che hanno portato
all'occupazione dell'aeroporto di
Donetsk.
Parte del cosiddetto «1o Corpo d'Ar
mata» delle forze armate della «Re
pubblica popolare di Donetsk».

21.

JOINT-STOCK
COMPANY
ALMAZ-ANTEY
AIR AND SPACE
DEFENCE
CORPORATION
Акционерное
общество «Концерн
воздушнокосмической
обороны «Алмаз —
Антей
(alias CONCERN
ALMAZ-ANTEY;
ALMAZ-ANTEY
CORP; alias
ALMAZ-ANTEY
DEFENSE
CORPORATION;
alias ALMAZANTEY JSC;
Концерн ВКО
«Алмаз — Антей;

41 ul.Vereiskaya, Moscow
121471, Russia;
Sito web: almaz-antey.ru
Indirizzo e-mail: antey@almazantey.ru

Almaz-Antey è una società di pro
prietà statale russa. Fabbrica arma
menti antiaerei, compresi missili
terra-aria, che fornisce all'esercito
russo. Le autorità russe forniscono
armi pesanti ai separatisti nell'U
craina orientale, contribuendo alla
destabilizzazione dell'Ucraina. Tali
armi sono usate dai separatisti, an
che per abbattere aerei. In quanto
società di proprietà statale, AlmazAntey contribuisce pertanto alla de
stabilizzazione dell'Ucraina.

30.7.2014

Gruppo separatista armato che ha
attivamente sostenuto azioni che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

16.2.2015

)

30.

Battaglione Sparta
Батальон «Спарта»

Comandato da Arseny PAVLOV e
pertanto associato a una persona
che figura nell'elenco.
Parte del cosiddetto «1o Corpo d'Ar
mata» della «Repubblica popolare di
Donetsk».

14.3.2017
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31.

Battaglione Somali
Батальон «Сомали»

Informazioni identificative

L 67/65

Motivi

Gruppo separatista armato che ha
attivamente sostenuto azioni che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

16.2.2015

Comandato da Mikhail TOLSTYKH,
alias Givi, e pertanto associato
a una persona che figura nell'elenco.
Parte del cosiddetto «1o Corpo d'Ar
mata» della «Repubblica popolare di
Donetsk».

33.

Prizrak brigade
Бригада «Призрак»

Gruppo separatista armato che ha
fornito sostegno attivo ad azioni
che compromettono l'integrità terri
toriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

16.2.2015

Parte del cosiddetto «2o Corpo d'Ar
mata» della «Repubblica popolare di
Lugansk».

35.

Battaglione
Kalmius
Батальон
«Кальмиус»

Gruppo separatista armato che ha
attivamente sostenuto azioni che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

16.2.2015

Parte del cosiddetto «1o Corpo d'Ar
mata» della «Repubblica popolare di
Donetsk».

36.

Battaglione Death
Батальон «Смерть»

Gruppo separatista armato che ha
attivamente sostenuto azioni che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.
Parte del cosiddetto «2o Corpo d'Ar
mata» della «Repubblica popolare di
Lugansk».

16.2.2015
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37.

Movimento
pubblico
«NOVOROSSIYA»
Движение
Новороссия

Informazioni identificative

14.3.2017

Motivi

Il movimento pubblico «Novoros
siya»/«Nuova Russia» è stato istituito
nel novembre 2014 in Russia ed è
guidato dall'ufficiale russo Igor
Strelkov/Girkin (identificato come
membro della direzione principale
per l'intelligence dello Stato mag
giore delle forze armate della Fede
razione russa (GRU)].
Secondo i suoi obiettivi dichiarati,
mira a fornire un'assistenza effettiva
e globale a «Novorossiya», anche
mediante il sostegno alle milizie che
combattono nell'Ucraina orientale,
sostenendo in tal modo politiche
che compromettono l'integrità terri
toriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina.
Associato a una persona che figura
nell'elenco per aver compromesso
l'integrità territoriale dell'Ucraina.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

16.2.2015»

14.3.2017

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

L 67/67

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/438 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di
approvazione della sostanza attiva abamectina
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'im
missione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in
particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

La direttiva 2008/107/CE della Commissione (2) ha disposto l'iscrizione della sostanza attiva abamectina nell'al
legato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) per gli impieghi come acaricida e insetticida. Le sostanze
attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE)
n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della
Commissione (4).

(2)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 29 agosto 2013 il produttore
della sostanza attiva, Syngenta Crop Protection AG, ha presentato una domanda allo Stato membro relatore
designato, i Paesi Bassi, con la quale chiedeva la modifica delle condizioni di approvazione della sostanza
abamectina, al fine di consentirne l'impiego come nematocida. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del
suddetto regolamento, il 18 marzo 2014 i Paesi Bassi hanno comunicato al richiedente, agli altri Stati membri,
all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo «l'Autorità») e alla Commissione che la domanda
era ricevibile.

(3)

Lo Stato membro relatore designato ha valutato il nuovo impiego della sostanza attiva abamectina in relazione ai
possibili effetti sulla salute umana e degli animali e sull'ambiente conformemente alle disposizioni dell'articolo 4
del regolamento (CE) n. 1107/2009, e il 14 aprile 2015 ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla
Commissione e all'Autorità. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento, il richiedente è stato
invitato a fornire informazioni supplementari. I Paesi Bassi hanno quindi valutato le informazioni supplementari
e presentato alla Commissione e all'Autorità, in data 15 febbraio 2016, un progetto aggiornato di rapporto di
valutazione.

(4)

Il 29 aprile 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (5) sulla possibilità che i nuovi
impieghi della sostanza attiva abamectina soddisfino i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento
(CE) n. 1107/2009. Il 7 dicembre 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli
animali, gli alimenti e i mangimi, il progetto di addendum alla relazione di esame per l'abamectina e un progetto
di regolamento.

(5)

Il richiedente è stato invitato a presentare osservazioni sulla relazione di esame.

(6)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la
sostanza attiva, è stato accertato che quando il prodotto fitosanitario è impiegato come nematocida i criteri di
approvazione stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È quindi opportuno
consentire l'impiego della sostanza attiva abamectina come nematocida.

(7)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con
l'articolo 6 di tale regolamento, e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario ed
opportuno rilasciare l'approvazione a determinate condizioni ed esigere dal richiedente ulteriori informazioni di
conferma.

(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/107/CE della Commissione, del 25 novembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione
delle sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim (GU L 316 del 26.11.2008, pag. 4).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del
19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate
(GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(5) The EFSA Journal (2014); 12(5):3692. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.
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(8)

L'approvazione dell'abamectina era subordinata alla presentazione di alcuni dati di conferma entro due anni dalla
data di entrata in vigore della direttiva 2008/107/CE. Il richiedente su richiesta del quale l'abamectina è stata
approvata ha presentato le informazioni necessarie, che sono state valutate dai Paesi Bassi. È stata confermata la
sicurezza di impiego della sostanza di cui all'approvazione originaria. La questione è quindi risolta e non è più
necessario mantenere tale disposizione.

(9)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli
animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente
regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo 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 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 210, abamectina, il testo della
colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:
«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida, acaricida e nematocida.
PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti abamectina per usi diversi dal trattamento di
agrumi, lattuga e pomodori, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantire che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti
prima del rilascio della relativa autorizzazione.
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre
tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'abamectina, in particolare delle appendici I e II, nella
versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 luglio 2008,
nonché dell'addendum della relazione di esame sull'abamectina, in particolare delle appendici I e II, nella versione
definitiva pubblicata il 24 gennaio 2017 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
— alla sicurezza degli operatori e a garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di adeguati dispositivi di
protezione personale;
— ai residui negli alimenti di origine vegetale e alla valutazione dell'esposizione alimentare dei consumatori;
— alla protezione di api, artropodi non bersaglio, organismi del suolo, uccelli, mammiferi e organismi acquatici. Per
quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, quali ad esempio
zone tampone e periodi di attesa.
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti
l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dall'a
dozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura
dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/439 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2017
relativo all'autorizzazione del solfato di L-lisina ottenuto da Escherichia coli come additivo per
mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti
a un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione
del solfato di L-lisina come additivo nei mangimi. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei
documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione del solfato di L-lisina ottenuto per fermentazione da Escherichia coli CGMCC
3705 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi
nutrizionali».

(4)

Nei suoi pareri del 16 giugno 2015 (2) e del 26 gennaio 2017 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare
(«l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il solfato di L-lisina ottenuto per fermen
tazione da Escherichia coli CGMCC 3705 non ha un'influenza sfavorevole sulla salute umana, animale o l'ambiente
e che tale sostanza è un'efficace fonte dell'amminoacido lisina per tutte le specie animali. L'Autorità ha inoltre
concluso che per essere completamente efficace nei ruminanti il solfato di L-lisina supplementare dovrebbe essere
protetto dalla degradazione nel rumine. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il
monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi
dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal
regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione della sostanza risulta che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le
modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli
animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro
sali e analoghi», è autorizzata quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal 2015; 13(7):4155.
(3) The EFSA Journal 2017; 15(2):4714.
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo 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 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO

Nome del
titolare
dell'autoriz
zazione

Additivo

Composizione, formula chimica,
descrizione, metodo di analisi

Specie o cate
goria di
animali

Tenore
minimo
Età massima

Tenore
massimo

mg di additivo/kg di
mangime completo con un
tasso di umidità del 12 %

Altre disposizioni

Fine del
periodo di
autorizza
zione

IT

Numero di
identifica
zione
dell'additivo

Categoria di additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.
3c323

Solfato di L-lisina

Composizione dell'additivo:

— 4 % di umidità e
— 22 % di solfato.
Caratterizzazione della sostanza at
tiva:
Solfato di L-lisina ottenuto per fer
mentazione da Escherichia co
liCGMCC 3705
Formula chimica: C12H28N4O4 ·
H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)COOH]2SO4
Numero CAS: 60343-69-3
Metodi di analisi (1):
Per la quantificazione della L-lisina
nell'additivo per mangimi:

—

10 000

1. Il tenore di L-lisina è indi
cato sull'etichetta dell'ad
ditivo.
2. Il solfato di L-lisina può
essere immesso sul mer
cato e utilizzato come ad
ditivo costituito da un
preparato.
3. Al fine di evitare i poten
ziali rischi da inalazione
cui sono esposti gli utiliz
zatori dell'additivo e delle
premiscele, gli operatori
del settore dei mangimi
devono adottare proce
dure operative e misure
organizzative. Laddove i ri
schi non possano essere
eliminati o ridotti a un li
vello minimo mediante
tali procedure e misure,
l'additivo e le premiscele
vanno utilizzati indos
sando dispositivi di prote
zione individuale, com
presi quelli di protezione
dell'apparato respiratorio.

2 aprile
2027

14.3.2017

— cromatografia a scambio io
nico associata a derivatizza
zione post-colonna e rileva
zione fotometrica (IEC-UV/FD)
— EN ISO 17180

—
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Granulato con un tenore minimo
di L-lisina del 55 % e un tenore
massimo di

Tutte le spe
cie

Nome del
titolare
dell'autoriz
zazione

Additivo

Composizione, formula chimica,
descrizione, metodo di analisi

Specie o cate
goria di
animali

Tenore
minimo
Età massima

Tenore
massimo

mg di additivo/kg di
mangime completo con un
tasso di umidità del 12 %

Altre disposizioni

Fine del
periodo di
autorizza
zione

IT

Per l'identificazione del solfato
nell'additivo per mangimi:

14.3.2017

Numero di
identifica
zione
dell'additivo

— Farmacopea europea, mono
grafia 20301
Per la quantificazione della L-lisina
in mangimi composti e materie
prime per mangimi:

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).
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— cromatografia a scambio io
nico associata a derivatizza
zione post-colonna e rileva
zione fotometrica (IEC-UV) —
regolamento (CE) n. 152/2009
della Commissione (2)
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/440 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2017
relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus
amyloliquefaciens (NRRL B-50013) e Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) come additivo per
mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole
(titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal
Nutrition)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e
definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione
del preparato di Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) e Bacillus amyloli
quefaciens (NRRL B-50104). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti
dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amylolique
faciens (NRRL B-50013) and Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) come additivo per mangimi destinati a polli
da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole, da classificare nella categoria «additivi
zootecnici».

