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▼B
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

Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, pre
sentata anteriormente o posteriormente al 17 marzo 2014 derivante
da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in parti
colare:
i) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo de
rivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una
garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente
dalla sua forma;
iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una
transazione;
iv) una domanda riconvenzionale;
v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il
riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbi
trale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal
luogo in cui sono stati emessi;
b) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente
dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno
o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra
parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma
di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria,
e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qual
siasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa
correlata;
c) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri
identificate nei siti web elencati nell'allegato II;
d) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intan
gibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere
utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
e) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse
economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo,
anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;
f) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare,
utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da
modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il
possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambia
menti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la
gestione di portafoglio;
g) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura,
compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
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i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri
strumenti di pagamento;
ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti,
i debiti e gli obblighi;
iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbliga
zionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni,
i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti fi
nanziari derivati;
iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni
o altri impegni finanziari;
vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione, e
vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o
risorse finanziarie;
h) «territorio dell'Unione» i territori degli Stati membri cui si applica il
trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
▼M3
Articolo 2
1.
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a,
posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica,
entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche,
delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell'allegato I.
2.
È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse
economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle en
tità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche,
delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell'allegato I, o
destinarli a loro vantaggio.
▼B
Articolo 3
▼M49
1.

L'allegato I comprende:

a) le persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono
o realizzano tali azioni o politiche che compromettono o minacciano
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la
stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle
organizzazioni internazionali in Ucraina;
b) le persone giuridiche, le entità o gli organismi che sostengono, ma
terialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minac
ciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;
c) le persone giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Seba
stopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto
ucraino, o le persone giuridiche, le entità o gli organismi che hanno
beneficiato di tale trasferimento;
d) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forni
scono un sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi respon
sabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione del
l'Ucraina ovvero che traggono vantaggio dagli stessi;

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 6
▼M49
e) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che condu
cono transazioni con i gruppi separatisti nella regione ucraina del
Donbas;
f) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forni
scono un sostegno materiale o finanziario al governo della Federa
zione russa, resosi responsabile dell'annessione della Crimea e della
destabilizzazione dell'Ucraina, ovvero che ne traggono vantaggio; o
g) gli imprenditori di spicco o le persone giuridiche, le entità o gli
organismi che operano in settori economici che costituiscono una
notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa,
resosi responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizza
zione dell'Ucraina,
e le persone fisiche o giuridiche, di entità o di organismi ad essi
associati.
▼B
2.
L’allegato I include i motivi dell’inserimento nell’elenco delle
persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in questione.
3.
L’allegato I include, se disponibili, informazioni necessarie per
identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in
questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono in
cludere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la
cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso,
l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle per
sone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono
includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero
di registrazione e la sede di attività.

Articolo 4
1.
In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri
possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi
o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appro
priate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:
a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o
giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei
familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi
a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure
mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al
rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi
alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse eco
nomiche congelati; o
d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità
competente abbia aver comunicato alle autorità competenti degli altri
Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima del
l'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere con
cessa una determinata autorizzazione.
2.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la
Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del
paragrafo 1.
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Articolo 5
1.
In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri
possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche
congelati a condizione che:
a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbi
trale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona
fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2
nell'allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa
nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato mem
bro interessato, prima o dopo tale data;
b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddi
sfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da
tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti
applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;
c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di
un'entità o di un organismo elencati all'allegato I, e
d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pub
blico dello Stato membro interessato.
2.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la
Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del
paragrafo 1.

Articolo 6
1.
In deroga all'articolo 2, e a condizione che un pagamento da parte
di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui
all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo con
cluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità
o l'organismo in questione prima della data di inserimento nell'allegato I
di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, le autorità com
petenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ri
tengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche
congelati, dopo aver accertato che:
a) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da
una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui
all'allegato I, e
b) il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.
2.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la
Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del
paragrafo 1.
▼M24
Articolo 6 bis
In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati
membri possono autorizzare i pagamenti a favore di Porti marittimi di
Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto
commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, nonché
per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di Porti marittimi
di Crimea nei terminali portuali.
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▼M46
Articolo 6 ter
1.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati
membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse econo
miche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 53, 54
e 55 dell'allegato I o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi
o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo
aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per
porre termine, entro il 24 agosto 2022, a operazioni, contratti o altri
accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali
entità prima del 23 febbraio 2022.
▼B
Articolo 7
1.
L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o
creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i
conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo
che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati.
L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità compe
tente pertinente in merito a tali transazioni.
2.
L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti
congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti o accordi conclusi o di
obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o
giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti
nell'allegato I; o
c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative
o arbitrali emesse in uno Stato membro dell'Unione o esecutive nello
Stato membro interessato, e
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma
dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 8
1.
Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza
e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli
organismi sono tenuti:
a) a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il
rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai
conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità
competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a
trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato mem
bro, alla Commissione, e
b) a collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali
informazioni.
2.
Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione
sono messe a disposizione degli Stati membri.
3.
Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo
sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o
ricevute.
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Articolo 9
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività
aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.
Articolo 10
1.
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di
rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo
in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non
comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica,
l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a
meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati
congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2.
Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi
non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sape
vano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro
azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.
Articolo 11
1.
Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla
cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente
o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di
indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un
diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una
garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendente
mente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati
nell'allegato I;
b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per
tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organi
smi di cui alla lettera a).
2.
In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della
prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe
alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende
esercitare tale diritto.
3.
Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone
fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1
al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrat
tuali a norma del presente regolamento.
Articolo 12
1.
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente
delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono
tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente
regolamento, in particolare quelle riguardanti:
▼M24
a) i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse
a norma degli articoli 4, 5, 6 e 6 bis;
▼B
b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze
pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.
2.
Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati
membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo
possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente
regolamento.
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Articolo 13
La Commissione è autorizzataa modificare l'allegato II in base alle
informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 14
1.
Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a
un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, il Consiglio
modifica di conseguenza l’allegato I.
2.
Il Consiglio trasmette la sua decisione, incluse le ragioni dell’in
serimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’or
ganismo di cui al paragrafo 1, direttamente, se l’indirizzo è noto, o
mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o
giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osserva
zioni
3.
Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove
prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne in
forma opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organi
smo.
4.
L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e al
meno ogni dodici mesi.

Articolo 15
1.
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle
violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le
misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere
efficaci, proporzionate e dissuasive.
2.
Gli Stati membri notificano alla Commissione subito dopo l'entrata
in vigore del presente regolamento le norme di cui al paragrafo 1, come
pure ogni successiva modifica.

Articolo 16
1.
Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al pre
sente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche
degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.
2.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità
competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in
vigore del presente regolamento e informano la Commissione di qual
siasi successiva modifica.
3.
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare
o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri
estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'alle
gato II.

Articolo 17
Il presente regolamento si applica:
a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
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▼B
b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione
di uno Stato membro;
c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o
all'esterno del territorio dell'Unione;
d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'in
terno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o confor
memente al diritto di uno Stato membro;
e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad
attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno
dell'Unione.
Articolo 18
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 diretta
mente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2

▼M4
▼C2
Persone

▼B

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

▼M38

1.

Sergey Valeryevich AK
SYONOV
Sergei Valerievich AK
SENOV (Сергей Ва
лерьевич AKCËHOB)
Serhiy Valeriyovych
AKSYONOV (Сергій
Валерійович АК
СЬОНОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
26.11.1972
Luogo di nascita:
Beltsy (Bălţi), RSS
moldova (ora Repub
blica di Moldova)

Aksyonov è stato eletto «primo ministro
della Crimea» alla Verkhovna Rada della
Crimea il 27 febbraio 2014 in presenza di
uomini armati filorussi. La sua «elezione» è
stata decretata incostituzionale dal presi
dente facente funzione ucraino, Oleksandr
Turčynov, il 1o marzo 2014. Ha fatto attiva
mente pressioni per il «referendum» del
16 marzo 2014 ed è stato uno dei cofirma
tari del «trattato di adesione della Crimea
alla Federazione russa» del 18 marzo 2014.
Il 9 aprile 2014 è stato nominato «Capo»
facente funzione della cosiddetta «Repub
blica di Crimea» dal presidente Putin. Il 9 ot
tobre 2014 è stato formalmente «eletto»
«Capo» della cosiddetta «Repubblica di Cri
mea». «Rieletto» in questa posizione nel set
tembre 2019.

17.3.2014

Membro del Consiglio di Stato russo. Dal
gennaio 2017 membro del Consiglio su
premo del partito Russia Unita.
Per il suo impegno nel processo di annes
sione è stato insignito dell’ordine dello Stato
russo «al merito della patria»— primo
grado.

2.

Vladimir Andreevich
KONSTANTINOV
(Владимир Андреевич
КОНСТАНТИНОВ)
Volodymyr Andriyovych
KONSTANTINOV
(Володимир
Андрійович КОН
СТАНТІНОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
19.11.1956
Luogo di nascita:
Vladimirovka (alias
Vladimirovca), re
gione di Slobozia,
RSS moldova (ora
Repubblica di Mol
dova) o Bogomol,
RSS moldova (ora
Repubblica di Mol
dova)

In quanto presidente del Consiglio supremo
della Repubblica autonoma di Crimea, Kon
stantinov ha svolto un ruolo rilevante nelle
decisioni adottate dal «Consiglio supremo»
sul «referendum» contro l’integrità territo
riale dell’Ucraina e ha sollecitato gli elettori
a votare a favore dell’indipendenza della
Crimea nel referendum del 16 marzo 2014.
È stato uno dei cofirmatari del «trattato di
adesione della Crimea alla Federazione
russa» del 18 marzo 2014.
Dal 17 marzo 2014 presiede il «Consiglio di
Stato» della cosiddetta «Repubblica di Cri
mea». «Rieletto» in questa posizione nel set
tembre 2019.

17.3.2014
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▼M38
Nome

3.

Rustam Ilmirovich TE
MIRGALIEV
(Рустам Ильмирович
ТЕМИРГАЛИЕВ)
Rustam Ilmyrovych TE
MIRHALIIEV

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
15.8.1976
Luogo di nascita:
Ulan-Ude, RSSA Bu
ryat, RSFS russa (ora
Federazione russa)

(Рустам Ільмирович
ТЕМІРГАЛІЄВ)

Motivi

Nella sua precedente funzione di vice mini
stro di Crimea, Temirgaliev ha svolto un
ruolo rilevante nelle decisioni adottate dal
«Consiglio supremo» sul «referendum» del
16 marzo 2014 contro l’integrità territoriale
dell’Ucraina. Ha fatto attivamente pressioni
per l’integrazione della Crimea nella Fede
razione russa.

Data di
inserimento
nell'elenco

17.3.2014

L’11 giugno 2014 si è dimesso dalla carica
di «primo vice primo ministro» della cosid
detta «Repubblica di Crimea». Attualmente
direttore generale della società di gestione
del fondo di investimento russo-cinese per
lo sviluppo regionale.
Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.