(4)

Nel suo parere del 24 maggio 2016 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso
che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amylolique
faciens (NRRL B-50013) e Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli
animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che può influire positivamente sui parametri produttivi dei polli da
ingrasso. Questa conclusione relativa all'additivo può essere estesa alle galline ovaiole e, per estrapolazione, alle
specie avicole minori da ingrasso e ovaiole. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per
il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato inoltre la relazione sul metodo di analisi
dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito
dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013)
e Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) risulta che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato
secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli
animali, gli alimenti e i mangimi,

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2016;14(6):4505.
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della
flora intestinale», è autorizzato quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto
allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo 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 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO

Nome del
titolare
dell'autoriz
zazione

Tenore
minimo
Additivo

Composizione, formula chimica,
descrizione, metodo di analisi

Specie o cate
goria di animali

Età massima

Tenore
massimo

CFU/kg di alimento per
animali completo con un
tasso di umidità del 12 %

Altre disposizioni

Fine del periodo
di autorizza
zione

IT

Numero di
identifica
zione
dell'additivo

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale
4b1827

Bacillus
amyloliquefaciens
PTA-6507,
Bacillus
amyloliquefaciens
NRRL
B-50013 e
Bacillus
amyloliquefaciens
NRRL B-50104

Composizione dell'additivo

Polli da
ingrasso

Preparato di Bacillus amylolique
faciens PTA-6507, Bacillus amy Galline
loliquefaciens NRRL
ovaiole
B-50013 e Bacillus amyloliquefa
ciens NRRL B-50104 conte
nente un minimo di 2,5 × 109
UFC/g (totale) con una concen
trazione batterica minima di
8,3 × 108 di ogni ceppo/g di
additivo.
Forma solida
Caratterizzazione della sostanza
attiva:
Spore vitali di Bacillus amyloli
quefaciens PTA-6507, Bacillus
amyloliquefaciens NRRL
B-50013 e Bacillus amyloliquefa
ciens NRRL B-50104
Metodo di analisi (1)

7,5 × 107

—

1. Nelle istruzioni per l'uso
dell'additivo e della premi
scela indicare la tempera
tura di conservazione, il pe
riodo di conservazione e la
stabilità quando incorpo
rato in pellet.
2. L'impiego è compatibile nei
mangimi contenenti i se
guenti coccidiostatici auto
rizzati:
narasina/nicarba
zina, maduramicina ammo
nio, lasalocid A sodico, sali
nomicina sodica, monensin
sodico, cloridrato di robeni
dina, diclazuril, decochi
nato, semduramicina sodica
o nicarbazina.
3. Al fine di evitare i potenziali
rischi per gli utilizzatori de
rivanti dall'uso dell'additivo
e delle premiscele, gli ope
ratori del settore dei man
gimi devono adottare pro
cedure operative e misure
organizzative appropriate.
Laddove i rischi non pos
sano essere eliminati o ri
dotti al minimo mediante
tali procedure e misure,
l'additivo e le premiscele
vanno utilizzati indossando
dispositivi di protezione in
dividuale.

3 aprile 2027

14.3.2017

Identificazione e conteggio di
Bacillus amyloliquefaciens PTA6507, Bacillus amyloliquefaciens
NRRL

Specie avicole
minori da
ingrasso e
ovaiole

—
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Danisco
(UK) Ltd.
(operante
con la
denomina
zione
Danisco
Animal
Nutrition)

Nome del
titolare
dell'autoriz
zazione

Tenore
minimo
Additivo

Composizione, formula chimica,
descrizione, metodo di analisi

Specie o cate
goria di animali

Età massima

Tenore
massimo

CFU/kg di alimento per
animali completo con un
tasso di umidità del 12 %

Altre disposizioni

IT

B-50013 e Bacillus amyloliquefa
ciens NRRL B-50104 nell'addi
tivo per mangimi, nelle premi
scele e negli alimenti per ani
mali

Fine del periodo
di autorizza
zione

14.3.2017

Numero di
identifica
zione
dell'additivo

— Identificazione: elettroforesi
su gel in campo pulsato
(PFGE)

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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— Conteggio: metodo di dif
fusione su piastra dopo
trattamento termico — EN
15784.
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/441 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni
alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle
relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare
l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le
persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto
regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

L'8 marzo 2017 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare
una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse
economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'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 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica
estera

(1) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.
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ALLEGATO

La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è soppressa:
«91. NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY. Indirizzo: P.O. Box 2302, Alwiya/Baghdad Za'afaraniya,
Baghdad, Iraq.»
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/442 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2017
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organiz
zazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE)
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli
trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali
multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'im
portazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136,
paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto
il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli
fissati nell'allegato del presente regolamento.
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 13 marzo 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
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ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC

Codice dei paesi terzi ( )

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

235,2

MA

86,8

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 22, 0805 10 24,
0805 10 28

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

SN

126,1

TN

194,0

TR

103,4

ZZ

149,1

MA

80,2

TR

183,5

ZZ

131,9

MA

50,8

TR

146,5

ZZ

98,7

EG

44,8

IL

76,4

MA

46,9

TN

49,0

TR

71,9

ZZ

57,8

EG

68,9

TR

70,0

ZZ

69,5

CL

90,0

CN

154,7

US

105,5

ZA

86,6

ZZ

109,2

AR

97,2

CL

157,8

CN

79,1

TR

139,6

ZA

110,3

ZZ

116,8

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il rego
lamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con
i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il co
dice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
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DECISIONI
DECISIONE (UE) 2017/443 DEL CONSIGLIO
del 6 marzo 2017
che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dei comitati
pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le
proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70,
73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 e 138 e una proposta
di modifica della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) mediante
orientamenti relativi alla cybersicurezza e alla protezione dei dati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

Conformemente alla decisione 97/836/CE del Consiglio (1), l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi
applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli
a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali
prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).

(2)

Conformemente alla decisione 2000/125/CE del Consiglio (2), l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di
regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere
installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).

(3)

La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha sostituito i sistemi di omologazione degli
Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le
disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed
entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN adottati conformemente all'accordo
del 1958 riveduto nel sistema UE di omologazione o in quanto prescrizioni da soddisfare ai fini dell'omolo
gazione o in quanto alternative alla normativa dell'Unione. In seguito all'adozione di detta direttiva, tali
regolamenti UN sono stati progressivamente incorporati nella normativa dell'Unione e inquadrati nell'omolo
gazione UE.

(4)

Alla luce dell'esperienza e dei progressi tecnici, occorre adeguare al progresso tecnico le prescrizioni relative ad
alcuni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti UN nn. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45,
50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 e 138.

(5)

Al fine di stabilire prescrizioni uniformi relative alla costruzione di veicoli, la risoluzione consolidata sulla
costruzione dei veicoli (R.E.3) dovrebbe essere modificata mediante orientamenti relativi alla cybersicurezza e alla
protezione dei dati, senza ostacolare gli sviluppi in corso a livello di Unione nel quadro della guida cooperativa,
connessa e automatizzata.

(1) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli
accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle
omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
(2) Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti
tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli
a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).
3
( ) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»)
(GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
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È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dei comitati pertinenti dell'UNECE,
vale a dire il comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e il comitato esecutivo dell'accordo
parallelo, riguardo all'adozione di tali atti UN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e
del comitato esecutivo dell'accordo parallelo nel periodo dal 13 al 17 marzo 2017 è quella di votare a favore delle
proposte elencate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2017
Per il Consiglio
Il presidente
R. GALDES
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ALLEGATO

Titolo del punto dell'ordine del giorno

Riferimento del documento

Proposta di supplemento 17 alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 3 (Cata
diottri)

ECE/TRANS/WP.29/2017/19

Proposta di supplemento 18 al regolamento n. 4 (Illuminazione delle targhe d'im
matricolazione posteriori)

ECE/TRANS/WP.29/2017/20

Proposta di supplemento 27 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 6 (Indi
catori di direzione)

ECE/TRANS/WP.29/2017/21

Proposta di supplemento 26 alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 7 (Luci
di posizione, di arresto, di ingombro)

ECE/TRANS/WP.29/2017/22

Proposta di rettifica 2 della revisione 8 del regolamento n. 13 (Frenatura dei vei
coli pesanti)

ECE/TRANS/WP.29/2017/45

Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 04 del regolamento n. 19
(Proiettori fendinebbia anteriori)

ECE/TRANS/WP.29/2017/23

Proposta di supplemento 21 al regolamento n. 23 (Proiettori di retromarcia)

ECE/TRANS/WP.29/2017/24

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 del regolamento n. 27
(Triangoli di segnalazione)

ECE/TRANS/WP.29/2017/25

Proposta di supplemento 5 al regolamento n. 28 (Dispositivi di segnalazione acu
stica)

ECE/TRANS/WP.29/2017/3

Proposta di supplemento 18 al regolamento n. 38 (Proiettori fendinebbia poste
riori)

ECE/TRANS/WP.29/2017/26

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 39 (Ta
chimetro e contachilometri)

ECE/TRANS/WP.29/2017/11

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 43 (Ve
trature di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2017/12

Proposta di supplemento 11 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 45 (Ter
gifari)

ECE/TRANS/WP.29/2017/27

Proposta di supplemento 19 al regolamento n. 50 (Luci di posizione, di arresto e
degli indicatori di direzione per ciclomotori e motocicli)

ECE/TRANS/WP.29/2017/28

Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 69 (Tar
ghe di segnalazione posteriori destinate ai veicoli lenti)

ECE/TRANS/WP.29/2017/30

Proposta di supplemento 10 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 70 (Tar
ghe di segnalazione posteriori destinate ai veicoli pesanti e lunghi)

ECE/TRANS/WP.29/2017/31

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 73 (Di
spositivi di protezione laterale)

ECE/TRANS/WP.29/2017/17

Proposta di supplemento 16 al regolamento n. 75 (Pneumatici per veicoli apparte
nenti alla categoria L)

ECE/TRANS/WP.29/2017/8

Proposta di supplemento 17 al regolamento n. 77 (Luci di stazionamento)

ECE/TRANS/WP.29/2017/32
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Titolo del punto dell'ordine del giorno

Riferimento del documento

Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 79 (Di
spositivo di sterzo)

ECE/TRANS/WP.29/2017/10 +
GRRF-83-08-Rev.3

Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 06 del regolamento n. 83 (Emis
sioni dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1)

ECE/TRANS/WP.29/2017/42

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 07 del regolamento n. 83 (Emis
sioni dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1)

ECE/TRANS/WP.29/2017/43

Proposta di supplemento 19 al regolamento n. 87 (Luci di marcia diurna)

ECE/TRANS/WP.29/2017/33

Proposta di supplemento 16 al regolamento n. 91 (Luci di posizione laterali)

ECE/TRANS/WP.29/2017/34

Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 98
(Proiettori con sorgente luminosa a scarica di gas)

ECE/TRANS/WP.29/2017/35

Proposta di supplemento 13 al regolamento n. 99 (Sorgenti luminose a scarica di
gas)

ECE/TRANS/WP.29/2017/36

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 101
(Emissioni di CO2/consumo di carburante)

ECE/TRANS/WP.29/2017/44

Proposta di supplemento 9 al regolamento n. 104 (Contrassegni retroriflettenti)

ECE/TRANS/WP.29/2017/37

Proposta di rettifica 2 della serie di modifiche 06 del regolamento n. 107 (Veicoli
di categoria M2 e M3)

ECE/TRANS/WP.29/2017/13

Proposta di rettifica 1 della serie di modifiche 07 del regolamento n. 107 (Veicoli
di categoria M2 e M3)

ECE/TRANS/WP.29/2017/14

Proposta di supplemento 8 al regolamento n. 109 (Pneumatici ricostruiti per vei
coli commerciali e loro rimorchi)

ECE/TRANS/WP.29/2017/9

Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 110 (Vei
coli a GNC e GNL)

ECE/TRANS/WP.29/2017/15

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 112
(Proiettori che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico)

ECE/TRANS/WP.29/2017/38

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 118
(Comportamento alla combustione dei materiali)

ECE/TRANS/WP.29/2017/16

Proposta di serie di modifiche 03 del regolamento n. 118 (Comportamento alla
combustione dei materiali)

ECE/TRANS/WP.29/2017/18

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 119
(Luci di svolta)

ECE/TRANS/WP.29/2017/40

Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 123 (Si
stemi d'illuminazione anteriori auto-orientanti (fari adattativi — AFS))

ECE/TRANS/WP.29/2017/41

Proposta di supplemento 1 al regolamento n. 138 (Veicoli silenziosi adibiti al tra
sporto su strada (QRTV))

ECE/TRANS/WP.29/2017/6
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Titolo del punto dell'ordine del giorno

Riferimento del documento

Proposta di serie di modifiche 01 del regolamento n. 138 (Veicoli silenziosi adibiti
al trasporto su strada (QRTV))

ECE/TRANS/WP.29/2017/7

Proposta di progetto di orientamenti relativi alla cybersicurezza e alla protezione
dei dati

ECE/TRANS/WP.29/2017/46
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DECISIONE (UE, Euratom) 2017/444 DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 9 marzo 2017
che elegge il presidente del Consiglio europeo
IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
considerando quanto segue:
(1)

Il 30 agosto 2014, con la decisione 2014/638/EU del Consiglio europeo (1), il sig. Donald TUSK è stato eletto
presidente del Consiglio europeo per il periodo dal 1o dicembre 2014 al 31 maggio 2017.

(2)

Conformemente al trattato sull'Unione europea, il mandato di presidente del Consiglio europeo è rinnovabile una
volta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Il sig. Donald TUSK è rieletto presidente del Consiglio europeo per il periodo dal 1o giugno 2017 al 30 novembre 2019.
Articolo 2
La presente decisione è notificata al sig. Donald TUSK a cura del segretario generale del Consiglio.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2017
Per il Consiglio europeo
Il presidente
D. TUSK

(1) Decisione 2014/638/UE del Consiglio europeo, del 30 agosto 2014, che elegge il presidente del Consiglio europeo (GU L 262 del
2.9.2014, pag. 5).
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DECISIONE (PESC) 2017/445 DEL CONSIGLIO
del 13 marzo 2017
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 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 (1).

(2)

Il 15 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1671 (2) che proroga le misure 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 un ulteriore periodo di sei
mesi.

(4)

Il Consiglio ha riesaminato le singole designazioni stabilite nell'allegato della decisione 2014/145/PESC. È
opportuno modificare tale allegato e sopprimere le voci relative a due persone.

(5)

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 15 settembre 2017.»;
2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017
Per il Consiglio
Il presidente
L. GRECH

(1) 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 (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).
(2) Decisione (PESC) 2016/1671 del Consiglio, del 15 settembre 2016, 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 249
del 16.9.2016, pag. 39).
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ALLEGATO

I. Le voci relative alle seguenti persone sono soppresse dall'elenco indicato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
PERSONE

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV

II. Le voci riguardanti le persone e le entità elencate in seguito, come indicato nell'allegato della decisione
2014/145/PESC, sono sostituite dalle voci seguenti:
PERSONE

Nome

2.

Vladimir
Andreevich
KONSTANTINOV

(Владимир
Андреевич
КОНСТАНТИНОВ)

Informazioni identificative

Data di nascita: 19.11.1956
Luogo di nascita: Vladimirovka
(alias Vladimirovca), regione di
Slobozia, RSS moldova (ora
Repubblica di Moldova)
o Bogomol, RSS moldova

Volodymyr
Andriyovych
KONSTANTINOV

(Володимир
Андрійович
КОНСТАНТIНОВ)

Motivi

In quanto presidente del Consiglio
supremo della Repubblica auto
noma di Crimea, Konstantinov ha
svolto un ruolo rilevante nelle deci
sioni adottate dal «Consiglio su
premo» sul «referendum» contro l'in
tegrità territoriale dell'Ucraina e ha
sollecitato gli elettori a votare a fa
vore dell'indipendenza della Crimea
nel referendum del 16 marzo 2014.
È stato uno dei cofirmatari del «trat
tato di adesione della Crimea alla
Federazione russa» del 18 marzo
2014.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

17.3.2014

Dal 17 marzo 2014 presiede il
«Consiglio di Stato» della cosiddetta
«Repubblica di Crimea».
3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV

(Рустам
Ильмирович

Data di nascita: 15.8.1976
Luogo di nascita: Ulan-Ude,
RSSA Buryat, RSFS russa

ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych
TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович
ТЕМIРГАЛIЄВ)

Nella sua precedente funzione di
vice primo ministro della Crimea,
Temirgaliev ha svolto un ruolo rile
vante nelle decisioni adottate dal
«Consiglio supremo» sul «referen
dum» del 16 marzo 2014 contro
l'integrità territoriale dell'Ucraina.
Ha fatto attivamente pressioni per
l'integrazione della Crimea nella Fe
derazione russa.

17.3.2014

L'11 giugno 2014 si è dimesso dalla
carica di «primo vice primo mini
stro» della cosiddetta «Repubblica di
Crimea».
4.

Denis
Valentinovich
BEREZOVSKIY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСКИЙ)
Denys
Valentynovych
BEREZOVSKYY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

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

Berezovskiy è stato nominato co
mandante della marina ucraina il 1o
marzo 2014 ed ha prestato giura
mento alla forza armata di Crimea,
rompendo così il suo giuramento
alla marina ucraina.
È stato nominato vice comandante
della flotta della Federazione russa
nel Mar Nero.

17.3.2014
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Nome

5.

Aleksei
Mikhailovich
CHALIY

(Алексей
Михайлович
Чалый)

Informazioni identificative

Data di nascita: 13.6.1961
Luogo di nascita: Mosca
o Sebastopoli

Oleksiy
Mykhaylovych
CHALYY

(Олексій
Михайлович
ЧАЛИЙ)

6.

Pyotr
Anatoliyovych
ZIMA

(Пётр Анатольевич
ЗИМА)

Data di nascita: 18.1.1970
Luogo di nascita: Artemivsk
(Артемовск) (nel 2016
rinominato Bakhmut/Бахмут),
Donetsk Oblast, Ucraina

Petro
Anatoliyovych
ZYMA

(Петро
Анатолійович
ЗИМА)

8.

Sergey Pavlovych
TSEKOV

(Сергей Павлович
ЦЕКОВ)
Serhiy Pavlovych
TSEKOV

(Сергій Павлович
ЦЕКОВ)

Data di nascita: 28.9.1953
o 28.8.1953
Luogo di nascita: Sinferopoli

14.3.2017

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Chaliy è diventato «Sindaco del po
polo di Sebastopoli» per acclama
zione popolare il 23 febbraio 2014
ed ha accettato questo «voto». Ha
fatto un'attiva campagna affinché
Sebastopoli diventasse un'entità se
parata della Federazione russa in se
guito a un referendum del 16 marzo
2014. È stato uno dei cofirmatari
del «trattato di adesione della Cri
mea alla Federazione russa» del
18 marzo 2014. Dal 1o al 14 aprile
2014 è stato «Governatore» facente
funzione di Sebastopoli ed è un ex
presidente «eletto» dell'«Assemblea
legislativa» della città di Sebastopoli.
Membro dell'Assemblea legislativa
della città di Sebastopoli.

17.3.2014

Zima è stato nominato nuovo capo
del servizio di sicurezza della Cri
mea (SBU) il 3 marzo 2014 dal
«primo ministro» Aksyonov e ha ac
cettato questa nomina. Ha fornito al
servizio di intelligence russo (FSB)
informazioni pertinenti, tra cui una
banca dati. Tra queste figurano in
formazioni sugli attivisti pro-euro
pei della piazza Maidan e sui difen
sori dei diritti umani della Crimea.
Ha svolto un ruolo rilevante nell'im
pedire alle autorità ucraine di con
trollare il territorio della Crimea.
L'11 marzo 2014 ex ufficiali dell'
SBU della Crimea hanno procla
mato la formazione di un servizio
di sicurezza indipendente della Cri
mea.

17.3.2014

In qualità di vicepresidente della
Verkhovna Rada della Crimea, Tse
kov ha dato inizio, assieme a Sergey
Aksyonov, alla destituzione illegale
del governo della Repubblica auto
noma di Crimea. Ha associato Vla
dimir Konstantinov a questa con
dotta, minacciandolo di espulsione.
Ha riconosciuto pubblicamente che
i deputati della Crimea erano all'ori
gine della richiesta fatta ai soldati
russi di prendere possesso della Ver
khovna Rada della Crimea. È stato
uno dei primi leader della Crimea
a chiedere in pubblico l'annessione
della Crimea alla Russia.

17.3.2014

Membro del Consiglio federale della
Federazione russa proveniente dalla
cosiddetta «Repubblica di Crimea».

14.3.2017
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17.

Sergei
Vladimirovich
ZHELEZNYAK

(Сергей
Владимирович
ЖЕЛЕЗНЯК)

Informazioni identificative

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

L 67/91

Motivi

Ex vicepresidente della Duma di
Stato della Federazione russa.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

17.3.2014

Ha sostenuto attivamente l'uso di
forze armate russe in Ucraina e l'an
nessione della Crimea. Ha personal
mente condotto la dimostrazione
a sostegno del ricorso alle forze ar
mate russe in Ucraina.
Attualmente vicepresidente della
Commissione «Affari esteri» della
Duma di Stato della Federazione
russa.

18.

Leonid
Eduardovich
SLUTSKI

Data di nascita: 4.1.1968
Luogo di nascita: Mosca

(Леонид
Эдуардович
СЛУЦКИЙ)

Ex presidente della Commissione
per la Comunità di Stati indipen
denti (CSI) della Duma di Stato della
Federazione russa (membro del
LDPR).

17.3.2014

Ha sostenuto attivamente l'uso di
forze armate russe in Ucraina e l'an
nessione della Crimea.
Attualmente presidente della Com
missione «Affari esteri» della Duma
di Stato della Federazione russa.

21.

Aleksandr
Viktorovich
GALKIN

(Александр
Викторович
ГАЛКИН)

Data di nascita: 22.3.1958
Luogo di nascita:
Ordzhonikidze, RSSA
dell'Ossezia settentrionale

Ex comandante del distretto militare
meridionale della Russia, le cui
forze sono in Crimea; la flotta nel
Mar Nero è sotto il comando di Gal
kin; gran parte delle forze è giunta
in Crimea attraverso il distretto mi
litare meridionale.
Le forze di questo distretto sono
schierate in Crimea. È responsabile
di parte della presenza militare
russa in Crimea che compromette la
sovranità dell'Ucraina e ha assistito
le autorità della Crimea nell'impe
dire manifestazioni pubbliche con
tro le manovre a favore di un refe
rendum e dell'integrazione alla Rus
sia. Inoltre, la flotta del Mar Nero è
sotto il controllo di questo distretto.
Attualmente impiegato presso l'ap
parato centrale del ministero della
difesa russo.

17.3.2014
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25.

Sergei Evgenevich
NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич
НАРЫШКИН)

Informazioni identificative

Data di nascita: 27.10.1954
Luogo di nascita: San
Pietroburgo (in precedenza
Leningrado)

14.3.2017

Motivi

Ex presidente della Duma di Stato.
Ha espresso pubblicamente soste
gno allo schieramento di forze russe
in Ucraina. Ha espresso pubblica
mente sostegno al trattato di riunifi
cazione tra la Russia e la Crimea e
alla legge costituzionale federale
correlata.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

21.3.2014

Attualmente direttore del Servizio di
intelligence esterno della Federa
zione russa dall'ottobre 2016. Mem
bro permanente e segretario del
Consiglio di sicurezza della Federa
zione russa.
27.

Alexander
Mihailovich
NOSATOV

(Александр
Михайлович
НОСАТОВ)

30.

Mikhail
Grigorievich
MALYSHEV

(Михаил
Григорьевич
МАЛЫШЕВ)

Data di nascita: 27.3.1963
Luogo di nascita: Sebastopoli,
(RSS ucraina)

Ex vicecomandante della flotta del
Mar Nero, ammiraglio di divisione.

21.3.2014

Responsabile del comando delle
forze russe che hanno occupato il
territorio sovrano ucraino.
Attualmente viceammiraglio, co
mandante facente funzione della
flotta russa del Baltico.

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

Presidente della commissione eletto
rale della Crimea. Responsabile del
l'organizzazione del referendum in
Crimea. Responsabile in virtù del si
stema russo dell'approvazione dei
risultati del referendum.

21.3.2014

Presidente della commissione eletto
rale di Sebastopoli. Responsabile
dell'organizzazione del referendum
in Crimea. Responsabile in virtù del
sistema russo dell'approvazione dei
risultati del referendum.