▼M54
4.

Denis Valentinovich
BEREZOVSKIY
(Денис Валентинович
БЕРЕЗОВСКИЙ)
Denys Valentynovych
BEREZOVSKYY

Sesso: maschile
Data di nascita:
15.7.1974
Luogo di nascita:
Kharkiv, RSS ucraina
(ora Ucraina)

(Денис Валентинович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

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

17.3.2014

È stato vicecomandante della flotta della Fe
derazione russa nel Mar Nero fino all’otto
bre 2015.
Vicecomandante della flotta della Federa
zione russa nel Pacifico e viceammiraglio.

▼M41
5.

Aleksei Mikhailovich
CHALIY
(Алексей Михайлович
ЧАЛЫЙ)
Oleksiy Mykhaylovych
CHALYY
(Олексiй Михайлович
ЧАЛИЙ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
13.6.1961
Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa, o Sebastopoli,
Ucraina

Chaliy è diventato «Sindaco del popolo di
Sebastopoli» per acclamazione popolare il
23 febbraio 2014 ed ha accettato questo
«voto». Ha fatto un’attiva campagna affin
ché Sebastopoli diventasse un’entità separata
della Federazione russa in seguito a un re
ferendum del 16 marzo 2014. È stato uno
dei cofirmatari del «trattato di adesione della
Crimea alla Federazione russa» del 18 marzo
2014. Dall’1 al 14 aprile 2014 è stato «go
vernatore» facente funzione di Sebastopoli
ed è un ex presidente «eletto» dell’«Assem
blea legislativa» della città di Sebastopoli.
Ex membro dell’«Assemblea legislativa»
della città di Sebastopoli (fino al settembre
2019).
Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.
Per il suo impegno nel processo di annes
sione è stato insignito dell’ordine dello Stato
russo «al merito della patria» — primo
grado.
Direttore generale di Smart Electric Net
works LLC (OOO «Разумные эл
ектрические сети»).

17.3.2014
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▼M38
Nome

6.

Pyotr Anatoliyovych
ZIMA
(Пётр Анатольевич
ЗИМА)
Petro Anatoliyovych
ZYMA
(Петро Анатолійович
ЗИМА)

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
18.1.1970 o
29.3.1965
Luogo di nascita: Ar
temivsk (Артемовск)
(nel 2016 rinominato
Bakhmut/Бахмут),
Donetsk Oblast,
Ucraina

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Zima è stato nominato nuovo capo del ser
vizio di sicurezza della Crimea (SBU) il
3 marzo 2014 dal «primo ministro» Aksyo
nov e ha accettato questa nomina. Ha fornito
al servizio di intelligence russo (FSB) infor
mazioni pertinenti, tra cui una banca dati.
Tra queste figurano informazioni sugli atti
visti pro-europei della piazza Maidan e sui
difensori dei diritti umani della Crimea. Ha
svolto un ruolo rilevante nell’impedire alle
autorità ucraine di controllare il territorio
della Crimea. L’11 marzo 2014 ex ufficiali
dell’SBU della Crimea hanno proclamato la
formazione di un servizio di sicurezza indi
pendente della Crimea. Opera dal 2015
presso il servizio di intelligence russo
(FSB).

17.3.2014

In qualità di vicepresidente della Verkhovna
Rada della Crimea, Tsekov ha dato inizio,
assieme a Sergey Aksyonov, alla destitu
zione illegale del governo della «Repubblica
autonoma di Crimea». Ha associato Vladi
mir Konstantinov a questa condotta, minac
ciandolo di espulsione. Ha riconosciuto pub
blicamente che i deputati della Crimea erano
all’origine della richiesta fatta ai soldati
russi di prendere possesso della Verkhovna
Rada della Crimea. È stato uno dei primi
leader della Crimea a chiedere in pubblico
l’annessione della Crimea alla Russia.

17.3.2014

▼M18
_____
▼M54
8.

Sergey Pavlovych TSE
KOV

Sesso: maschile

(Сергей Павлович ЦЕ
КОВ)

Data di nascita:
28.9.1953 o
28.8.1953

Serhiy Pavlovych TSE
KOV

Luogo di nascita:
Sinferopoli, Ucraina

(Сергiй Павлович ЦЕ
КОВ)

Membro del Consiglio federale della Fede
razione russa proveniente dalla cosiddetta
«Repubblica di Crimea» dal 2014, riconfer
mato nel settembre 2019. Membro del Con
siglio della Commissione federale per gli
affari internazionali.

▼M38
9.

Viktor Alekseevich
OZEROV
(Виктор Алексеевич
ОЗЕРОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
5.1.1958
Luogo di nascita:
Abakan, Chakassia,
Federazione russa

Ex presidente della Commissione per la si
curezza e la difesa del Consiglio federale
della Federazione russa.
Il 1o marzo 2014 Ozerov, a nome della
Commissione per la sicurezza e la difesa
del Consiglio federale, ha espresso pubbli
camente, in sede di detto Consiglio, soste
gno allo schieramento di forze russe in
Ucraina.
Nel luglio 2017 ha presentato le sue dimis
sioni da presidente della Commissione per la
sicurezza e la difesa. Ha continuato a essere
membro del Consiglio federale e della Com
missione per la regolamentazione interna e
gli affari parlamentari.

17.3.2014
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▼M38
Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Il 10 ottobre 2017 con il decreto N 372-SF
Ozerov è stato incluso nella commissione
temporanea del Consiglio federale per la
protezione della sovranità statale e la pre
venzione di interferenze negli affari interni
della Federazione russa.
Il suo mandato al Consiglio federale è sca
duto nel settembre 2019. Dall’ottobre 2019
è consulente della Fondazione Rospolitika.
10.

Vladimir Michailovich
DZHABAROV
(Владимир Михай
лович ДЖАБАРОВ)

11.

Andrei Aleksandrovich
KLISHAS
(Андрей Александ
рович КЛИШАС)

Sesso: maschile
Data di nascita:
29.9.1952
Luogo di nascita: Sa
marcanda, Uzbekistan

Sesso: maschile
Data di nascita:
9.11.1972

Primo vicepresidente della Commissione per
gli affari internazionali del Consiglio fede
rale della Federazione russa.

17.3.2014

Il 1o marzo 2014 Dzhabarov, a nome della
Commissione per gli affari internazionali del
Consiglio federale, ha espresso pubblica
mente, in sede di detto Consiglio, sostegno
allo schieramento di forze russe in Ucraina.
Presidente della commissione per la legisla
zione costituzionale e la costruzione dello
Stato del Consiglio federale della Federa
zione russa.

Luogo di nascita:
Sverdlovsk (Ekaterin
burg), Federazione
russa

Il 1o marzo 2014 Klishas ha espresso pub
blicamente, in sede di Consiglio federale,
sostegno allo schieramento di forze russe
in Ucraina. In occasione di dichiarazioni
pubbliche Klishas ha cercato di giustificare
un intervento militare russo in Ucraina so
stenendo che «il presidente ucraino sostiene
l’appello delle autorità della Crimea al pre
sidente della Federazione russa sulla mobi
litazione di un’assistenza globale a difesa
dei cittadini della Crimea».

Sesso: maschile

Membro della Commissione per le questioni
federali, la politica regionale e il Nord del
Consiglio federale della Federazione russa.

17.3.2014

▼M41
12.

Nikolai Ivanovich RY
ZHKOV
(Николай Иванович
РЫЖКОВ)

Data di nascita:
28.9.1929
Luogo di nascita:
Dyleevka, regione di
Donetsk, RSS ucraina
(ora Ucraina)

17.3.2014

L’1 marzo 2014 Ryzhkov ha espresso pub
blicamente, in sede di Consiglio federale,
sostegno allo schieramento di forze russe
in Ucraina.
Per il suo impegno nel processo di annes
sione, nel 2014 è stato insignito dell’ordine
dello Stato russo «al merito della patria» —
primo grado.

▼M38

_____
14.

Aleksandr Borisovich
TOTOONOV
(Александр Борисович
ТОТООНОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
3.4.1957
Luogo di nascita: Or
dzhonikidze (Vladi
kavkaz), Ossezia set
tentrionale, Federa
zione russa

Ex presidente della Commissione per gli af
fari internazionali del Consiglio federale
della Federazione russa. Le sue funzioni di
membro del Consiglio della Federazione
russa si sono concluse nel settembre 2017.

17.3.2014
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▼M38
Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Dal settembre 2017 è il primo vicepresi
dente del parlamento dell’Ossezia settentrio
nale.
Il 1o marzo 2014 Totoonov ha espresso pub
blicamente, in sede di Consiglio federale,
sostegno allo schieramento di forze russe
in Ucraina.

▼M25

_____

▼M38
16.

Sergei Mikhailovich MI
RONOV
(Сергей Михайлович
МИРОНОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
14.2.1953
Luogo di nascita: Pu
shkin, regione di Le
ningrado, Federazione
russa

Membro del Consiglio della Duma di Stato;
leader del movimento «Russia giusta» alla
Duma di Stato della Federazione russa.

17.3.2014

Ideatore della legge che consente alla Fede
razione russa di ammettere nella sua compo
sizione, con il pretesto di proteggere citta
dini russi, territori di un paese straniero
senza il consenso di detto paese né sulla
base di un trattato internazionale.

▼M54
17.

Sergei Vladimirovich
ZHELEZNYAK
(Сергей Владимирович
ЖЕЛЕЗНЯК)

Sesso: maschile
Data di nascita:
30.7.1970
Luogo di nascita: San
Pietroburgo (in pre
cedenza Leningrado),
Federazione russa

Ex vicepresidente della Duma di Stato della
Federazione russa.

17.3.2014

Ha sostenuto attivamente l’uso di forze ar
mate russe in Ucraina e l’annessione della
Crimea. Ha personalmente condotto la di
mostrazione a sostegno del ricorso alle forze
armate russe in Ucraina.
Ex vicepresidente ed ex membro della Com
missione per gli affari internazionali della
Duma di Stato.
Membro del presidio del consiglio generale
del partito «Russia Unita».

▼M38
18.

Leonid Eduardovich
SLUTSKI
(Леонид Эдуардович
СЛУЦКИЙ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
4.1.1968
Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa

Ex presidente della Commissione per la Co
munità di Stati indipendenti (CSI) della
Duma di Stato della Federazione russa
(membro del LDPR).

17.3.2014

Ha sostenuto attivamente l’uso di forze ar
mate russe in Ucraina e l’annessione della
Crimea.
Attualmente presidente della Commissione
«Affari esteri» della Duma di Stato della
Federazione russa.

▼M54
19.

Aleksandr Viktorovich
VITKO
(Александр Ви
кторович ВИТКО)

Sesso: maschile
Data di nascita:
13.9.1961
Luogo di nascita: Vi
tebsk, RSS bielorussa
(ora Bielorussia)

Ex comandante della flotta del Mar Nero,
ammiraglio.
Responsabile del comando delle forze russe
che hanno occupato il territorio sovrano
ucraino.
Ex capo di Stato maggiore e primo viceco
mandante in capo della marina russa.

17.3.2014
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▼M38
Nome

20.