21.3.2014

Ex deputato della Duma di Stato.
Artefice e cofautrice di recenti pro
poste legislative in Russia che avreb
bero consentito alle regioni di altri
paesi di aderire alla Russia senza il
preventivo accordo delle relative
autorità centrali.

21.3.2014

Mykhaylo
Hryhorovych
MALYSHEV

(Михайло
Григорович
МАЛИШЕВ)
31.

Valery Kirillovich
MEDVEDEV

(Валерий
Кириллович
МЕДВЕДЕВ)

Data di nascita: 21.8.1946
Luogo di nascita: Shmakovka,
regione di Primorsky

Valeriy Kyrylovych
MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович
МЕДВЕДЄВ)
33.

Elena Borisovna
MIZULINA (nata
DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна
МИЗУЛИНА (nata
ДМИТРИЕВА)]

Data di nascita: 9.12.1954
Luogo di nascita: Bui, regione
di Kostroma

Dal settembre 2015, membro del
Consiglio federale proveniente dalla
regione di Omsk.

14.3.2017
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35.

Oleg Yevgenyvich
BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич
БЕЛАВЕНЦЕВ)

Informazioni identificative

Data di nascita: 15.9.1949
Luogo di nascita: Mosca

L 67/93

Motivi

Ex rappresentante plenipotenziario
del presidente della Federazione
russa nel cosiddetto «Distretto fede
rale della Crimea». Membro non
permanente del Consiglio di sicu
rezza russo. Responsabile dell'attua
zione delle prerogative costituzio
nali del capo di Stato russo nel ter
ritorio dell'annessa Repubblica auto
noma di Crimea.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

29.4.2014

Attualmente rappresentante pleni
potenziario del presidente della Fe
derazione russa nel Distretto fede
rale del Caucaso settentrionale.

37.

Sergei Ivanovich
MENYAILO

(Сергей Иванович
МЕНЯЙЛО)

43.

Data di nascita: 22.8.1960
Luogo di nascita: Alagir,
Ossezia settentrionale, RSS
autonoma, RSFSR

German PROKOPIV

Data di nascita: 6.7.1993

(Герман ПРОКОПИВ)

Luogo di nascita: Praga,
Repubblica ceca

Herman PROKOPIV
(Герман ПРОКОПIВ)

Valeriy Dmitrievich
BOLOTOV

(Валерий
Дмитриевич
БОЛОТОВ)

Data di nascita: 13.2.1970
Luogo di nascita: Stakhanov,
Lugansk

Valeriy
Dmytrovych
BOLOTOV

(Валерій Дмитрович
БОЛОТОВ)

45.

Andriy
Yevhenovych
PURHIN

(Андрiй Євгенович
ПУРГIН),
Andrei Evgenevich
PURGIN

(Андрей Евгеньевич
ПУРГИН)

29.4.2014

Attualmente rappresentante pleni
potenziario del presidente della Fe
derazione russa nel Distretto fede
rale siberiano. Membro del Consi
glio di sicurezza della Federazione
russa.

Membro attivo della «Guardia di Lu
gansk». Ha partecipato alla conqui
sta dell'edificio sede dell'ufficio re
gionale del servizio di sicurezza
a Lugansk.

29.4.2014

Continua a essere un combattente
militare attivo della «Repubblica po
polare di Lugansk».

(alias Li Van Chol,
Ли Ван Чоль)

44.

Ex governatore dell'annessa città
ucraina di Sebastopoli.

Data di nascita: 26.1.1972
Luogo di nascita: Donetsk

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

29.4.2014

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».
Fino al 4 settembre 2015, «Presi
dente» del «Consiglio popolare della
Repubblica popolare di Donetsk»,
attualmente «primo vicepresidente
del consiglio dei ministri».

29.4.2014
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47.

Sergey
Gennadevich
TSYPLAKOV

(Сергей
Геннадьевич
ЦЫПЛАКОВ)

Informazioni identificative

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

14.3.2017

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

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

29.4.2014

Identificato come membro della Di
rezione principale dell'intelligence
dello Stato maggiore delle forze ar
mate della Federazione russa (GRU).
È stato implicato in incidenti a Slo
viansk. Capo del movimento pub
blico «Novorossia». Ex «ministro
della difesa» della cosiddetta «Repub
blica popolare di Donetsk».

29.4.2014

Serhiy
Hennadiyovych
TSYPLAKOV

(Сергій
Геннадійович
ЦИПЛАКОВ)
48.

Igor Vsevolodovich
GIRKIN

(Игорь
Всеволодович
ГИРКИН)

Data di nascita: 17.12.1970
Luogo di nascita: Mosca

(alias Igor
STRELKOV Ihor
STRIELKOV)

Il 4 novembre 2016 ha organizzato
a Mosca una «marcia russa» dei na
zionalisti russi che sostengono i se
paratisti in Ucraina orientale.
Continua a sostenere attivamente le
azioni separatiste in Ucraina orien
tale. Uno degli organizzatori della
«marcia russa» del novembre 2016.
49.

Vyacheslav
Viktorovich
VOLODIN

(Вячеслав
Викторович
ВОЛОДИН)

Data di nascita: 4.2.1964
Luogo di nascita: Alekseevka,
regione di Saratov.

Ex primo vicecapo dell'amministra
zione presidenziale della Russia. Re
sponsabile di sovraintendere all'inte
grazione politica della regione
ucraina di Crimea annessa alla Fede
razione russa.

12.5.2014

Attualmente presidente della Duma
di Stato della Federazione russa dal
5 ottobre 2016.
50.

Vladimir
Anatolievich
SHAMANOV

Data di nascita: 15.2.1957
Luogo di nascita: Barnaul.

(Владимир
Анатольевич
ШАМАНОВ)

Ex comandante delle truppe aviotra
sportate russe, generale colonnello.
Nella sua posizione di alto livello è
responsabile dello schieramento di
forze aviotrasportate russe in Cri
mea.

12.5.2014

Attualmente presidente della Com
missione «Difesa» della Duma di
Stato della Federazione russa.
51.

Vladimir
Nikolaevich PLIGIN
(Владимир
Николаевич
ПЛИГИН)

Data di nascita: 19.5.1960
Luogo di nascita: Ignatovo,
oblast di Vologodsk, URSS.

Ex membro della Duma di Stato ed
ex presidente della Commissione
leggi costituzionali della Duma. È
responsabile dell'agevolazione dell'a
dozione della legislazione relativa
all'annessione della Crimea e di Se
bastopoli alla Federazione russa.

12.5.2014

14.3.2017
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52.

Petr Grigorievich
JAROSH

(Петр Григорьевич
ЯРОШ)

Informazioni identificative

Data di nascita: 30.1.1971
Luogo di nascita: villaggio di
Skvortsovo, regione di
Sinferopoli, Crimea

Petro Hryhorovych

L 67/95

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Ex capo dell'Ufficio del servizio fe
derale di migrazione per la Crimea.
È responsabile del sistematico e ra
pido rilascio di passaporti russi ai
residenti della Crimea.

12.5.2014

Ex capo dell'Ufficio del servizio fe
derale di migrazione per Sebasto
poli. È responsabile del rilascio si
stematico e spedito di passaporti
russi ai residenti di Sebastopoli.

12.5.2014

YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович
ЯРОШ)

53.

Oleg Grigorievich
KOZYURA

(Олег Григорьевич
КОЗЮРА)

Data di nascita: 19.12.1962
Luogo di nascita: Zaporozhye

Oleh Hryhorovych

Attualmente assistente del membro
del Consiglio municipale di Sebasto
poli Mikhail Chaly.

KOZYURA

(Олег Григорович
КОЗЮРА)

55.

Igor Nikolaevich
BEZLER (alias Bes

(devil))

Data di nascita: 30.12.1965
Luogo di nascita: Sinferopoli,
Crimea

(Игорь Николаевич
БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych
BEZLER

(Iгор Миколайович
БЕЗЛЕР)

56.

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич
КАКИДЗЯНОВ),
Igor Evegenevich
KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич
ХАКИМЗЯНОВ)
Ihor Yevhenovych
KHAKIMZIANOV
(KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович
ХАКIМЗЯНОВ
(КАКIДЗЯНОВ)]

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

Uno dei leader dell'autoproclamata
milizia di Horlivka. Ha preso il con
trollo dell'edificio a Donetsk che
ospita la sede regionale dell'ufficio
del Servizio di sicurezza ucraino e
successivamente ha occupato l'uffi
cio distrettuale del ministero dell'in
terno nella città di Horlivka. È colle
gato a Igor Strelkov/Girkin sotto il
cui comando è stato coinvolto nel
l'assassinio del rappresentante del
popolo del Consiglio municipale di
Horlivka, Volodymyr Rybak.

12.5.2014

Uno dei leader delle forze armate
dell'autoproclamata «Repubblica po
polare di Donetsk». Scopo delle
forze è «proteggere la popolazione
della Repubblica popolare di Do
netsk e l'integrità territoriale della
Repubblica» stando a Pushylin, uno
dei leader della «Repubblica popo
lare di Donetsk».

12.5.2014
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57.

Oleg TSARIOV,
Oleh
Anatoliyovych
TSAROV

Informazioni identificative

Data di nascita: 2.6.1970
Luogo di nascita:
Dnepropetrovsk

(Олег Анатолійович
ЦАРЬОВ),
Oleg Anatolevich
TSARYOV

(Олег Анатольевич
ЦАPËВ)

14.3.2017

Motivi

Ex membro della Rada. In quanto
tale, ha pubblicamente chiesto la
creazione della cosiddetta «Repub
blica federale di Novorossiya», costi
tuita dalle regioni ucraine sudorien
tali. Continua a sostenere attiva
mente azioni o politiche separatiste.
Ex «Presidente» del cosiddetto «Parla
mento dell'Unione delle repubbliche
popolari» («Parlamento di Novoros
siya»).

Data di inseri
mento nell'e
lenco

12.5.2014

Continua a sostenere attivamente
azioni o politiche separatiste.

58.

Roman Viktorovich Data di nascita: 30.5.1980
LYAGIN

(Роман Викторович
ЛЯГИН)

Ex capo della Commissione eletto
rale centrale della «Repubblica
popolare di Donetsk». Ha organiz
zato attivamente il referendum
dell'11 maggio 2014 sull'autodeter
minazione della «Repubblica popo
lare di Donetsk». Ex «ministro del la
voro e delle politiche sociali».

12.5.2014

Data di nascita: 12.1.1981

Ex capo della Commissione eletto
rale centrale della «Repubblica
popolare di Lugansk». Ha organiz
zato attivamente il referendum
dell'11 maggio 2014 sull'autodeter
minazione della «Repubblica popo
lare di Lugansk».

12.5.2014

Data di nascita: 18.3.1980

Membro della Duma di Stato, eletto
dalla Repubblica autonoma di Cri
mea illegalmente annessa.

12.5.2014

Luogo di nascita: Donetsk,
Ucraina

Roman
Viktorovych
LIAHIN

(Роман Вікторович
ЛЯГIН)

59.

Aleksandr
Sergeevich
MALYKHIN,
Alexander
Sergeevich
MALYHIN

(Александр
Сергеевич
МАЛЫХИН)
Oleksandr
Serhiyovych
(Sergiyovych)
MALYKHIN

(Олександр
Сергiйович
МАЛИХIН)

60.

Natalia
Vladimirovna
POKLONSKAYA

(Наталья
Владимировна
ПОКЛОНСКАЯ)

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

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

14.3.2017
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62.

Aleksandr Yurevich
BORODAI

(Александр
Юрьевич БОРОДАЙ)

Informazioni identificative

Data di nascita: 25.7.1972
Luogo di nascita: Mosca

L 67/97

Motivi

Ex cosiddetto «primo ministro della
Repubblica popolare di Donetsk», in
quanto tale responsabile delle atti
vità «governative» separatiste del co
siddetto «governo della Repubblica
popolare di Donetsk» (per esempio,
l'8 luglio 2014 ha dichiarato: «Le
nostre forze armate stanno condu
cendo un'operazione speciale contro
i «fascisti»» ucraini). Firmatario del
memorandum d'intesa sull'«Unione
di Novorossiya». Continua a soste
nere attivamente azioni o politiche
separatiste; dirige l'«Unione dei vo
lontari di Donbas».