Anatoliy Alekseevich
SIDOROV
(Анатолий Алексеевич
СИДОРОВ)

21.

Aleksandr Viktorovich
GALKIN
(Александр Ви
кторович ГАЛКИН)

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
2.7.1958
Luogo di nascita:
Siva, regione di
Perm, URSS (ora Fe
derazione russa)

Sesso: maschile
Data di nascita:
22.3.1958
Luogo di nascita: Or
dzhonikidze (Vladi
kavz), RSSA dell’Os
sezia settentrionale,
URSS (ora Federa
zione russa)

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Ex comandante del distretto militare occi
dentale della Russia, le cui unità sono schie
rate in Crimea. È stato 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 contro le ma
novre a favore di un referendum e dell’inte
grazione alla Russia. Dal novembre 2015,
capo dello Stato maggiore congiunto
dell’Organizzazione del trattato di sicurezza
collettiva (OTCS).

17.3.2014

Ex comandante del distretto militare meri
dionale della Russia, le cui forze sono in
Crimea; la flotta nel Mar Nero è sotto il
comando di Galkin; gran parte delle forze
è giunta in Crimea attraverso il distretto mi
litare meridionale.

17.3.2014

Le forze di questo distretto sono schierate in
Crimea. È responsabile di parte della pre
senza militare russa in Crimea che compro
mette la sovranità dell’Ucraina e ha assistito
le autorità della Crimea nell’impedire mani
festazioni pubbliche contro le manovre a fa
vore di un referendum e dell’integrazione
alla Russia. Inoltre, la flotta del Mar Nero
è sotto il controllo di questo distretto.
Attualmente impiegato presso l’apparato
centrale del ministero della difesa russo. As
sistente del ministro della difesa dal 19 gen
naio 2017.

22.

Dmitry Olegovich RO
GOZIN
(Дмитрий Олегович
РОГОЗИН)

23.

Sergey Yurievich GLA
ZYEV
(Сергей Юрьевич
ГЛАЗЬЕВ)

24.

Valentina Ivanova
MATVIYENKO (nata
TYUTINA)
(Валентина Ивановна
МАТВИЕНКО (nata
ТЮТИНА))

Sesso: maschile
Data di nascita:
21.12.1963
Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa

Sesso: maschile
Data di nascita:
1.1.1961
Luogo di nascita: Za
porozhye, RSS
ucraina (ora Ucraina)

Sesso: femminile
Data di nascita:
7.4.1949
Luogo di nascita:
Shepetovka, regione
di Khmelnitsky (Ka
menets-Podolsky),
RSS ucraina (ora
Ucraina)

Ex vice primo ministro della Federazione
russa. Ha chiesto pubblicamente l’annes
sione della Crimea.

21.3.2014

Dal 2018 ricopre la funzione di direttore
generale in una società di Stato.

Ex consigliere del presidente della Federa
zione russa. Ha chiesto pubblicamente l’an
nessione della Crimea.

21.3.2014

Dall’ottobre 2019 ministro per l’integrazione
e la macroeconomia presso la Commissione
economica eurasiatica.

Presidente del Consiglio federale. Il
1o marzo 2014 ha espresso pubblicamente,
in sede di detto Consiglio, sostegno allo
schieramento di forze russe in Ucraina.

21.3.2014
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25.

Sergei Evgenevich NA
RYSHKIN
(Сергей Евгеньевич
НАРЫШКИН)

26.

Dmitry Konstantinovich
KISELYOV,
Dmitrii Konstantinovich
KISELEV
(Дмитрий Константи
нович КИСЕЛЁВ)

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
27.10.1954
Luogo di nascita: San
Pietroburgo (in pre
cedenza Leningrado),
Federazione russa

Sesso: maschile
Data di nascita:
26.4.1954
Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa

Motivi

Ex presidente della Duma di Stato. Ha
espresso pubblicamente sostegno allo schie
ramento di forze russe in Ucraina. Ha
espresso pubblicamente sostegno al trattato
di riunificazione tra la Russia e la Crimea e
alla legge costituzionale federale correlata.

Data di
inserimento
nell'elenco

21.3.2014

Attualmente direttore del Servizio di intelli
gence esterno della Federazione russa
dall’ottobre 2016. Membro permanente e se
gretario del Consiglio di sicurezza della Fe
derazione russa.
Nominato, con decreto presidenziale del
9 dicembre 2013, capo dell’agenzia di
stampa «Rossiya Segodnya» dello Stato fe
derale russo.

21.3.2014

Figura centrale della propaganda governa
tiva a sostegno dello schieramento delle
forze russe in Ucraina.

▼M54
27.

Alexander Mihailovich
NOSATOV
(Александр Михай
лович НОСАТОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
27.3.1963
Luogo di nascita: Se
bastopoli, RSS
ucraina, (ora Ucraina)

Ex comandante 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 ammiraglio, capo di Stato mag
giore principale della marina russa.

▼M41
28.

Valery Vladimirovich
KULIKOV
(Валерий Влади
мирович КУЛИКОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
1.9.1956
Luogo di nascita: Za
porozhye, RSS
ucraina (ora 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.
Il 26 settembre 2017, con un decreto del
presidente della Federazione russa, è stato
destituito da tale incarico e dal servizio mi
litare.
Ex membro del Consiglio federale della Fe
derazione russa in rappresentanza dell’an
nessa città di Sebastopoli. Attualmente de
putato dell’«Assemblea legislativa» della
città di Sebastopoli.

▼M39
29.

Vladislav Yurievich
SURKOV
(Владислав Юрьевич
СУРКОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
21.9.1964
Luogo di nascita:
Solntsevo, regione di
Lipetsk, Federazione
russa

Ex assistente del presidente della Federa
zione russa. Uno degli organizzatori del pro
cesso in Crimea che ha portato alla mobili
tazione di comunità locali della Crimea al
fine di mettere in atto azioni ai danni delle
autorità ucraine in Crimea.
Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.

21.3.2014
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30.

Mikhail Grigorievich
MALYSHEV
(Михаил Григорьевич
МАЛЫШЕВ)
Mykhaylo Hryhorovych
MALYSHEV

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
10.10.1955
Luogo di nascita:
Sinferopoli, Crimea,
Ucraina

(Михайло Григорович
МАЛИШЕВ)

Motivi

Presidente della commissione elettorale della
Crimea. Responsabile dell’organizzazione
del «referendum» in Crimea. Responsabile,
in virtù del sistema russo, dell’approvazione
dei risultati del referendum.

Data di
inserimento
nell'elenco

21.3.2014

In veste di presidente della commissione
elettorale della Crimea, ha partecipato all’or
ganizzazione delle elezioni presidenziali
russe del 18 marzo 2018 e alle elezioni re
gionali e locali dell’8 settembre 2019 in
Crimea e a Sebastopoli, illegalmente an
nesse, e ha in tal modo attivamente soste
nuto e attuato politiche che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina.

_____

▼M54
32.

Ten. Gen. Igor Nikolae
vich (Mykolayovich)
TURCHENYUK
(Игорь Николаевич
ТУРЧЕНЮК)

Sesso: maschile
Data di nascita:
5.12.1959
Luogo di nascita:
Osh, RSS kirghisa
(ora Kirghizistan)

Ex comandante di fatto delle truppe russe
schierate sul terreno in Crimea annessa ille
galmente (che la Russia continua a chiamare
ufficialmente «milizie locali di autodifesa»).
Ex vicecomandante del distretto militare me
ridionale.

21.3.2014

Capo del distretto meridionale della guardia
nazionale russa.

▼M38
33.

Elena Borisovna MIZU
LINA (nata DMI
TRIYEVA)
(Елена Борисовна МИ
ЗУЛИНА (nata ДМИТ
РИЕВА)]

Sesso: femminile
Data di nascita:
9.12.1954
Luogo di nascita:
Bui, regione di Ko
stroma, Federazione
russa

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

21.3.2014

Dal settembre 2015, membro del Consiglio
federale proveniente dalla regione di Omsk.
Attualmente vice presidente della commis
sione per la legislazione costituzionale e la
costruzione dello Stato del Consiglio
federale.

▼M41
34.

Dmitry Nikolayevich
KOZAK
(Дмитрий Николаевич
КОЗАК)

Sesso: maschile
Data di nascita:
7.11.1958
Luogo di nascita:
Bandurovo, regione
di Kirovograd, RSS
ucraina (ora Ucraina)
Cittadinanza: russa

Ex vice primo ministro. Responsabile della
supervisione dell’integrazione dell’annessa
«Repubblica autonoma di Crimea» nella Fe
derazione russa. Vicecapo di Stato maggiore
dell’amministrazione presidenziale della Fe
derazione russa. Inviato speciale del presi
dente per la gestione del conflitto in
Ucraina.

29.4.2014
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35.

Oleg Yevgenyvich BE
LAVENTSEV
(Олег Евгеньевич БЕ
ЛАВЕНЦЕВ)

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
15.9.1949
Luogo di nascita:
Mosca o Ostrov, re
gione di Pskov, Fe
derazione russa

Motivi

Ex rappresentante plenipotenziario del presi
dente della Federazione russa nel cosiddetto
«Distretto federale della Crimea», responsa
bile dell’attuazione delle prerogative costitu
zionali del capo di Stato russo nel territorio
dell’annessa «Repubblica autonoma di Cri
mea». Ex membro non permanente del Con
siglio di sicurezza russo.

Data di
inserimento
nell'elenco

29.4.2014

Ex rappresentante plenipotenziario del presi
dente della Federazione russa nel Distretto
federale del Caucaso settentrionale (fino al
giugno 2018).
Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste. Console onorario del
Nicaragua in Crimea da ottobre 2020.

▼M38

36.

Oleg Genrikhovich SA
VELYEV
(Олег Генрихович СА
ВЕЛЬЕВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
27.10.1965
Luogo di nascita: Le
ningrado, URSS (ora
San Pietroburgo, Fe
derazione russa)

Ex ministro per gli affari della Crimea. Re
sponsabile dell’integrazione dell’annessa
Repubblica autonoma di Crimea nella Fede
razione russa.

29.4.2014

Ex vicecapo dell’amministrazione del go
verno russo, responsabile dell’organizza
zione dei lavori della Commissione gover
nativa per lo sviluppo socioeconomico della
cosiddetta «Repubblica di Crimea».
Ex capo dell’amministrazione della Camera
dei conti della Federazione russa. Dal set
tembre 2019 revisore della Camera dei conti
della Federazione russa.

▼M54

37.

Sergei Ivanovich ME
NYAILO
(Сергей Иванович
МЕНЯЙЛО)

38.

Olga Fyodorovna KO
VITIDI
(Ольга Фёдоровна
КОВИТИДИ)

▼M16

_____

Sesso: maschile
Data di nascita:
22.8.1960
Luogo di nascita:
Alagir, RSS auto
noma dell’Ossezia
settentrionale, RSFSR
(ora Federazione
russa)

Sesso: femminile
Data di nascita:
7.5.1962
Luogo di nascita:
Sinferopoli, RSS
ucraina (ora Ucraina)

Ex governatore dell’annessa città ucraina di
Sebastopoli.