Data di inseri
mento nell'e
lenco

12.7.2014

Partecipa attivamente al recluta
mento e alla formazione di «volon
tari» inviati a combattere nel Don
bas.

63.

Alexander
KHODAKOVSKY,

Data di nascita: 18.12.1972
Luogo di nascita: Donetsk

Oleksandr
Serhiyovych
KHODAKOVSKYY
(KHODAKOVSKYI)

(Олександр
Сергiйович

Ex cosiddetto «ministro della sicu
rezza della Repubblica popolare di
Donetsk», in quanto tale responsa
bile delle attività di sicurezza sepa
ratiste del cosiddetto «governo della
Repubblica popolare di Donetsk».
Continua a sostenere attivamente
azioni o politiche separatiste.

12.7.2014

Ex cosiddetto «ministro per l'infor
mazione e le comunicazioni di
massa della Repubblica popolare di
Donetsk». Attualmente membro del
cosiddetto «Consiglio popolare»
della «Repubblica popolare di Do
netsk». Responsabile delle attività di
propaganda pro-separatista del co
siddetto «governo» della «Repubblica
popolare di Donetsk».

12.7.2014

ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr
Sergeevich
KHODAKOVSKII

(Александр
Сергеевич
ХОДАКОВСКИЙ)

65.

Alexander
KHRYAKOV,

Aleksandr
Vitalievich
KHRYAKOV

(Александр
Витальевич
ХРЯКОВ),
Oleksandr
Vitaliyovych
KHRYAKOV

(Олександр
ВiTалiйович
ХРЯКОВ)

Data di nascita: 6.11.1958
Luogo di nascita: Donetsk

Continua a sostenere attivamente le
azioni separatiste in Ucraina orien
tale.
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66.

Marat Faatovich
BASHIROV

(Марат Фаатович
БАШИРОВ)

Informazioni identificative

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

14.3.2017

Motivi

Ex cosiddetto «primo ministro del
Consiglio dei ministri della Repub
blica popolare di Lugansk», confer
mato l'8 luglio 2014.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

12.7.2014

Responsabile delle attività «governa
tive» separatiste del cosiddetto «go
verno della Repubblica popolare di
Lugansk».
Porta avanti attività di finanzia
mento delle strutture separatiste
della «Repubblica popolare di Lu
gansk».
67.

Vasyl
Oleksandrovych
NIKITIN

(Василь
Олександрович
Нікітін),

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

Ex cosiddetto «vice primo ministro
del Consiglio dei ministri della Re
pubblica popolare di Lugansk» (ex
cosiddetto «primo ministro della Re
pubblica popolare di Lugansk» ed ex
portavoce dell'«Esercito del sud-est»).

12.7.2014

Responsabile delle attività «governa
tive» separatiste del cosiddetto «go
verno della Repubblica popolare di
Lugansk».

Vasilii
Aleksandrovich
NIKITIN

(Василий
Александрович
НИКИТИН)

Responsabile della dichiarazione
dell'Esercito del sud-est secondo cui
le elezioni presidenziali ucraine non
possono aver luogo nella «Repub
blica popolare di Lugansk» a causa
del «nuovo» status della regione.
Continua a sostenere attivamente
azioni o politiche separatiste.

68.

Aleksey
Vyacheslavovich
KARYAKIN

(Алексей
Вячеславович
КАРЯКИН)

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

Fino al 25 marzo 2016, cosiddetto
«presidente del Consiglio supremo
della Repubblica popolare di Lu
gansk». Ex membro del cosiddetto
«Consiglio popolare della Repub
blica popolare di Lugansk».

12.7.2014

Responsabile delle attività «governa
tive» separatiste del «Consiglio su
premo», incaricato di chiedere alla
Federazione russa il riconoscimento
dell'indipendenza della «Repubblica
popolare di Lugansk».

Oleksiy
Vyacheslavovych
KARYAKIN (Олексій
В'ячеславович
КАРЯКIН)

Firmatario del memorandum d'in
tesa sull' «Unione di Novorossiya».
70.

Igor PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

(Игорь
Венедиктович
ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor)
Venedyktovych
PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович
ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Data di nascita: 24.6.1964
o 25.6.1964 o 26.6.1964
Luogo di nascita: Lugansk
(forse a Kelmentsi, oblast di
Chernivtsi)

Ex cosiddetto «ministro della difesa»
e attualmente cosiddetto «capo»
della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Lugansk».
Responsabile delle attività «governa
tive» separatiste del cosiddetto «go
verno della Repubblica popolare di
Lugansk».

12.7.2014

14.3.2017
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73.

Mikhail Efimovich
FRADKOV

(Михаил Ефимович
ФРАДКОВ)

77.

Boris
Vyacheslavovich
GRYZLOV

Informazioni identificative

Mikhail
Vladimirovich
DEGTYAREV

(Михаил
Владимирович
ДЕГТЯРËВ)

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Ex membro permanente del Consi
glio di sicurezza della Federazione
russa; ex direttore del Servizio di in
telligence esterno della Federazione
russa. In qualità di membro del
Consiglio di sicurezza, che fornisce
consulenza e coordina le questioni
di sicurezza nazionale, è stato coin
volto nell'elaborazione della politica
del governo russo che minaccia l'in
tegrità territoriale, la sovranità e l'in
dipendenza dell'Ucraina.

25.7.2014

Ex membro permanente del Consi
glio di sicurezza della Federazione
russa. In qualità di membro del
Consiglio di sicurezza, che fornisce
consulenza e coordina le questioni
di sicurezza nazionale, è stato coin
volto nell'elaborazione della politica
del governo russo che minaccia l'in
tegrità territoriale, la sovranità e l'in
dipendenza dell'Ucraina.

25.7.2014

Data di nascita: 10.7.1981

Membro della Duma di Stato.

25.7.2014

Luogo di nascita: Kuibyshev
(Samara)

In qualità di membro della Duma
ha annunciato l'inaugurazione del
l'«ambasciata di fatto» della cosid
detta, non riconosciuta, «Repubblica
popolare di Donetsk», a Mosca; con
tribuisce a compromettere o minac
ciare l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Data di nascita: 1.9.1950
Luogo di nascita: Kurumoch,
regione di Kuibyshev

Data di nascita: 15.12.1950
Luogo di nascita: Vladivostok

(Борис
Вячеславович
ГРЫЗЛОВ)

79.

L 67/99

Attualmente presidente della Com
missione per l'educazione fisica, lo
sport e la gioventù della Duma di
Stato russa.

L 67/100

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

Nome

82.

Pavel Yurievich

Informazioni identificative

GUBAREV

Data di nascita: 10.2.1983
(o 10.3.1983)

(Павел Юрьевич
ГУБАРЕВ)

Luogo di nascita:
Sievierodonetsk

Pavlo Yuriyovich
GUBARIEV
(HUBARIEV)

(Павло Юрiйович
ГУБАРЄВ)

14.3.2017

Motivi

Uno dei sedicenti leader della «Re
pubblica popolare di Donetsk». Ha
richiesto l'intervento russo in
Ucraina orientale, anche attraverso
lo spiegamento delle forze russe di
mantenimento della pace. È stato as
sociato a Igor Strelkov/Girkin, re
sponsabile di azioni che compro
mettono o minacciano l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. Gubarev è stato
responsabile del reclutamento di
persone per le forze armate dei se
paratisti.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

25.7.2014

È responsabile dell'occupazione del
l'edificio dell'amministrazione regio
nale a Donetsk con forze filorusse e
si è autoproclamato «governatore
del popolo».
Sebbene sia stato arrestato per aver
minacciato l'integrità territoriale del
l'Ucraina, e sia stato successiva
mente rilasciato, ha continuato
a svolgere un ruolo di primo piano
nelle attività separatiste, compro
mettendo pertanto l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina.

83.

Ekaterina Yurievna
GUBAREVA

(Екатерина
Юрьевна
ГУБАРЕВА),
Kateryna Yuriyivna
GUBARIEVA
(HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна
ГУБАРЄВА)

Data di nascita: 5.7.1983
o 10.3.1983
Luogo di nascita: Kakhovka
(oblast di Kherson)

In qualità di ex cosiddetto «ministro
degli affari esteri», è stata responsa
bile della difesa della cosiddetta «Re
pubblica popolare di Donetsk»,
compromettendo pertanto l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. Nell'assumere e
nel rivestire tale carica, ha pertanto
fornito sostegno ad azioni e politi
che che compromettono l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. Continua a soste
nere attivamente azioni e politiche
separatiste.
Membro del cosiddetto «Consiglio
popolare» della «Repubblica popo
lare di Donetsk».

25.7.2014

14.3.2017
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84.

Informazioni identificative

Fyodor Dmitrievich Data di nascita: 7.2.1960
BEREZIN

(Фëдор
Дмитриевич
БЕРЕЗИН),

Luogo di nascita: Donetsk

Fedir Dmytrovych
BEREZIN

(Федiр Дмитрович
БЕРЕЗIН)

85.

Valery
Vladimirovich
KAUROV

Data di nascita: 2.4.1956
Luogo di nascita: Odessa

(Валерий
Владимирович
КАУРОВ)
Valeriy
Volodymyrovych
KAUROV

Serhii
Anatoliyovych
ZDRILIUK

(Сергей
Анатольевич
ЗДРИЛЮК)
(Сергій
Анатолійович
ЗДРИЛЮК)

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Ex cosiddetto «viceministro della di
fesa» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Donetsk». È associato
a Igor Strelkov/Girkin, responsabile
di azioni che compromettono o mi
nacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'U
craina. Nell'assumere e nel rivestire
tale carica, Berezin ha pertanto for
nito sostegno ad azioni e politiche
che compromettono l'integrità terri
toriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina. Continua a sostenere
attivamente azioni e politiche sepa
ratiste.

25.7.2014

Sedicente «presidente» della cosid
detta «Repubblica di Novorossiya»,
che ha chiesto alla Russia lo spiega
mento di truppe in Ucraina. Nell'as
sumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno ad azioni
e politiche che compromettono l'in
tegrità territoriale, la sovranità e l'in
dipendenza dell'Ucraina.

25.7.2014

Continua a sostenere attivamente
azioni e politiche separatiste.

(Валерій
Володимирович
КАУРОВ)

86.

L 67/101

Data di nascita: 23.6.1972
(o 23.7.1972)
Luogo di nascita: regione di
Vinnytsia

Assistente di alto livello di Igor
Strelkov/Girkin, responsabile di
azioni che compromettono o minac
ciano l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, Zdriliuk ha pertanto fornito
sostegno ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina.
Continua a sostenere attivamente
azioni e politiche separatiste.

25.7.2014

L 67/102
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89.

Oksana
TCHIGRINA,

Informazioni identificative

Data di nascita: forse
23.7.1981

Oksana
Aleksandrovna
CHIGRINA
(CHYHRYNA)

(Оксана
Александровна
ЧИГРИНА)

14.3.2017

Motivi

Portavoce del cosiddetto «governo»
della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Lugansk», ha rilasciato di
chiarazioni che giustificano, tra l'al
tro, 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'integrità territo
riale, la sovranità e l'unità dell'U
craina.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

30.7.2014

Continua a essere un impiegato at
tivo presso il Servizio stampa della
«Repubblica popolare di Lugansk».

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV

(Борис Алексеевич
ЛИТВИНОВ)

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

Borys
Oleksiyovych
LYTVYNOV

(Борис Олексійович
ЛИТВИНОВ)

Ex membro del cosiddetto «Consi
glio popolare» ed ex presidente del
cosiddetto «Consiglio supremo»
della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Donetsk», ha promosso poli
tiche e l'organizzazione del «referen
dum» illegale che ha portato alla
proclamazione della cosiddetta «Re
pubblica popolare di Donetsk» in
violazione dell'integrità territoriale,
della sovranità e dell'unità dell'U
craina.

30.7.2014

Continua a sostenere attivamente
azioni e politiche separatiste.

91.

Sergey Vadimovich
ABISOV

(Сергей Вадимович
АБИСОВ)

Data di nascita: 27.11.1967
Luogo di nascita: Sinferopoli,
Crimea

Sergiy (Serhiy)
Vadymovych
ABISOV

(Сергій Вадимович
АБIСОВ)

96.

Alexander
Vladimirovich
ZAKHARCHENKO

(Александр
Владимирович
ЗАХАРЧЕНКО)
Oleksandr
Volodymyrovych
ZAKHARCHENKO

(Олександр
Володимирович
ЗАХАРЧЕНКО)

Data di nascita: 26.6.1976
Luogo di nascita: Donetsk

Accettando la nomina a cosiddetto
«ministro dell'interno della Repub
blica di Crimea» da parte del presi
dente della Russia (decreto n. 301)
del 5 maggio 2014 e agendo in
qualità di cosiddetto «ministro del
l'interno» ha compromesso l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'u
nità dell'Ucraina.

30.7.2014

Il 7 agosto 2014 ha sostituito Ale
xander Borodai in qualità di cosid
detto «primo ministro» della «Re
pubblica popolare di Donetsk». At
tualmente cosiddetto «capo» della
«Repubblica popolare di Donetsk».
Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha fornito sostegno ad azioni e
politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'in
dipendenza dell'Ucraina.

12.9.2014

14.3.2017
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97.

Vladimir Petrovich
KONONOV (alias
«Tsar»)

Informazioni identificative

Data di nascita: 14.10.1974
Luogo di nascita: Gorsky

(Владимир
Петровнч
КОНОНОВ)
Volodymyr
Petrovych
KONONOV

(Володимир
Петрович
КОНОНОВ)

98.

Miroslav
Vladimirovich
RUDENKO

Data di nascita: 21.1.1983
Luogo di nascita: Debaltsevo

(Мирослав
Владимирович
РУДЕНКО)
Myroslav
Volodymyrovych
RUDENKO

(Мирослав
Володимирович
РУДЕНКО)

100.

Andrey Yurevich
PINCHUK

(Андрей Юрьевич
ПИНЧУК)
Andriy Yuriyovych
PINCHUK

(Андрій Юрійович
ПIНЧУК)

Possibile data di nascita:
27.12.1977

L 67/103

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Dal 14 agosto 2014 ha sostituito
Igor Strelkov/Girkin in qualità di co
siddetto «ministro della difesa» della
«Repubblica popolare di Donetsk».
Dall'aprile 2014 sarebbe al co
mando di una divisione di combat
tenti separatisti a Donetsk e ha pro
messo di «assolvere il compito stra
tegico di respingere l'aggressione
militare dell'Ucraina». Kononov ha
pertanto fornito sostegno ad azioni
e politiche che compromettono l'in
tegrità territoriale, la sovranità e l'in
dipendenza dell'Ucraina.

12.9.2014

Associato alla «Milizia popolare di
Donbass». Ha affermato tra l'altro
che continueranno a combattere nel
resto del paese. Rudenko ha per
tanto fornito sostegno ad azioni e
politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'in
dipendenza dell'Ucraina. Membro
del cosiddetto «Consiglio popolare
della Repubblica popolare di Do
netsk».

12.9.2014

Ex «ministro della sicurezza dello
Stato» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Donetsk». Associato
a Vladimir Antyufeyev, che è il re
sponsabile delle attività «governa
tive» separatiste del cosiddetto «go
verno della Repubblica popolare di
Donetsk». Ha pertanto fornito soste
gno ad azioni e politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'U
craina. Continua a sostenere attiva
mente azioni o politiche separatiste.
Capo dell'«Unione dei volontari di
Donbas».

12.9.2014

L 67/104
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103.

Aleksandr
Akimovich
KARAMAN

(Александр
Акимович
КАРАМАН),

Informazioni identificative

Data di nascita: 26.7.1956
Luogo di nascita: Cioburciu,
distretto di Slobozia, ora
Repubblica di Moldova

Alexandru
CARAMAN

105.

Mikhail
Sergeyevich
SHEREMET

Data di nascita: 23.5.1971
Luogo di nascita: Dzhankoy

(Михаил Сергеевич
ШЕРЕМЕТ)

14.3.2017

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Ex cosiddetto «vice primo ministro
degli affari sociali» della cosiddetta
«Repubblica popolare di Donetsk».
Associato a Vladimir Antyufeyev,
che era il responsabile delle attività
«governative» separatiste del cosid
detto «governo della Repubblica po
polare di Donetsk». Ha pertanto for
nito sostegno ad azioni e politiche
che compromettono l'integrità terri
toriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina. Pupillo del vice primo
ministro russo Dmitry Rogozin.
Capo dell'amministrazione del Con
siglio dei ministri della «Repubblica
popolare di Donetsk».

12.9.2014

Membro della Duma di Stato, eletto
dalla Repubblica autonoma di Cri
mea illegalmente annessa.

12.9.2014

Ex cosiddetto «primo vice primo
ministro» della Crimea. Sheremet ha
svolto un ruolo essenziale nell'orga
nizzazione e nell'attuazione del refe
rendum del 16 marzo in Crimea
sull'unificazione con la Russia. Al
momento del referendum, Sheremet
sarebbe stato al comando delle
«forze di autodifesa» filomoscovite
in Crimea. Ha pertanto fornito so
stegno ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina.

Mykhaylo
Serhiyovych
SHEREMET

(Михайло
Сергійович
ШЕРЕМЕТ)

Eletto il 18 settembre 2016 come
deputato della Duma per la penisola
di Crimea illegalmente annessa.

110.

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

(Леонид Иванович
КАЛАШНИКОВ)

Data di nascita: 6.8.1960
Luogo di nascita: Stepnoy
Dvorets

Ex primo vicepresidente della Com
missione «Affari esteri» della Duma
di Stato. Il 20 marzo 2014 ha vo
tato a favore del progetto di legge
costituzionale federale «sull'accetta
zione nella Federazione russa della
Repubblica di Crimea e la costitu
zione all'interno della Federazione
russa di nuovi soggetti federali — la
Repubblica di Crimea e la Città a sta
tuto federale di Sebastopoli».
Attualmente presidente della Com
missione per le questioni relative
alla Comunità di Stati indipendenti
(CSI), l'integrazione eurasiatica e le
relazioni con i compatrioti della
Duma di Stato russa.

12.9.2014

14.3.2017
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111.

Vladimir
Stepanovich
NIKITIN

Informazioni identificative

Data di nascita: 5.4.1948
Luogo di nascita: Opochka

(Владимир
Степанович
НИКИТИН)

112.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

(Олег
Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

115.

Nikolai
Vladimirovich
LEVICHEV

(Николай
Владимирович
ЛЕВИЧЕВ)

Data di nascita: 21.3.1964
Luogo di nascita: Rudny,
regione di Kostanai, RSS
kazaka

Data di nascita: 28.5.1953
Luogo di nascita: Pushkin

L 67/105

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Ex membro della Duma di Stato ed
ex primo vicepresidente della Com
missione per le questioni relative
alla Comunità di Stati indipendenti
(CSI), l'integrazione eurasiatica e le
relazioni con i compatrioti della
Duma di Stato. Il 20 marzo
2014 ha votato a favore del pro
getto di legge costituzionale federale
«sull'accettazione nella Federazione
russa della Repubblica di Crimea e
la costituzione all'interno della Fede
razione russa di nuovi soggetti fede
rali — la Repubblica di Crimea e la
Città a statuto federale di Sebasto
poli».

12.9.2014

Ex membro della Duma di Stato ed
ex primo vicepresidente della Com
missione per le questioni relative
alla Comunità di Stati indipendenti
(CSI), l'integrazione eurasiatica e le
relazioni con i compatrioti della
Duma di Stato. Il 20 marzo
2014 ha votato a favore del pro
getto di legge costituzionale federale
«sull'accettazione nella Federazione
russa della Repubblica di Crimea e
la costituzione all'interno della Fede
razione russa di nuovi soggetti fede
rali — la Repubblica di Crimea e la
Città a statuto federale di Sebasto
poli».

12.9.2014

Ex membro della Duma di Stato. Ex
vicepresidente, Duma di Stato. Il 20
marzo 2014 ha votato a favore del
progetto di legge costituzionale fe
derale «sull'accettazione nella Fede
razione 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

Attualmente membro della Com
missione elettorale centrale.

L 67/106
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119.

Alexander
Mikhailovich
BABAKOV

Informazioni identificative

Data di nascita: 8.2.1963
Luogo di nascita: Chisinau

(Aлександр
Михайлович
БАБАКОВ)

14.3.2017

Motivi

Ex membro della Duma di Stato. Ex
deputato della Duma di Stato, presi
dente della commissione della
Duma di Stato sulle disposizioni le
gislative per lo sviluppo del com
plesso militare-industriale della Fe
derazione russa. È un membro di ri
lievo di «Russia Unita» e uomo d'af
fari con ingenti investimenti in
Ucraina e in Crimea.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

12.9.2014

Il 20 marzo 2014 ha votato a favore
del progetto di legge costituzionale
federale «sull'accettazione nella Fe
derazione 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».
Attualmente membro del Consiglio
federale della Federazione russa.

120.

Sergey Yurievich
KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич
КОЗЬЯКОВ)
Serhiy Yuriyovych
KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович
КОЗЬЯКОВ)

Data di nascita: 29.9.1982
o 23.9.1982

In veste di ex cosiddetto «capo della
commissione elettorale centrale di
Lugansk» è responsabile di aver or
ganizzato le cosiddette «elezioni» del
2 novembre 2014 nella «Repubblica
popolare di Lugansk». Queste «ele
zioni» hanno violato il diritto
ucraino e sono state quindi illegali.
Nell'ottobre 2015 è stato nominato
cosiddetto «ministro della giustizia»
della «Repubblica popolare di Lu
gansk».
Nell'assumere e nel rivestire tali ca
riche e nell'organizzare le «elezioni»
illegali, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

29.11.2014

14.3.2017
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121.

Oleg
Konstantinovich
AKIMOV (alias Oleh
AKIMOV)

Informazioni identificative

Data di nascita: 15.9.1981
Luogo di nascita: Lugansk

(Олег
Константинович
АКИМОВ)
Oleh
Kostiantynovych
AKIMOV

(Олег
Костянтинович
АКIМОВ)

L 67/107

Motivi

Membro dell'«Unione economica di
Lugansk» presso il «Consiglio nazio
nale» della «Repubblica popolare di
Lugansk». Si è candidato alle cosid
dette «elezioni» del 2 novembre
2014 per il posto di cosiddetto
«capo» della «Repubblica popolare di
Lugansk». Queste «elezioni» hanno
violato il diritto ucraino e sono state
quindi illegali. Dal 2014 è «capo»
della cosiddetta «Federazione dei
sindacati» e membro del cosiddetto
«Consiglio popolare» della «Repub
blica popolare di Lugansk».

Data di inseri
mento nell'e
lenco

29.11.2014

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica e nel partecipare formalmente
come candidato alle «elezioni» ille
gali, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.
Sostiene attivamente azioni e politi
che che compromettono l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina.

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN alias

Larysa
AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPETYAN

o Larysa
AIRAPETYAN

(Лариса
Леонидовна
АЙРАПЕТЯН)
(Лариса Леонідівна
АЙРАПЕТЯН)

Data di nascita: 21.2.1970

Ex cosiddetto «ministro della sanità»
della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Lugansk». Si è candidata alle
cosiddette «elezioni» del 2 novembre
2014 per il posto di «capo» della co
siddetta «Repubblica popolare di Lu
gansk».
Queste «elezioni» violano il diritto
ucraino e sono quindi illegali.
Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica e nel partecipare formalmente
come candidata alle «elezioni» ille
gali, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

29.11.2014

L 67/108
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123.

Informazioni identificative

Yuriy Viktorovich
Data di nascita: 7.8.1957
SIVOKONENKO alias
Luogo di nascita: Stalino (oggi
Yuriy
Donetsk)
SIVOKONENKO,
Yury
SIVOKONENKO,
Yury
SYVOKONENKO

(Юрий Викторович
СИВОКОНЕНКО)

14.3.2017

Motivi

Membro del «Parlamento» della co
siddetta «Repubblica popolare di
Donetsk», presidente dell'associa
zione pubblica Unione dei veterani
delle forze «Berkut» del Donbass e
membro del movimento «Donbass
libero». Si è candidato alle cosiddette
«elezioni» del 2 novembre 2014 per
il posto di capo della cosiddetta «Re
pubblica popolare di Donetsk».
Queste «elezioni» hanno violato il
diritto ucraino e sono state quindi
illegali.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

29.11.2014

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica e nel partecipare formalmente
come candidato alle «elezioni» ille
gali, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

124.