29.4.2014

Ex rappresentante plenipotenziario del presi
dente della Federazione russa nel Distretto
federale siberiano. Membro del Consiglio di
sicurezza della Federazione russa.
Capo dell’Ossezia settentrionale dal 19 set
tembre 2021.

Membro del Consiglio della Federazione
russa dell’annessa «Repubblica autonoma
di Crimea» dal 2014, riconfermato nel 2019.
Membro della Commissione per la legisla
zione costituzionale e la costruzione dello
Stato del Consiglio federale.

29.4.2014
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▼M39
40.

Sergei Ivanovich NE
VEROV
(Сергей Иванович НЕ
ВЕРОВ)

▼M18

Sesso: maschile
Data di nascita:
21.12.1961
Luogo di nascita: Ta
shtagol, URSS (ora
Federazione russa)

Ex vicepresidente della Duma di Stato. Re
sponsabile dell’iniziativa legislativa per l’in
tegrazione dell’annessa Repubblica auto
noma di Crimea nella Federazione russa.
Membro della Duma, capo del partito Rus
sia Unita.

29.4.2014

Capo di Stato maggiore delle forze armate
della Federazione russa, primo viceministro
della difesa della Federazione russa, gene
rale dell’esercito. Responsabile del massic
cio spiegamento di truppe russe lungo la
frontiera con l’Ucraina e della mancata di
stensione della situazione.

29.4.2014

Membro attivo della «Guardia di Luhansk».
Ha partecipato alla conquista dell’edificio
sede dell’ufficio regionale del servizio di
sicurezza a Luhansk.

29.4.2014

_____

▼M38
42.

Valery Vasilevich GE
RASIMOV
(Валерий Васильевич
ГЕРАСИМОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
8.9.1955
Luogo di nascita:
Kazan, Federazione
russa

▼M39
43.

German PROKOPIV

Sesso: maschile

(Герман ПРОКОПИВ)

Data di nascita:
6.7.1993 o 6.7.1991

Herman PROKOPIV
(Герман ПРОКОПІВ)
(alias Li Van Chol, Ли
Ван Чоль)

▼M25

Luogo di nascita:
Praga, Repubblica
ceca

Continua a essere un combattente militare
attivo della «Repubblica popolare di Lu
hansk».

_____

▼M38
45.

Andrei Evgenevich
PURGIN
(Андрей Евгеньевич
ПУРГИН)
Andriy Yevhenovych
PURHIN
(Андрій Євгенович
ПУРГІН)

Sesso: maschile
Data di nascita:
26.1.1972
Luogo di nascita:
Donetsk, Ucraina

Partecipante attivo e organizzatore di azioni
separatiste, coordinatore di azioni dei «Turi
sti russi» a Donetsk. Cofondatore di una
«Iniziativa civica di Donbass per l’Unione
eurasiatica». Ex «primo vicepresidente del
Consiglio dei ministri». Fino al 4 settembre
2015, «presidente» del «Consiglio popolare
della Repubblica popolare di Donetsk».
Dal febbraio 2017 privato del mandato di
membro del «Consiglio popolare della Re
pubblica popolare di Donetsk», su decisione
del cosiddetto «Consiglio popolare».
Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.

29.4.2014
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46.

Denys Volodymyrovych
PUSHYLIN
(Денис Володимирович
ПУШИЛІН)
Denis Vladimirovich
PUSHILIN

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
9.5.1981
Luogo di nascita:
Makiivka, oblast di
Donetsk, Ucraina

(Денис Владимирович
ПУШИЛИН)

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Uno dei leader della «Repubblica popolare
di Donetsk». Ha partecipato alla conquista e
all’occupazione dell’edificio dell’ammini
strazione regionale a Donetsk nel 2014.
Fino al 4 settembre 2015, cosiddetto «vice
presidente» del «Consiglio popolare» della
cosiddetta «Repubblica popolare di Do
netsk». Dal 4 settembre 2015, «Presidente»
del «Consiglio popolare della Repubblica
popolare di Donetsk». Cosiddetto «capo fa
cente funzione» della cosiddetta «Repub
blica popolare di Donetsk» dopo il 7 settem
bre 2018. Cosiddetto «capo della Repub
blica popolare di Donetsk» in seguito alle
cosiddette elezioni dell’11 novembre 2018.

29.4.2014

Uno dei leader dell’organizzazione ideologi
camente radicale «Milizia popolare di Don
bas». Ha partecipato attivamente alla con
quista di vari edifici statali nella regione di
Donetsk.

29.4.2014

▼M39
47.

Sergey Gennadevich
TSYPLAKOV
(Сергей Геннадьевич
ЦЫПЛАКОВ)
Serhiy Hennadiyovych
TSYPLAKOV

Sesso: maschile
Data di nascita:
1.5.1983
Luogo di nascita:
Khartsyzsk, regione
di Donetsk, Ucraina

(Сергій Геннадійович
ЦИПЛАКОВ)

Ex membro del «Consiglio popolare della
Repubblica popolare di Donetsk» e del suo
Comitato per la politica estera, le relazioni
esterne, la politica dell’informazione e la
tecnologia dell’informazione.

▼M38
48.

Igor Vsevolodovich
GIRKIN
(Игорь Всеволодович
ГИРКИН) (alias Igor
STRELKOV, Ihor
STRIELKOV)

Sesso: maschile
Data di nascita:
17.12.1970
Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa

Identificato come membro della Direzione
principale dell’intelligence dello Stato mag
giore delle forze armate della Federazione
russa (GRU). È stato implicato in incidenti
a Sloviansk. Capo del movimento pubblico
«Novorossia». Ex «ministro della difesa»
della cosiddetta «Repubblica popolare di
Donetsk».

29.4.2014

Il 4 novembre 2016 ha organizzato a Mosca
una «marcia russa» dei nazionalisti russi che
sostengono i separatisti in Ucraina orientale.
Continua a sostenere attivamente le azioni
separatiste in Ucraina orientale.
49.

Vyacheslav Viktorovich
VOLODIN
(Вячеслав Викторович
ВОЛОДИН)

Sesso: maschile
Data di nascita:
4.2.1964
Luogo di nascita:
Alekseevka, regione
di Saratov, Federa
zione russa

Ex primo vicecapo dell’amministrazione
presidenziale della Russia. Responsabile di
sovraintendere all’integrazione politica della
regione ucraina di Crimea annessa alla Fe
derazione russa.

12.5.2014

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

▼M54
50.

Vladimir Anatolievich
SHAMANOV
(Владимир Ана
тольевич ШАМАНОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
15.2.1957
Luogo di nascita:
Barnaul, Federazione
russa

Ex comandante delle truppe aviotrasportate
russe, generale colonnello. Nella sua posi
zione di alto livello è responsabile dello
schieramento di forze aviotrasportate russe
in Crimea.
Ex presidente della Commissione «Difesa»
della Duma di Stato della Federazione russa.
Membro della Duma di Stato, Commissione
«Sviluppo della società civile».

12.5.2014
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Data di
inserimento
nell'elenco

▼M42
51.

Vladimir Nikolaevich
PLIGIN (Владимир Ни
колаевич ПЛИГИН)

Sesso: maschile
Data di nascita:
19.5.1960
Luogo di nascita:
Ignatovo, oblast di
Vologodsk, URSS
(ora Federazione
russa)

Ex membro della Duma di Stato ed ex pre
sidente della Commissione leggi costituzio
nali della Duma. È responsabile di aver age
volato l’adozione della legislazione relativa
all’annessione della Crimea e di Sebastopoli
alla Federazione russa.

12.5.2014

Ex membro del Consiglio supremo del par
tito «Russia Unita». Consigliere del presi
dente della Duma, Volodin. Attualmente ri
cercatore presso l’Istituto di Stato e Diritto
dell’Accademia delle Scienze russa.
Copresidente dell’Associazione russa degli
avvocati.

▼M38
52.

Petr Grigorievich JA
ROSH
(Петр Григорьевич
ЯРОШ)
Petro Hryhorovych
YAROSH (IAROSH)
(Петро Григорович
ЯРОШ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
30.1.1971

Ex capo dell’Ufficio del servizio federale di
migrazione per la Crimea. È responsabile
del sistematico e rapido rilascio di passa
porti russi ai residenti della Crimea.

12.5.2014

Ex capo dell’Ufficio del servizio federale di
migrazione per Sebastopoli. È responsabile
del rilascio sistematico e spedito di passa
porti russi ai residenti di Sebastopoli.

12.5.2014

Luogo di nascita: vil
laggio di Skvortsovo,
regione di Sinfero
poli, Crimea, Ucraina

▼M42
53.

Oleg Grigorievich KO
ZYURA
(Олег Григорьевич
КОЗЮРА)
Oleh Hryhorovych KO
ZYURA
(Олег Григорович
КОЗЮРА)

Sesso: maschile
Data di nascita:
30.12.1965 o
19.12.1962
Luogo di nascita:
Sinferopoli, Crimea, o
Zaporizhia, Ucraina

Ex capo dell’amministrazione dell’Assem
blea legislativa di Sebastopoli.
Consigliere del governatore di Sebastopoli.

▼M38
54.

Viacheslav PONOMA
RIOV,
Vyacheslav Volodymy
rovich PONOMARYOV
(В’ячеслав Володи
мирович ПОНОМА
РЬОВ),
Viacheslav Vladimiro
vich PONOMAREV
(Вячеслав Влади
мирович ПОНОМА
РËВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
2.5.1965
Luogo di nascita:
Sloviansk, oblast di
Donetsk, Ucraina

Ex «Sindaco del popolo» autoproclamato di
Sloviansk (fino al 10 giugno 2014). Si è
rivolto a Vladimir Putin affinché inviasse
truppe russe per proteggere la città e succes
sivamente gli ha chiesto di fornire armi. Gli
uomini di Ponomariov sono stati coinvolti in
sequestri (hanno catturato l’attivista Irma
Krat e Simon Ostrovsky, un giornalista di
Vice News, entrambi successivamente libe
rati; hanno preso in ostaggio osservatori mi
litari ai sensi del documento di Vienna
dell’OSCE). Continua a sostenere attiva
mente azioni o politiche separatiste.

12.5.2014
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▼M39
55.

Igor Nikolaevich BE
ZLER [alias Bes (devil)]
(Игорь Николаевич
БЕЗЛЕР)
Ihor Mykolayovych BE
ZLER

Sesso: maschile
Data di nascita:
30.12.1965
Luogo di nascita:
Sinferopoli, Crimea,
Ucraina

(Ігор Миколайович БЕ
ЗЛЕР)
alias Igor Nikolaevich
BEREGOVOY

Uno degli ex leader dell’autoproclamata mi
lizia di Horlivka. Ha preso il controllo
dell’edificio a Donetsk che ospita la sede
regionale dell’ufficio del Servizio di sicu
rezza ucraino e successivamente ha occu
pato l’ufficio distrettuale del ministero
dell’interno nella città di Horlivka. È colle
gato a Igor Strelkov/Girkin sotto il cui co
mando è stato coinvolto nell’assassinio del
rappresentante del popolo del Consiglio mu
nicipale di Horlivka, Volodymyr Rybak.