Aleksandr
Igorevich KOFMAN
(alias Oleksandr
KOFMAN)
(Александр
Игоревич КОФМАН)
(Олександр
Iгорович КОФМАН)

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

Ex cosiddetto «ministro degli esteri»
e cosiddetto «primo vicepresidente»
del «Parlamento» della «Repubblica
popolare di Donetsk». Si è candidato
alle cosiddette «elezioni» illegali del
2 novembre 2014 per il posto di
cosiddetto «capo» della «Repubblica
popolare di Donetsk». Queste ele
zioni hanno violato il diritto
ucraino e sono state quindi illegali.
Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica e nel partecipare formalmente
come candidato alle «elezioni» ille
gali, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina. Conti
nua a sostenere attivamente azioni
o politiche separatiste.

29.11.2014

14.3.2017
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125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

(Равиль Закариевич
ХАЛИКОВ)

Informazioni identificative

Data di nascita: 23.2.1969
Luogo di nascita: villaggio di
Belozernoe, zona di
Romodanovskiy, URSS

(Равіль Закарійович
ХАЛIКОВ)

Dmitry
Aleksandrovich
SEMYONOV

Motivi

Ex cosiddetto «primo vice primo
ministro» ed ex «procuratore gene
rale» della «Repubblica popolare di
Donetsk».

Data di inseri
mento nell'e
lenco

29.11.2014

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

Ravil Zakariyovych
KHALIKOV

126.

L 67/109

Data di nascita: 3.2.1963
Luogo di nascita: Mosca

Dmitrii
Aleksandrovich

Ex «vice primo ministro delle fi
nanze» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Lugansk».

29.11.2014

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha fornito sostegno attivo ad
azioni e politiche che compromet
tono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina, e
che hanno destabilizzato ulterior
mente l'Ucraina.

SEMENOV

(Дмитрий
Александрович
СЕМЕНОВ)

Porta avanti attività di finanzia
mento delle strutture separatiste
della «Repubblica popolare di Lu
gansk».

127.

Oleg Evgenevich

Data di nascita: 29.8.1969

BUGROV

(Олег Евгеньевич
БУГРОВ)
Oleh Yevhenovych
(Олег Євгенович
БУГРОВ)

Lesya Mikhaylovna
LAPTEVA

(Леся Михайловна
ЛАПТЕВА)
Lesya Mykhaylivna
LAPTIEVA

(Леся Михайлівна
ЛАПТЄВА)

29.11.2014

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

BUHROV

128.

Ex «ministro della difesa» della co
siddetta «Repubblica popolare di Lu
gansk».

Data di nascita: 11.3.1976
Luogo di nascita: Dzhambul
(Kazakhstan), attualmente
denominata Taraz

Ex «ministro dell'istruzione, della
scienza, della cultura e della reli
gione» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Lugansk».
Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

29.11.2014

L 67/110
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129.

Yevgeniy
Eduardovich
MIKHAYLOV (alias

Informazioni identificative

Data di nascita: 17.3.1963
Luogo di nascita: Arkhangelsk

Yevhen
Eduardovych
MYCHAYLOV)

(Євген Едуардович
МИХАЙЛОВ)

Ihor
Vladymyrovych
KOSTENOK (alias
Igor Vladimirovich
KOSTENOK)
(Игорь
Владимирович
КОСТЕНОК)

Motivi

Ex cosiddetto «ministro del Consi
glio dei ministri» (capo dell'ammini
strazione per gli affari del governo)
della «Repubblica popolare di Do
netsk».

Data di inseri
mento nell'e
lenco

29.11.2014

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

(Евгений
Эдуардович
МИХАЙЛОВ)

130.

14.3.2017

Data di nascita: 15.3.1961
Luogo di nascita:Vodyanske,
zona di Dobropillia, oblast di
Donetsk
Водянское, Добропольский
район Донецкой области

Ex cosiddetto «ministro dell'istru
zione» della «Repubblica popolare di
Donetsk».

29.11.2014

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.
Attualmente consigliere personale
del primo ministro della «Repub
blica popolare di Donetsk».

131.

Yevgeniy
Vyacheslavovich
ORLOV (alias
Yevhen
Vyacheslavovych
ORLOV)

Data di nascita: 10.5.1980
o 21.10.1983
Luogo di nascita: Snezhnoye,
oblast di Donetsk
г. Снежное, Донецкой области

(Евгений
Вячеславович
ОРЛОВ)

132.

Vladyslav
Mykolayovych
DEYNEGO alias
Vladislav
Nikolayevich
DEYNEGO

(Владислав
Миколайович
ДЕЙНЕГО)
(Владислав
Николаевич
ДЕЙНЕГО)

Data di nascita: 12.3.1964
Luogo di nascita: Romny,
oblast di Sumy
Ромны, Сумская область

Membro del «Consiglio nazionale»
della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Donetsk».

29.11.2014

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

«Vice capo» del «Consiglio popolare»
della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Lugansk».
Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

29.11.2014

14.3.2017
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136.

Mikhail Sergeevich
TOLSTYKH alias
Givi

Informazioni identificative

Data di nascita: 19.7.1980
Luogo di nascita: Ilovaisk

(Михаил Сергеевич
ТОЛСТЫХ)

TOLSTYKH

(Михайло
Сергійович
ТОЛСТИХ)

Eduard
Aleksandrovich
BASURIN

Comandante del «Battaglione So
mali», gruppo separatista armato
coinvolto nei combattimenti nell'U
craina orientale.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

16.2.2015

Continua a essere un comandante
militare attivo nella cosiddetta «Re
pubblica popolare di Donetsk».
Data di nascita: 27.6.1966
Luogo di nascita: Donetsk

(Эдуард
Александрович
БАСУРИН)

Portavoce del ministero della difesa
della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Donetsk».

16.2.2015

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

Eduard
Oleksandrovych
BASURIN

(Едуард
Олександрович
БАСУРIН)

138.

Motivi

In tale veste ha fornito sostegno at
tivo ad azioni e politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'U
craina, e che hanno destabilizzato
ulteriormente l'Ucraina.

Mykhaylo
Serhiyovych

137.

L 67/111

Continua a sostenere attivamente le
azioni separatiste in Ucraina orien
tale.

Alexandr
Vasilievich SHUBIN

Data di nascita: 20.5.1972
o 30.5.1972

(Александр
Васильевич ШУБИН)

Luogo di nascita: Lugansk

Ex cosiddetto «ministro della giusti
zia» della cosiddetta «Repubblica po
polare di Lugansk» illegale. Presi
dente della «commissione elettorale
centrale» della cosiddetta «Repub
blica popolare di Lugansk» dall'otto
bre 2015.

16.2.2015

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.
Attualmente presidente della cosid
detta «commissione elettorale cen
trale» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Lugansk».
139.

Sergey
Anatolievich
LITVIN

(Сергей
Анатольевич
ЛИТВИН)
Serhiy
Anatoliyovych
LYTVYN

(Сергій
Анатолійович
ЛИТВИН)

Data di nascita: 2.7.1973
Luogo di nascita: Lysychansk,
oblast di Lugansk, URSS
Лисичанск Луганской области
УССР

Ex cosiddetto «vice presidente» del
consiglio dei ministri della cosid
detta «Repubblica popolare di Lu
gansk».
Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

16.2.2015

L 67/112
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140.

Sergey Yurevich
IGNATOV (alias
KUZOVLEV)
(Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ
(КУЗОВЛЕВ)]

141.

Ekaterina
FILIPPOVA

(Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА)

Informazioni identificative

Data di nascita: 7.1.1967
Luogo di nascita: Michurinsk,
oblast di Tambov

Data di nascita: 20.1.1988

Ex cosiddetto «ministro della giusti
zia» della cosiddetta «Repubblica po
polare di Donetsk».

Luogo di nascita:
Krasnoarmëisk

ФIЛIППОВА

(Александр
Юрьевич
ТИМОФЕЕВ)
Oleksandr
Yuriyovych

Data di nascita: 15.5.1971
Luogo di nascita:
Nevinnomyssk, Krai di
Stavropol
Невинномысск,
Ставропольский край

(Олександр
Юрійович
ТИМОФЕЄВ)

Evgeny
Vladimirovich
MANUILOV

(Евгений
Владимирович
МАНУЙЛОВ)
Yevhen
Volodymyrovych
MANUYLOV

(Євген
Володимирович
МАНУЙЛОВ)

16.2.2015

16.2.2015

Attualmente assistente personale di
Alexander Vladimirovich Zakhar
chenko.

TYMOFEYEV

143.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

(Катерина
Володимирівна

TIMOFEEV

Cosiddetto comandante in capo
della milizia popolare della «Repub
blica popolare di Lugansk».
Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

FILIPPOVA

Aleksandr
Yurievich

Motivi

Мичуринск, Тамбовская
область

Kateryna
Volodymyrivna

142.

14.3.2017

Data di nascita: 5.1.1967
Luogo di nascita: Baranykivka,
zona di Bilovodsk, oblast di
Lugansk
с. Бараниковка Беловодского
района Луганской области

Cosiddetto «ministro delle finanze e
delle imposte» della «Repubblica po
polare di Donetsk».

16.2.2015

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

Cosiddetto «ministro del reddito e
delle imposte» della cosiddetta «Re
pubblica popolare di Lugansk».
Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

16.2.2015

14.3.2017
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144.

Viktor
Vyacheslavovich
YATSENKO

Informazioni identificative

Data di nascita: 22.4.1985
Luogo di nascita: Kherson

(Виктор
Вячеславович
ЯЦЕНКО)

YATSENKO

(Віктор
В'ячеславович
ЯЦЕНКО)

Olga Igoreva
BESEDINA

(Ольга Игорева
БЕСЕДИНА)

Data di nascita: 10.12.1976
Luogo di nascita: Lugansk

(Ольга Iгорівна
БЕСЕДIНА)

Zaur Raufovich
ISMAILOV

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)
Zaur Raufovych

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

ISMAYILOV

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

148.

Arkady
Viktorovich
BAKHIN

(Аркадий
Викторович БАХИН)

Cosiddetto «ministro delle comuni
cazioni» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Donetsk».

Data di inseri
mento nell'e
lenco

16.2.2015

Ex cosiddetto «ministro dello svi
luppo economico e del commercio»
della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Lugansk».

16.2.2015

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

Olha Ihorivna
BESEDINA

146.

Motivi

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

Viktor
Viacheslavovych

145.

L 67/113

Data di nascita: 8.5.1956
Luogo di nascita: Kaunas,
Lituania

Cosiddetto «procuratore generale»
della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Lugansk».

16.2.2015

Nell'assumere e nel rivestire tale ca
rica, ha pertanto fornito sostegno
attivo ad azioni e politiche che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

Ex primo vice ministro della difesa
(fino al 17 novembre 2015), veste
nella quale è stato coinvolto nel so
stegno allo schieramento delle
truppe russe in Ucraina.
Nella veste ricoperta in base all'at
tuale struttura del ministero della
difesa russo, partecipa all'elabora
zione e all'attuazione delle politiche
del governo russo. Tali politiche mi
nacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'U
craina.
Attualmente impiegato presso Rosa
tom.

16.2.2015

L 67/114
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150.

Iosif (Joseph)
Davydovich
KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич
КОБЗОН)

Informazioni identificative

14.3.2017

Motivi

Data di nascita: 11.9.1937

Membro della Duma di Stato.

Luogo di nascita: Tchassov Yar,
Ucraina

Si è recato nella cosiddetta Repub
blica popolare di Donetsk e durante
la sua visita ha rilasciato dichiara
zioni a sostegno dei separatisti. È
stato anche nominato console ono
rario della cosiddetta «Repubblica
popolare di Donetsk» nella Federa
zione russa.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

16.2.2015

Il 20 marzo 2014 ha votato a favore
del progetto di legge costituzionale
federale «sull'accettazione nella Fe
derazione 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».
Attualmente primo vice presidente
della Commissione Cultura della
Duma di Stato.

152.

Ruslan Ismailovich
BALBEK

(Руслан
Исмаилович
БАЛЬБЕК)

Data di nascita: 28.8.1977

Membro della Duma di Stato, eletto
dalla
Repubblica autonoma di Cri
Luogo di nascita: Bekabad, RSS
mea illegalmente annessa.
uzbeka
Vicepresidente della Commissione
per le questioni etniche della Duma.
Nel 2014 Balbek è stato nominato
vicepresidente del Consiglio dei mi
nistri della cosiddetta «Repubblica di
Crimea» e, nel rivestire tale carica, si
è occupato dell'integrazione della
penisola di Crimea illegalmente an
nessa nella Federazione russa, rice
vendo quale riconoscimento una
medaglia «Per la difesa della Repub
blica di Crimea». Ha sostenuto l'an
nessione della Crimea in occasione
di dichiarazioni pubbliche nonché
nel suo profilo sul sito web di Rus
sia Unita (sede della Crimea) e in un
articolo di stampa pubblicato sul
sito web di NTV il 3 luglio 2016.

9.11.2016

14.3.2017
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153.

Konstantin
Mikhailovich
BAKHAREV

(Константин
Михайлович
БАХАРЕВ)

154.

Dmitry
Anatolievich BELIK
(Дмитрий
Анатольевич
БЕЛИК)

Informazioni identificative

Data di nascita: 20.10.1972
Luogo di nascita: Simferopol,
RSS ucraina

L 67/115

Motivi

Membro della Duma di Stato, eletto
dalla Repubblica autonoma di Cri
mea illegalmente annessa.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

9.11.2016

Membro della Commissione per
i mercati finanziari della Duma.
Nel marzo 2014 Bakharev è stato
nominato vicepresidente del Consi
glio di Stato della cosiddetta «Re
pubblica di Crimea» e nell'agosto
2014 è stato nominato primo vice
presidente di tale organo. Ha am
messo il suo personale coinvolgi
mento negli eventi del 2014 che
hanno portato all'annessione illegale
della Crimea e di Sebastopoli, che
ha sostenuto pubblicamente, anche
in un'intervista pubblicata sui sito
web gazetakrimea.ru il 22 marzo
2016 e sul sito web c-pravda.ru il
23 agosto 2016. È stato insignito
dell'ordine «Per la lealtà al dovere»
dalle «autorità» della «Repubblica di
Crimea».

Data di nascita: 17.10.1969
Luogo di nascita: Kular,
distretto di Ust-Yansky, RSS
autonoma di Iacuzia

Membro della Duma di Stato, eletto
dalla città di Sebastopoli illegal
mente annessa.
Membro della Commissione per la
fiscalità della Duma.
In qualità di membro dell'ammini
strazione comunale di Sebastopoli,
nel febbraio — marzo 2014 ha so
stenuto le attività del cosiddetto
«sindaco del popolo», Alexei Chaliy.
Ha pubblicamente ammesso il pro
prio coinvolgimento negli eventi del
2014 che hanno portato all'annes
sione illegale della Crimea e di Seba
stopoli, che ha sostenuto pubblica
mente, anche sul suo sito web per
sonale e in un'intervista pubblicata
il 21 febbraio 2016 sul sito web na
tion-news.ru.
Per il suo impegno nel processo di
annessione è stato insignito dell'or
dine dello Stato russo «Per i servizi
alla patria» — II grado.

9.11.2016
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155.

Andrei Dmitrievich
KOZENKO

(Андрей
Дмитриевич
КОЗЕНКО)

Informazioni identificative

Data di nascita: 3.8.1981
Luogo di nascita: Simferopol,
RSS ucraina

14.3.2017

Motivi

Membro della Duma di Stato, eletto
dalla Repubblica autonoma di Cri
mea illegalmente annessa.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

9.11.2016

Membro della Commissione per
i mercati finanziari della Duma.
Nel marzo 2014 Kozenko è stato
nominato vicepresidente del Consi
glio di Stato della cosiddetta «Re
pubblica di Crimea». Ha pubblica
mente ammesso il proprio coinvol
gimento negli eventi del 2014 che
hanno portato all'annessione illegale
della Crimea e di Sebastopoli, che
ha sostenuto pubblicamente, anche
in un'intervista pubblicata il
12 marzo 2016 sul sito web gazeta
crimea.ru. Per il suo impegno nel
processo di annessione è stato insi
gnito di una medaglia «Per la difesa
della Repubblica di Crimea» dalle
«autorità» locali.

156.

Svetlana Borisovna
SAVCHENKO

(Светлана
Борисовна
САВЧЕНКО)

Data di nascita: 24.6.1965
Luogo di nascita: Belogorsk
(RSS ucraina)

Membro della Duma di Stato, eletto
dalla Repubblica autonoma di Cri
mea illegalmente annessa.
Membro della Commissione per la
cultura della Duma.
È membro del Consiglio supremo
della Repubblica autonoma di Cri
mea dal 2012 e a partire da marzo
2014 sostiene l'integrazione della
Crimea e di Sebastopoli, illegal
mente annessi, nella Federazione
russa. Nel settembre 2014 Sav
chenko è stata eletta nel Consiglio
di Stato della cosiddetta «Repubblica
di Crimea». Ha difeso l'annessione
illegale della Crimea e di Sebastopoli
in occasione di numerose dichiara
zioni pubbliche e anche nelle inter
viste pubblicate sul sito web cpravda.ru il 2 aprile 2016 e il
20 agosto 2016. È stata insignita
dell'ordine dello Stato russo «Per
i servizi alla patria» — II grado nel
2014 e dell'ordine «Per la lealtà al
dovere» dalle «autorità» della «Re
pubblica di Crimea» nel 2015.

9.11.2016
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157.

Pavel Valentinovich
SHPEROV

(Павел
Валентинович
ШПЕРОВ)

Informazioni identificative

Data di nascita: 4.7.1971
Luogo di nascita: Simferopol,
RSS ucraina

L 67/117

Motivi

Membro della Duma di Stato, eletto
dalla Repubblica autonoma di Cri
mea illegalmente annessa.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

9.11.2016

Membro della Commissione per le
questioni relative alla Comunità di
Stati indipendenti (CSI), l'integra
zione eurasiatica e le relazioni con
i compatrioti della Duma.
Nel settembre 2014 Shperov è stato
eletto nel Consiglio di Stato della
cosiddetta «Repubblica di Crimea».
Ha pubblicamente ammesso, anche
in un'intervista pubblicata sul sito
web ldpr-rk.ru il 3 settembre 2016,
il suo ruolo negli eventi del 2014
che hanno portato all'annessione il
legale della Crimea e di Sebastopoli
e, in particolare, il suo ruolo nell'or
ganizzazione del referendum illegale
sull'annessione illegale della peni
sola.

ENTITÀ

Nome

10.

Cosiddetta «Milizia
popolare di
Donbas» «Нарoдное
oпoлчéние
Дoнбáсса»

Informazioni identificative

Social media:
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
Email: voenkom.dnr@mail.ru
mobilisation@novorossia.co
Telefono volontari in Russia:
+ 7 (926) 428-99-51
+ 7 (967) 171-27-09
o e-mail novoross24@mail.ru
Indirizzo: Donetsk. Prospect
Zasyadko.13

Motivi

Gruppo separatista armato illegale,
responsabile della lotta contro le
forze governative ucraine nell'U
craina orientale, che costituisce per
tanto una minaccia per la stabilità
o la sicurezza dell'Ucraina. Fra l'al
tro, il gruppo militante ha assunto il
controllo di vari edifici amministra
tivi in Ucraina orientale a inizio
aprile 2014, compromettendo per
tanto l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina. È
associata a Pavel Gubarev, responsa
bile dell'occupazione dell'edificio
dell'amministrazione regionale a Do
netsk con forze filorusse e autopro
clamatosi «governatore del popolo».

Data di inseri
mento nell'e
lenco

25.7.2014
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11.

Informazioni identificative

Social media:

«Battaglione
Vostok»
«Батальон Восток»

http://vk.com/patriotic_forces_
of_donbas

14.3.2017

Motivi

Gruppo separatista armato illegale,
ritenuto uno dei più importanti in
Ucraina orientale. Responsabile
della lotta contro le forze governa
tive ucraine nell'Ucraina orientale,
costituisce pertanto una minaccia
per la stabilità o la sicurezza dell'U
craina.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

25.7.2014

Ha partecipato attivamente alle ope
razioni militari che hanno portato
all'occupazione dell'aeroporto di
Donetsk.
Parte del cosiddetto «1o Corpo d'Ar
mata» delle forze armate della «Re
pubblica popolare di Donetsk».

21.

JOINT-STOCK
COMPANY
ALMAZ-ANTEY
AIR AND SPACE
DEFENCE
CORPORATION
Акционерное
общество «Концерн
воздушнокосмической
обороны «Алмаз —
Антей
(alias CONCERN
ALMAZ-ANTEY;
ALMAZ-ANTEY
CORP; alias
ALMAZ-ANTEY
DEFENSE
CORPORATION;
alias ALMAZANTEY JSC;
Концерн ВКО
«Алмаз — Антей;

41 ul.Vereiskaya, Moscow
121471, Russia;
Sito web: almaz-antey.ru
Indirizzo e-mail: antey@almazantey.ru

Almaz-Antey è una società di pro
prietà statale russa. Fabbrica arma
menti antiaerei, compresi missili
terra-aria, che fornisce all'esercito
russo. Le autorità russe forniscono
armi pesanti ai separatisti nell'U
craina orientale, contribuendo alla
destabilizzazione dell'Ucraina. Tali
armi sono usate dai separatisti, an
che per abbattere aerei. In quanto
società di proprietà statale, AlmazAntey contribuisce pertanto alla de
stabilizzazione dell'Ucraina.

30.7.2014

Gruppo separatista armato che ha
attivamente sostenuto azioni che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

16.2.2015

)

30.

Battaglione Sparta
Батальон «Спарта»

Comandato da Arseny PAVLOV e
pertanto associato a una persona
che figura nell'elenco.
Parte del cosiddetto «1oCorpo d'Ar
mata» della «Repubblica popolare di
Donetsk».

14.3.2017
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31.

Battaglione Somali
Батальон «Сомали»

Informazioni identificative

L 67/119

Motivi

Gruppo separatista armato che ha
attivamente sostenuto azioni che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

16.2.2015

Comandato da Mikhail TOLSTYKH,
alias Givi, e pertanto associato
a una persona che figura nell'elenco.
Parte del cosiddetto «1o Corpo d'Ar
mata» della «Repubblica popolare di
Donetsk».

33.

Prizrak brigade
Бригада «Призрак»

Gruppo separatista armato che ha
fornito sostegno attivo ad azioni
che compromettono l'integrità terri
toriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

16.2.2015

Parte del cosiddetto «2o Corpo d'Ar
mata» della «Repubblica popolare di
Lugansk».

35.

Battaglione
Kalmius
Батальон
«Кальмиус»

Gruppo separatista armato che ha
attivamente sostenuto azioni che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

16.2.2015

Parte del cosiddetto «1o Corpo d'Ar
mata» della «Repubblica popolare di
Donetsk».

36.

Battaglione Death
Батальон «Смерть»

Gruppo separatista armato che ha
attivamente sostenuto azioni che
compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.
Parte del cosiddetto «2o Corpo d'Ar
mata» della «Repubblica popolare di
Lugansk».

16.2.2015
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37.

Movimento
pubblico
«NOVOROSSIYA»
Движение
Новороссия

Informazioni identificative

14.3.2017

Motivi

Il movimento pubblico «Novoros
siya»/«Nuova Russia» è stato istituito
nel novembre 2014 in Russia ed è
guidato dall'ufficiale russo Igor
Strelkov/Girkin (identificato come
membro della direzione principale
per l'intelligence dello Stato mag
giore delle forze armate della Fede
razione russa (GRU)].
Secondo i suoi obiettivi dichiarati,
mira a fornire un'assistenza effettiva
e globale a «Novorossiya», anche
mediante il sostegno alle milizie che
combattono nell'Ucraina orientale,
sostenendo in tal modo politiche
che compromettono l'integrità terri
toriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina.
Associato a una persona che figura
nell'elenco per aver compromesso
l'integrità territoriale dell'Ucraina.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

16.2.2015

14.3.2017
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RETTIFICHE
Rettifica della decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione
provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e
l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 11 del 14 gennaio 2017)
Pagina 1081, articolo 1, paragrafo 1, lettera d):
anziché:

«d) l'applicazione a titolo provvisorio dei capi 22, 23 e 3 dell'accordo rispetta la distribuzione delle
competenze tra l'Unione e gli Stati membri.»

leggasi:

«d) l'applicazione a titolo provvisorio dei capi 22, 23 e 24 dell'accordo rispetta la distribuzione delle
competenze tra l'Unione e gli Stati membri.»
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