12.5.2014

Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.

(Игорь Николаевич
БЕРЕГОВОЙ)

▼M38
56.

Igor Evgenevich KA
KIDZYANOV
(Игорь Евгеньевич КА
КИДЗЯНОВ),
Igor Evegenevich KHA
KIMZYANOV

Sesso: maschile
Data di nascita:
25.7.1980
Luogo di nascita:
Makiivka, oblast di
Donetsk, Ucraina

Uno degli ex leader delle forze armate
dell’autoproclamata «Repubblica popolare
di Donetsk». Scopo delle forze è «proteg
gere la popolazione della Repubblica popo
lare di Donetsk e l’integrità territoriale della
Repubblica» stando a Pushylin, uno dei lea
der della «Repubblica popolare di Donetsk».

12.5.2014

Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.

(Игорь Евгеньевич
ХАКИМЗЯНОВ)
Ihor Yevhenovych
KHAKIMZIANOV
(KAKIDZIANOV)
(Ігор Євгенович
ХАКІМЗЯНОВ
(КАКІДЗЯНОВ)]

57.

Oleg TSARIOV, Oleh
Anatoliyovych TSAROV
(Олег Анатолійович
ЦАРЬОВ),
Oleg Anatolevich TSA
RYOV

Sesso: maschile
Data di nascita:
2.6.1970
Luogo di nascita:
Dnepropetrovsk (ora
Dnipro), Ucraina

Ex membro della Rada. In quanto tale, ha
pubblicamente chiesto la creazione della co
siddetta «Repubblica federale di Novoros
siya», costituita dalle regioni ucraine sudo
rientali. Ex «Presidente» del cosiddetto
«Parlamento dell’Unione delle repubbliche
popolari» («Parlamento di Novorossiya»).

12.5.2014

Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.

(Олег Анатольевич
ЦАPËВ)

▼M42
58.

Roman Viktorovich
LYAGIN
(Роман Викторович
ЛЯГИН)
Roman Viktorovych
LIAHIN
(Роман Вiкторович
ЛЯГIН)

Sesso: maschile
Data di nascita:
30.5.1980
Luogo di nascita:
Donetsk, Ucraina

Ex capo della Commissione elettorale cen
trale della «Repubblica popolare di Do
netsk». Ha organizzato attivamente il refe
rendum dell’11 maggio 2014 sull’autodeter
minazione della «Repubblica popolare di
Donetsk». Ex «ministro del lavoro e delle
politiche sociali».
Oggetto di un procedimento penale in
Ucraina.

12.5.2014
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59.

Aleksandr Sergeevich
MALYKHIN
Alexander Sergeevich
MALYHIN

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
12.1.1981

(Александр Сергеевич
МАЛЫХИН)

Motivi

Ex capo della Commissione elettorale cen
trale della «Repubblica popolare di Lu
hansk». Ha organizzato attivamente il refe
rendum dell’11 maggio 2014 sull’autodeter
minazione della «Repubblica popolare di
Luhansk».

Data di
inserimento
nell'elenco

12.5.2014

Continua a sostenere attivamente politiche
separatiste.

Oleksandr Serhiyovych
(Sergiyovych) MALY
KHIN
(Олександр Сергійович
МАЛИХІН)

▼M54
60.

Natalia Vladimirovna
POKLONSKAYA
(Наталья Влади
мировна ПОК
ЛОНСКАЯ)

Sesso: femminile
Data di nascita:
18.3.1980
Luogo di nascita:
Mikhailovka, regione
di Voroshilovgrad,
RSS ucraina, o Yev
patoria, RSS ucraina
(ora Ucraina)

Membro della Duma di Stato, eletto dalla
«Repubblica autonoma di Crimea» illegal
mente annessa.

12.5.2014

Ex procuratore della cosiddetta «Repubblica
di Crimea». Ha realizzato attivamente l’an
nessione della Crimea da parte della Russia.
Ex vicepresidente della Commissione per gli
affari internazionali, membro della commis
sione d’inchiesta sulle interferenze straniere
negli affari interni della Federazione russa,
membro della Commissione per la sicurezza
e la lotta contro la corruzione della Duma di
Stato della Federazione russa. Ricopre la
posizione di ambasciatore nei corpi diplo
matici della Federazione russa.

▼M38
61.

Igor Sergeievich SHEV
CHENKO
(Игорь Сергеевич
Шевченко)

Sesso: maschile
Data di nascita:
9.2.1979
Luogo di nascita: Se
bastopoli, Crimea,
Ucraina

Ex procuratore di Sebastopoli. In quanto
tale, ha attivamente realizzato l’annessione
di Sebastopoli da parte della Russia.

12.5.2014

Procuratore della Repubblica di Adighezia.

▼M54
62.

Aleksandr Yurevich
BORODAI
(Александр Юрьевич
БОРОДАЙ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
25.7.1972
Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa

Ex cosiddetto «primo ministro della Repub
blica popolare di Donetsk», in quanto tale
responsabile delle attività «governative» se
paratiste del cosiddetto «governo della Re
pubblica popolare di Donetsk» (per esem
pio, l’8 luglio 2014 ha dichiarato: «Le no
stre forze armate stanno conducendo
un’operazione speciale contro i “fascisti
ucraini”»). Firmatario del memorandum
d’intesa sull’«Unione di Novorossiya». Con
tinua a sostenere attivamente azioni o politi
che separatiste; dirige l’«Unione dei volon
tari di Donbas».
Presidente del consiglio dell’Unione dei vo
lontari di Donbas. Partecipa attivamente al
reclutamento e alla formazione di «volon
tari» inviati a combattere nel Donbas.
Membro della Duma di Stato dal settembre
2021. Ha dichiarato nell’ottobre 2021 che le
forze separatiste nell’Ucraina orientale sono
«forze russe».

12.7.2014
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63.

Alexander KHODA
KOVSKY,
Oleksandr Serhiyovych
KHODAKOVSKYY
(KHODAKOVSKYI)

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
18.12.1972
Luogo di nascita:
Donetsk, Ucraina

(Олександр Сергійович
ХОДАКОВСЬКИЙ),

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

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

12.7.2014

Ex cosiddetto «Vice primo ministro de facto
degli affari sociali della Repubblica popolare
di Donetsk». Responsabile delle attività
«governative» separatiste del cosiddetto
«governo della Repubblica popolare di Do
netsk».

12.7.2014

Ex cosiddetto «ministro per l’informazione e
le comunicazioni di massa della Repubblica
popolare di Donetsk». Attualmente membro
della Commissione per il bilancio, le finanze
e l’economia politica del cosiddetto «Consi
glio popolare» della «Repubblica popolare
di Donetsk». Continua a sostenere attiva
mente le azioni separatiste in Ucraina
orientale.

12.7.2014

Ex cosiddetto «primo ministro del Consiglio
dei ministri della Repubblica popolare di
Luhansk», confermato l’8 luglio 2014.

12.7.2014

Aleksandr Sergeevich
KHODAKOVSKII
(Александр Сергеевич
ХОДАКОВСКИЙ)
64.

Alexandr Arkadievich
KALYUSSKY
(Александр Аркадьевич
КАЛЮССКИЙ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
9.10.1975

Oleksandr Arkadiyovych
KALYUSSKIY
(Олександр
Аркадійович КАЛЮ
СЬКИЙ)

▼M54
65.

Alexander KHRYAKOV

Sesso: maschile

Aleksandr Vitalievich
KHRYAKOV

Data di nascita:
6.11.1958

(Александр Витальевич
ХРЯКОВ)

Luogo di nascita:
Donetsk, Ucraina

Oleksandr Vitaliyovych
KHRYAKOV
(Олександр Вiталiй
ович ХРЯКОВ)
66.

Marat Faatovich BA
SHIROV
(Марат Фаатович БА
ШИРОВ)

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

Responsabile delle attività «governative» se
paratiste del cosiddetto «governo della Re
pubblica popolare di Luhansk».
Attualmente politologo all’Istituto di mana
gement della comunicazione e direttore del
Centro per lo studio dei problemi dei regimi
sanzionatori internazionali.
Porta avanti attività di sostegno delle strut
ture separatiste della cosiddetta «Repubblica
popolare di Luhansk».

▼M38
67.

Vasyl Oleksandrovych
NIKITIN
(Василь Олександрович
НІКІТІН),
Vasilii Aleksandrovich
NIKITIN

Sesso: maschile
Data di nascita:
25.11.1971
Luogo di nascita:
Shargun, Uzbekistan

Ex cosiddetto «vice primo ministro del Con
siglio dei ministri della Repubblica popolare
di Luhansk» (ex cosiddetto «primo ministro
della Repubblica popolare di Luhansk» ed
ex portavoce dell’«Esercito del sud-est»).

12.7.2014

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 27
▼M38
Nome

Informazioni identificative

(Василий Александ
рович НИКИТИН)

Data di
inserimento
nell'elenco

Motivi

Responsabile delle attività «governative» se
paratiste del cosiddetto «governo della Re
pubblica popolare di Luhansk».
Responsabile della dichiarazione dell’Eser
cito del sud-est secondo cui le elezioni pre
sidenziali ucraine non possono aver luogo
nella «Repubblica popolare di Luhansk» a
causa del «nuovo» status della regione.
Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.

68.

Aleksey Vyacheslavo
vich KARYAKIN
(Алексей Вячеславович
КАРЯКИН)
Oleksiy Vyacheslavo
vych KARYAKIN

Sesso: maschile
Data di nascita:
7.4.1980 o 7.4.1979
Luogo di nascita:
Stakhanov, regione di
Luhansk, Ucraina

(Олексій В’ячесла
вович КАРЯКІН)

Fino al 25 marzo 2016, cosiddetto «presi
dente del Consiglio supremo della Repub
blica popolare di Luhansk», responsabile
delle attività «governative» separatiste del
«Consiglio supremo», incaricato di chiedere
alla Federazione russa il riconoscimento
dell’indipendenza della «Repubblica popo
lare di Luhansk».
Firmatario del memorandum
sull’«Unione di Novorossiya».

12.7.2014

d’intesa

Ex membro del cosiddetto «Consiglio popo
lare della Repubblica popolare di Luhansk».
Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.
Attualmente presidente della cosiddetta «Ca
mera pubblica della Repubblica popolare di
Luhansk».

69.

Yuriy Volodymyrovych
IVAKIN
(Юрій Володимирович
ІВАКІН),
Iurii Vladimirovich
IVAKIN

Sesso: maschile
Data di nascita:
13.8.1954
Luogo di nascita: Pe
revalsk, oblast di Lu
hansk, Ucraina

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

12.7.2014

Ex cosiddetto «Ministro della difesa» e
«capo» della «Repubblica popolare di Lu
hansk»e in quanto tale responsabile delle
attività «governative» separatiste del cosid
detto «governo della Repubblica popolare di
Luhansk».

12.7.2014

(Юрий Владимирович
ИВАКИН)

70.

Igor PLOTNITSKY

Sesso: maschile

Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

Data di nascita:
24.6.1964 o
25.6.1964 o
26.6.1964

(Игорь Венедиктович
ПЛОТНИЦКИЙ)
Ihor (Igor) Venedykto
vych PLOTNYTSKYY
(Ігор Венедиктович
ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Luogo di nascita:
Luhansk (forse a
Kelmentsi, Oblast di
Chernivtsi), Ucraina

Ex inviato speciale della cosiddetta «Repub
blica popolare di Luhansk» per l’attuazione
degli accordi di Minsk.
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71.

Nikolay Ivanovich KO
ZITSYN
(Николай Иванович
КОЗИЦЫН)

Informazioni identificative

Motivi

Sesso: maschile

Comandante delle forze cosacche.

Data di nascita:
20.6.1956 o
6.10.1956

Responsabile del comando dei separatisti
dell’Ucraina orientale che lottano contro le
forze governative ucraine.

Luogo di nascita:
Djerzjinsk, regione di
Donetsk, Ucraina

Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.

Sesso: maschile

Ex membro permanente del Consiglio di si
curezza della Federazione russa; ex direttore
del Servizio di intelligence esterno della Fe
derazione russa. In qualità di membro del
Consiglio di sicurezza, che fornisce consu
lenza e coordina le questioni di sicurezza
nazionale, è stato coinvolto nell’elabora
zione della politica del governo russo che
minaccia l’integrità territoriale, la sovranità
e l’indipendenza dell’Ucraina.

Data di
inserimento
nell'elenco

12.7.2014

▼M17
_____

▼M38

73.

Mikhail Efimovich
FRADKOV
(Михаил Ефимович
ФРАДКОВ)

Data di nascita:
1.9.1950
Luogo di nascita:
Kurumoch, regione di
Kuibyshev, Federa
zione russa

25.7.2014

Dal 4 gennaio 2017 è direttore dell’Istituto
russo di studi strategici. È anche il presi
dente del consiglio di amministrazione di
Almaz-Antey.
Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.

74.

Nikolai Platonovich PA
TRUSHEV
(Николай Платонович
ПАТРУШЕВ)

75.

Aleksandr Vasilievich
BORTNIKOV
(Александр Васильевич
БОРТНИКОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
11.7.1951
Luogo di nascita: Le
ningrado, URSS (San
Pietroburgo, Federa
zione russa)

Sesso: maschile
Data di nascita:
15.11.1951
Luogo di nascita:
Perm, Federazione
russa

Membro permanente e segretario del Consi
glio di sicurezza della Federazione russa. In
qualità di membro del Consiglio di sicu
rezza, che fornisce consulenza e coordina
le questioni di sicurezza nazionale, è stato
coinvolto nell’elaborazione della politica del
governo russo che minaccia l’integrità terri
toriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina.

25.7.2014

Membro permanente del Consiglio di sicu
rezza della Federazione russa; direttore del
Servizio federale di sicurezza (FSB). In qua
lità di membro del Consiglio di sicurezza,
che fornisce consulenza e coordina le que
stioni di sicurezza nazionale, è stato coin
volto nell’elaborazione della politica del go
verno russo che minaccia l’integrità territo
riale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina.

25.7.2014

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 29
▼M38
Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

▼M39
76.

Rashid Gumarovich
NURGALIEV
(Рашид Гумарович
НУРГАЛИЕВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
8.10.1956
Luogo di nascita:
Zhetikara, Repubblica
socialista sovietica
kazaka (ora Kaza
khstan)

Membro e vicesegretario del Consiglio 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 coinvolto
nell’elaborazione della politica del governo
russo che minaccia l’integrità territoriale, la
sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

25.7.2014

Ex membro permanente del Consiglio di si
curezza della Federazione russa. In qualità
di membro del Consiglio di sicurezza, che
fornisce consulenza e coordina le questioni
di sicurezza nazionale, è stato coinvolto
nell’elaborazione della politica del governo
russo che minaccia l’integrità territoriale, la
sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

25.7.2014

▼M54
77.

Boris Vyacheslavovich
GRYZLOV
(Борис Вячеславович
ГРЫЗЛОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
15.12.1950
Luogo di nascita:
Vladivostok, Federa
zione russa

Rimane presidente del Consiglio supremo
del partito «Russia Unita» e rappresentante
plenipotenziario della Federazione russa nel
gruppo di contatto per definire la situazione
in Ucraina.
Presidente del consiglio di amministrazione
dell’impresa di proprietà statale Tactical Mi
sles Corporation JSC.

▼M38
78.

Sergei Orestovich BE
SEDA
(Сергей Орестович БЕ
СЕДА)

Sesso: maschile
Data di nascita:
17.5.1954

Comandante del quinto servizio dell’FSB,
Servizio federale di sicurezza della Federa
zione russa.

25.7.2014

In qualità di alto ufficiale dell’FSB (generale
colonnello), dirige un servizio che controlla
le operazioni di intelligence e le attività
internazionali.

▼M54
79.

Mikhail Vladimirovich
DEGTYARYOV/DEG
TYAREV
(Михаил Влади
мирович ДЕГТЯРËВ)

Sesso: maschile

Ex membro della Duma di Stato.

Data di nascita:
10.7.1981

In qualità di membro della Duma ha annun
ciato l’inaugurazione dell’«ambasciata di
fatto» della cosiddetta, non riconosciuta,
«Repubblica popolare di Donetsk» a Mosca;
contribuisce a compromettere o minacciare
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina.

Luogo di nascita:
Kuibyshev (Samara),
Federazione russa

Ex presidente della Commissione per l’edu
cazione fisica, lo sport e la gioventù della
Duma di Stato russa.
Dal 19 settembre 2021, governatore del Ter
ritorio di Khabarovsk.
Dal 6 febbraio 2021, coordinatore della se
zione regionale del Partito liberaldemocra
tico della Russia.

25.7.2014
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80.

Ramzan Akhmadovitch
KADYROV
(Рамзан Ахматович
КАДЫРОВ)

81.

Alexander Nikolayevich
TKACHYOV
(Александр Никола
евич ТКАЧËВ)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Presidente della Repubblica cecena. Kady
rov ha rilasciato dichiarazioni a sostegno
dell’annessione illegale della Crimea e della
rivolta armata in Ucraina. Tra l’altro, il
14 giugno 2014 ha dichiarato che farà «qua
lunque cosa per contribuire alla rinascita
della Crimea». In tale contesto gli è stata
conferita la medaglia «per la liberazione
della Crimea» dal capo facente funzione
della Repubblica autonoma di Crimea per
il sostegno fornito all’annessione illegale
della Crimea. Inoltre, il 1o giugno 2014 si
è dichiarato pronto a inviare 74 000 volon
tari ceceni in Ucraina qualora gli venga
richiesto.

25.7.2014

Sesso: maschile

Ex governatore del Krai di Krasnodar.

25.7.2014

Data di nascita:
23.12.1960

Gli è stata conferita la medaglia «per la li
berazione della Crimea» dal capo facente
funzione della Repubblica autonoma di Cri
mea per il sostegno fornito all’annessione
illegale della Crimea. In tale occasione il
capo facente funzione della Repubblica au
tonoma di Crimea ha dichiarato che Tka
chyov è stato tra i primi a manifestare il
proprio sostegno alla nuova «leadership»
della Crimea.

Sesso: maschile
Data di nascita:
5.10.1976
Luogo di nascita:
Tsentaroy, Cecenia,
Federazione russa

Luogo di nascita:
Vyselki, regione di
Krasnodar, Federa
zione russa

Ex ministro dell’agricoltura della Federa
zione russa.

82.

Pavel Yurievich GUBA
REV
(Павел Юрьевич ГУ
БАРЕВ)
Pavlo Yuriyovich GU
BARIEV (HUBARIEV)
(Павло Юрійович ГУ
БАРЄВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
10.2.1983 (o
10.3.1983)
Luogo di nascita:
Sievierodonetsk,
Ucraina

Uno dei sedicenti leader della «Repubblica
popolare di Donetsk». Ha richiesto l’inter
vento russo in Ucraina orientale, anche at
traverso lo spiegamento delle forze russe di
mantenimento della pace. È stato associato a
Igor Strelkov/Girkin, responsabile di azioni
che compromettono o minacciano l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina. Gubarev è stato responsabile
del reclutamento di persone per le forze ar
mate dei separatisti.
È responsabile dell’occupazione dell’edificio
dell’amministrazione regionale a Donetsk
con forze filorusse e si è autoproclamato
«governatore del popolo».
Sebbene sia stato arrestato per aver minac
ciato l’integrità territoriale dell’Ucraina, e
sia stato successivamente rilasciato, ha con
tinuato a svolgere un ruolo di primo piano
nelle attività separatiste, compromettendo
pertanto l’integrità territoriale, la sovranità
e l’indipendenza dell’Ucraina.

25.7.2014
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83.

Ekaterina Yurievna GU
BAREVA
(Екатерина Юрьевна
ГУБАРЕВА),
Kateryna Yuriyivna GU
BARIEVA (HUBA
RIEVA)

Informazioni identificative

Sesso: femminile
Data di nascita:
5.7.1983 o 10.3.1983
Luogo di nascita:
Kakhovka (oblast di
Kherson), Ucraina

(Катерина Юріївна ГУ
БАРЄВА)

Motivi

In qualità di ex cosiddetto «ministro degli
affari esteri», è stata responsabile della di
fesa della cosiddetta«Repubblica popolare di
Donetsk», compromettendo pertanto l’inte
grità territoriale, la sovranità e l’indipen
denza dell’Ucraina. Nell’assumere e nel ri
vestire tale carica, ha pertanto fornito soste
gno ad azioni e politiche che compromet
tono l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina. Continua a so
stenere attivamente azioni o politiche sepa
ratiste.

Data di
inserimento
nell'elenco

25.7.2014

Ex membro del cosiddetto«Consiglio popo
lare» della«Repubblica popolare di Do
netsk» (fino al novembre 2018).

▼M54
84.

Fyodor Dmitrievich BE
REZIN
(Фëдор Дмитриевич
БЕРЕЗИН)
Fedir Dmytrovych BE
REZIN

Sesso: maschile
Data di nascita:
7.2.1960
Luogo di nascita:
Donetsk, Ucraina

(Федiр Дмитрович БЕ
РЕЗIН)

Ex cosiddetto «viceministro della difesa»
della cosiddetta «Repubblica popolare di
Donetsk». È associato a Igor Strelkov/Gir
kin, responsabile di azioni che compromet
tono o minacciano l’integrità territoriale, la
sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Nell’assumere e nel rivestire tale carica, Be
rezin ha pertanto fornito sostegno ad azioni
e politiche che compromettono l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina. Continua a sostenere attiva
mente azioni o politiche separatiste. Mem
bro del cosiddetto «Consiglio popolare»
della «Repubblica popolare di Donetsk». At
tuale presidente del consiglio dell’unione
degli scrittori della Repubblica popolare di
Donetsk.

25.7.2014

Sedicente «presidente» della cosiddetta «Re
pubblica di Novorossiya», che ha chiesto
alla Russia lo spiegamento di truppe in
Ucraina. Nell’assumere e nel rivestire tale
carica, ha pertanto fornito sostegno ad
azioni e politiche che compromettono l’inte
grità territoriale, la sovranità e l’indipen
denza dell’Ucraina.

25.7.2014

▼M38
85.

Valery Vladimirovich
KAUROV
(Валерий Влади
мирович КАУРОВ)
Valeriy Volodymyro
vych KAUROV

Sesso: maschile
Data di nascita:
2.4.1956
Luogo di nascita:
Odessa, Ucraina

(Валерій Володи
мирович КАУРОВ)

Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.

▼M39
86.

Serhii Anatoliyovych
ZDRILIUK (alias Ab
wehr)
(Сергей Анатольевич
ЗДРИЛЮК)
(Сергій Анатолійович
ЗДРИЛЮК)

Sesso: maschile
Data di nascita:
23.6.1972 (o
23.7.1972)
Luogo di nascita: vil
laggio di Frontovka,
regione di Vinnytsia,
Ucraina

Assistente di alto livello di Igor Strelkov/
Girkin, responsabile di azioni che compro
mettono o minacciano l’integrità territoriale,
la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Nell’assumere e nel rivestire tale carica,
Zdriliuk ha pertanto fornito sostegno ad
azioni e politiche che compromettono l’inte
grità territoriale, la sovranità e l’indipen
denza dell’Ucraina.
Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.

25.7.2014

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 32
▼M39
Nome

87.

Vladimir ANTYUFE
YEV (alias Vladimir
SHEVTSOV, Vladimir
Iurievici ANTIUFEEV,
Vladimir Gheorghievici
ALEXANDROV, Vadim
Gheorghievici SHEVT
SOV)

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
19.2.1951
Luogo di nascita:
Novosibirsk, Federa
zione russa

(Владимир АНТЮФ
ЕЕВ)

Motivi

Ex «ministro della sicurezza dello Stato»
della regione separatista della Transnistria.
Ex vice primo ministro della «Repubblica
popolare di Donetsk», responsabile della si
curezza e dell’applicazione della legge. In
tale veste, è responsabile delle attività «go
vernative» separatiste del cosiddetto «go
verno della Repubblica popolare di Do
netsk».

Data di
inserimento
nell'elenco

25.7.2014

Membro del consiglio di amministrazione e
vicedirettore generale dell’impresa statale
«United Engine Corporation», membro del
consiglio di amministrazione dell’impresa
statale JSC Research and Production Enter
prise «Temp» che prende il nome da F. Ko
rotkov.
Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.

▼M38

88.

Alexey Alexeyevich
GROMOV
(Алексей Алексеевич
ГРОМОВ)

89.

Sesso: maschile
Data di nascita:
31.5.1960
Luogo di nascita: Za
gorsk (Sergiev Po
sad), Federazione
russa

Oksana TCHIGRINA,

Sesso: femminile

Oksana Aleksandrovna
CHIGRINA (CHY
HRYNA)

Data di nascita: forse
23.7.1981

(Оксана Александровна
ЧИГРИНА)

In qualità di primo Vicecapo di stato mag
giore dell’amministrazione presidenziale, è
responsabile delle istruzioni impartite ai
mezzi d’informazione russi finalizzate
all’adozione di una linea favorevole ai sepa
ratisti in Ucraina e all’annessione della Cri
mea, sostenendo pertanto la destabilizza
zione dell’Ucraina orientale e l’annessione
della Crimea.

30.7.2014

Ex portavoce del cosiddetto «governo» della
cosiddetta«Repubblica popolare di Lu
hansk», ha rilasciato dichiarazioni che giu
stificano, tra l’altro, l’abbattimento di un ae
reo militare ucraino, la presa di ostaggi, le
attività di combattimento dei gruppi armati
illegali, che hanno portato a compromettere
l’integrità territoriale, la sovranità e l’unità
dell’Ucraina.

30.7.2014

Ex portavoce del Servizio stampa della «Re
pubblica popolare di Luhansk».
Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.

90.

Boris Alekseevich LIT
VINOV
(Борис Алексеевич
ЛИТВИНОВ)
Borys Oleksiyovych
LYTVYNOV
(Борис Олексійович
ЛИТВИНОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
13.1.1954
Luogo di nascita:
Dzerzhynsk, oblast di
Donetsk, Ucraina

Ex membro del cosiddetto «Consiglio popo
lare» ed ex presidente del cosiddetto «Con
siglio supremo» della cosiddetta «Repub
blica popolare di Donetsk», ha promosso
politiche e l’organizzazione del «referen
dum» illegale che ha portato alla proclama
zione della cosiddetta «Repubblica popolare
di Donetsk» in violazione dell’integrità ter
ritoriale, della sovranità e dell’unità
dell’Ucraina. Continua a sostenere attiva
mente azioni o politiche separatiste. Attuale
leader del partito comunista della Repub
blica popolare di Donetsk.

30.7.2014
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91.

Sergey Vadimovich
ABISOV
(Сергей Вадимович
АБИСОВ)
Sergiy (Serhiy) Vady
movych ABISOV

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
27.11.1967
Luogo di nascita:
Sinferopoli, Crimea,
Ucraina

Motivi

Accettando la nomina a cosiddetto «ministro
dell’interno della Repubblica di Crimea» da
parte del presidente della Russia (decreto n.
301) il 5 maggio 2014 e agendo in qualità
di cosiddetto «ministro dell’interno» ha
compromesso l’integrità territoriale, la so
vranità e l’unità dell’Ucraina.

Data di
inserimento
nell'elenco

30.7.2014

Destituito da cosiddetto «ministro dell’in
terno della Repubblica di Crimea» nel giu
gno 2018. Collaboratore del «presidente»
del Consiglio dei ministri della cosiddetta
«Repubblica di Crimea».

(Сергій Вадимович
АБІСОВ)

▼M39
92.

Arkady Romanovich
ROTENBERG
Arkadii Romanovich
ROTENBERG
(Аркадий Романович
РОТЕНБЕРГ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
15.12.1951
Luogo di nascita: Le
ningrado, URSS (ora
San Pietroburgo, Fe
derazione russa)

Arkady Rotenberg è un importante uomo
d’affari russo che ha legami personali stretti
con il presidente Putin. Dal marzo 2014
sono stati aggiudicati a Rotenberg, o alle
sue società, appalti pubblici per un totale
di oltre sette miliardi di dollari. Nel 2015
Rotenberg era in cima all’elenco annuale
degli aggiudicatari di appalti pubblici in ter
mini di valore essendogli stati aggiudicati
appalti dal governo russo per un valore di
555 miliardi di rubli. Molti di questi appalti
sono stati aggiudicati senza processi compe
titivi formali. Il 30 gennaio 2015 il primo
ministro Dmitry Medvedev ha firmato un
decreto che ha aggiudicato alla società
Stroygazmontazh, di proprietà di Rotenberg,
un appalto pubblico per la costruzione del
ponte di Kerch dalla Russia alla Repubblica
autonoma di Crimea illegalmente annessa.

Attraverso tali appalti egli ha tratto vantag
gio in termini finanziari dall’operato dei de
cisori russi responsabili dell’annessione
della Crimea o della destabilizzazione
dell’Ucraina orientale.
Ex proprietario della società Stroygazmon
tazh, cui è stato aggiudicato un appalto pub
blico per la costruzione del ponte di Kerch
dalla Russia alla Repubblica autonoma di
Crimea illegalmente annessa, consolidando
in tal modo la sua integrazione nella Fede
razione russa, il che compromette ulterior
mente l’integrità territoriale dell’Ucraina.
Analogamente, nel gennaio 2017 è stato ag
giudicato a Stroygazmontazh un appalto
pubblico, per un valore di 17 miliardi di
rubli, per la costruzione di una linea ferro
viaria sul ponte di Kerch che a sua volta
compromette ulteriormente l’integrità territo
riale dell’Ucraina.

Proprietario di due società, Mostotrest e
Stroygazmontazh-Most, designate per le
loro attività che compromettono la sovranità
ucraina (entità n. 43 e 46 del presente alle
gato).

30.7.2014
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Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Per la sua partecipazione alla costruzione
del ponte di Kerch, è stato insignito del ti
tolo di «Eroe del lavoro della Federazione
Russa» nel marzo 2020.
È presidente del consiglio di amministra
zione della casa editrice Prosvescheniye,
che ha in particolare realizzato il progetto
«Ai bambini della Russia: recapito – Cri
mea», una campagna di pubbliche relazioni
destinata a convincere i bambini della Cri
mea di essere ormai cittadini russi che vi
vono in Russia, fornendo sostegno in tal
modo alla politica di integrazione della Cri
mea in Russia condotta dal governo russo.

▼M38

93.

Konstantin Valerevich
MALOFEEV
(Константин Ва
лерьевич МАЛОФЕЕВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
3.7.1974
Luogo di nascita: Pu
schino, regione di
Mosca, Federazione
russa

Malofeev è strettamente legato ai separatisti
ucraini nell’Ucraina orientale e in Crimea. È
un ex datore di lavoro di Borodai, ex cosid
detto «primo ministro» della «Repubblica
popolare di Donetsk», e si è incontrato con
Aksyonov, cosiddetto primo ministro della
cosiddetta «Repubblica di Crimea» durante
il periodo del processo di annessione della
Crimea. Il governo ucraino ha avviato un’in
dagine penale sul suo presunto sostegno ma
teriale e finanziario ai separatisti. Inoltre, ha
rilasciato una serie di dichiarazioni pubbli
che a sostegno dell’annessione della Crimea
e dell’incorporazione dell’Ucraina nella
Russia e, nel giugno 2014, ha in particolare
affermato che «Non si può incorporare l’in
tera Ucraina nella Russia. La parte orientale
(dell’Ucraina) forse sì».

30.7.2014

Malofeev agisce pertanto a sostegno della
destabilizzazione dell’Ucraina orientale.

94.

Yuriy Valentinovich
KOVALCHUK
(Юрий Валентинович
КОВАЛЬЧУК)

Sesso: maschile
Data di nascita:
25.7.1951
Luogo di nascita: Le
ningrado, URSS (San
Pietroburgo, Federa
zione russa)

Kovalchuk è una conoscenza di vecchia data
del presidente Putin. È uno dei cofondatori
della cosiddetta Ozero Dacha, una società
cooperativa che riunisce un gruppo di per
sone influenti attorno al presidente Putin.
Trae vantaggio dai suoi legami con decisori
russi. È il presidente e principale azionista
della Banca Rossiya, di cui ha detenuto
circa il 38% delle quote nel 2013 e che è
considerata la banca personale degli alti fun
zionari della Federazione russa. Dall’annes
sione illegale della Crimea, la Banca Ros
siya ha aperto filiali in tutta la Crimea e a
Sebastopoli, consolidando pertanto la loro
integrazione nella Federazione russa.
Inoltre, la Banca Rossiya detiene importanti
quote azionarie nel National MEDIA Group,
che a sua volta controlla emittenti televisive
che sostengono attivamente le politiche di
destabilizzazione dell’Ucraina condotte dal
governo russo.

30.7.2014

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 35
▼M38
Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

▼M41
95.

Nikolay Terentievich
SHAMALOV
(Николай Терентьевич
ШАМАЛОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
24.1.1950
Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa

Shamalov è una conoscenza di vecchia data
del presidente Putin. È uno dei cofondatori
della cosiddetta Ozero Dacha, una società
cooperativa che riunisce un gruppo di per
sone influenti attorno al presidente Putin.

30.7.2014

Trae vantaggio dai suoi legami con decisori
russi. È il secondo più importante azionista
della Banca Rossiya, di cui deteneva circa il
10 % delle quote nel 2013 e che è conside
rata la banca personale degli alti funzionari
della Federazione russa. Dall’annessione il
legale della Crimea, la Banca Rossiya ha
aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebasto
poli, consolidando pertanto la loro integra
zione nella Federazione russa.
Inoltre, la Banca Rossiya detiene importanti
quote azionarie nel National MEDIA Group,
che a sua volta controlla emittenti televisive
che sostengono attivamente le politiche di
destabilizzazione dell’Ucraina condotte dal
governo russo.

▼M33
_____
▼M39
97.

Vladimir Petrovich KO
NONOV (alias «Tsar»)
(Владимир Петрович
КОНОНОВ)
Volodymyr Petrovych
KONONOV

Sesso: maschile
Data di nascita:
14.10.1974
Luogo di nascita:
Gorskoe, oblast di
Luhansk, Ucraina

(Володимир Петрович
КОНОНОВ)

Dal 14 agosto 2014 ha sostituito Igor Strel
kov/Girkin in qualità di cosiddetto «ministro
della difesa» della «Repubblica popolare di
Donetsk». Dall’aprile 2014 sarebbe al co
mando di una divisione di combattenti sepa
ratisti a Donetsk e ha promesso di «assol
vere il compito strategico di respingere l’ag
gressione militare dell’Ucraina». Kononov
ha pertanto fornito sostegno ad azioni e po
litiche che compromettono l’integrità territo
riale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina.

12.9.2014

Destituito da cosiddetto «ministro della di
fesa» nel settembre 2018.
Capo della direzione dell’assistenza sociale
ai militari in pensione e dell’educazione pa
triottica, sotto la supervisione del cosiddetto
«capo della Repubblica popolare di Do
netsk».

▼M54
98.

Miroslav Vladimirovich
RUDENKO
(Мирослав Влади
мирович РУДЕНКО)
Myroslav Volodymyro
vych RUDENKO
(Мирослав Володи
мирович РУДЕНКО)

Sesso: maschile
Data di nascita:
21.1.1983
Luogo di nascita:
Debaltsevo, Ucraina

Associato alla «Milizia popolare di Don
bass». Ha affermato tra l’altro che continue
ranno a combattere nel resto del paese. Ru
denko ha pertanto fornito sostegno ad azioni
e politiche che compromettono l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina. Membro della Commissione
per l’istruzione, la scienza e la cultura del
cosiddetto «Consiglio popolare della Repub
blica popolare di Donetsk».

12.9.2014
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▼M21
_____
▼M39
100.

Andrey Yurevich PIN
CHUK
(Андрей Юрьевич
ПИНЧУК)
Andriy Yuriyovych
PINCHUK

Sesso: maschile;
Possibile data di na
scita: 27.12.1977
Luogo di nascita: Ti
raspol, Repubblica di
Moldova

(Андрій Юрійович
ПІНЧУК)

101.

Oleg Vladimirovich BE
REZA
(Олег Владимирович
Берëза)

Sesso: maschile
Data di nascita:
1.3.1977
Luogo di nascita:
Frunze, distretto di
Slobodzia, Repub
blica di Moldova

Ex «ministro della sicurezza dello Stato»
della cosiddetta «Repubblica popolare di
Donetsk». Associato a Vladimir Antyufe
yev, che era il responsabile delle attività
«governative» separatiste del cosiddetto
«governo della Repubblica popolare di Do
netsk». Ha pertanto fornito sostegno ad
azioni e politiche che compromettono l’inte
grità territoriale, la sovranità e l’indipen
denza dell’Ucraina. Continua a sostenere at
tivamente azioni o politiche separatiste. Di
rettore esecutivo e presidente del Consiglio
dei comandanti dell’«Unione dei volontari
di Donbas».

12.9.2014

Ex cosiddetto «ministro degli affari interni»
della «Repubblica popolare di Donetsk».
Associato a Vladimir Antyufeyev, che era
il responsabile delle attività «governative»
separatiste del cosiddetto «governo della Re
pubblica popolare di Donetsk». Ha pertanto
fornito sostegno ad azioni e politiche che
compromettono l’integrità territoriale, la so
vranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

12.9.2014

Ex rappresentante di Mosca della cosid
detta«Repubblica popolare di Donetsk».
Nelle sue dichiarazioni ha tra l’altro affer
mato che le milizie sono pronte a condurre
una guerriglia e che si sono impadronite di
sistemi d’arma delle forze armate ucraine.
Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e po
litiche che compromettono l’integrità territo
riale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina.

12.9.2014

▼M38
102.

Andrei Nikolaevich
RODKIN
(Андрей Николаевич
РОДКИН)

Sesso: maschile
Data di nascita:
23.9.1976
Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa

Uno degli ex leader dell’«Unione dei volon
tari di Donbas».
Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.
103.

Aleksandr Akimovich
KARAMAN
(Александр Акимович
КАРАМАН)
Alexandru CARAMAN

Sesso: maschile
Data di nascita:
26.7.1956
Cioburciu, distretto di
Slobozia, Repubblica
di Moldova

Ex cosiddetto«vice primo ministro degli af
fari sociali» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Donetsk». Associato a Vladimir
Antyufeyev, che era il responsabile delle at
tività «governative» separatiste del cosid
detto «governo della Repubblica popolare
di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno
ad azioni e politiche che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina. Pupillo dell’ex vice
primo ministro russo Dmitry Rogozin. Ex
capo dell’amministrazione del Consiglio
dei ministri della «Repubblica popolare di
Donetsk».

12.9.2014
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Fino al marzo 2017 cosiddetto«rappresen
tante plenipotenziario del presidente“della
cosiddetta”Repubblica Moldava di Pridnie
strov» presso la Federazione russa.
Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.

104.

Georgiy L’vovich MU
RADOV
(Георгий Львович МУ
РАДОВ)

105.

Mikhail Sergeyevich
SHEREMET
(Михаил Сергеевич
ШЕРЕМЕТ)
Mykhaylo Serhiyovych
SHEREMET

Sesso: maschile
Data di nascita:
19.11.1954
Luogo di nascita:
Kochmes, RSSA dei
Comi (ora Federa
zione russa)

Sesso: maschile
Data di nascita:
23.5.1971
Luogo di nascita:
Dzhhankoy, Ucraina

(Михайло Сергійович
ШЕРЕМЕТ)

Cosiddetto «Vice primo ministro» della Cri
mea e rappresentante plenipotenziario della
Crimea presso il presidente Putin. Muradov
ha svolto un ruolo importante nel consolida
mento del controllo istituzionale russo sulla
Crimea dall’annessione illegale. Ha pertanto
fornito sostegno ad azioni e politiche che
compromettono l’integrità territoriale, la so
vranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

12.9.2014

Membro della Duma di Stato, eletto dalla
Repubblica autonoma di Crimea illegal
mente annessa.

12.9.2014

Ex cosiddetto «primo vice primo ministro»
della Crimea. Sheremet ha svolto un ruolo
essenziale nell’organizzazione e nell’attua
zione del referendum del 16 marzo in Cri
mea sull’unificazione con la Russia. Al mo
mento del referendum, Sheremet sarebbe
stato al comando delle «forze di autodifesa»
filomoscovite in Crimea. Ha pertanto fornito
sostegno ad azioni e politiche che compro
mettono l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina.
Eletto il 18 settembre 2016 come deputato
della Duma per la penisola di Crimea ille
galmente annessa.

106.

Yuri Leonidovich VO
ROBIOV
(Юрий Леонидович
ВОРОБЬЕВ)

107.

Vladimir Volfovich
ZHIRINOVSKY
(Владимир Вольфович
ЖИРИНОВСКИ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
2.2.1948
Luogo di nascita:
Krasnoyarsk, Federa
zione russa

Sesso: maschile
Data di nascita:
25.4.1946
Luogo di nascita:
Alma-Ata, RSS ka
zaka (ora Kazakistan)

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

12.9.2014

Membro del Consiglio della Duma di Stato;
leader del partito LDPR. Ha sostenuto attiva
mente l’uso delle forze armate russe in
Ucraina e l’annessione della Crimea. Ha
chiesto attivamente la divisione dell’Ucraina.
Ha firmato, a nome del partito LDPR di cui è
il presidente, un accordo con la cosiddetta
«Repubblica popolare di Donetsk».

12.9.2014
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▼M54

108.

Vladimir Abdualiyevich
VASILYEV
(Владимир Абдуа
лиевич ВАСИЛЬЕВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
11.8.1949
Luogo di nascita:
Klin, regione di Mo
sca, Federazione
russa

Ex vicepresidente 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 costitu
zione all’interno della Federazione russa di
nuovi soggetti federali – la “Repubblica di
Crimea” e la Città a statuto federale di Se
bastopoli».

12.9.2014

Ex capo della Repubblica del Dagestan. Ex
consigliere del presidente della Federazione
russa.
Membro della Duma di Stato e leader del
partito «Russia Unita» alla Duma di Stato.

▼M39

109.

Viktor Petrovich VO
DOLATSKY
(Виктор Петрович
ВОДОЛАЦКИЙ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
19.8.1957
Luogo di nascita:
Stefanidin Dar, re
gione di Rostov, Fe
derazione russa

Ex presidente («ataman») dell’Unione delle
forze cosacche russe e straniere. Membro
della Duma di Stato. Primo vicepresidente
della Commissione della Duma per le que
stioni relative alla Comunità di Stati
indipendenti (CSI), l’integrazione eurasiatica
e le relazioni con i compatrioti.

12.9.2014

Ha sostenuto l’annessione della Crimea e ha
ammesso che i cosacchi russi hanno attiva
mente partecipato al conflitto ucraino a
fianco dei separatisti appoggiati da Mosca.
Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del
progetto di legge costituzionale federale
«Sull’accettazione nella Federazione russa
della Repubblica di Crimea e la costituzione
all’interno della Federazione russa di nuovi
soggetti federali — la Repubblica di Crimea
e la Città a statuto federale di Sebastopoli».

▼M38

110.

Leonid Ivanovich KA
LASHNIKOV
(Леонид Иванович КА
ЛАШНИКОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
6.8.1960
Luogo di nascita:
Stepnoy Dvorets, Fe
derazione russa

Ex primo vicepresidente della Commissione
«Affari esteri» 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 Federazione russa di nuovi
soggetti federali — la Repubblica di Crimea
e la Città a statuto federale di Sebastopoli».
Attualmente presidente della Commissione
per le questioni relative alla Comunità di
Stati indipendenti (CSI), l’integrazione eura
siatica e le relazioni con i compatrioti della
Duma di Stato russa.

12.9.2014
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111.

Vladimir Stepanovich
NIKITIN
(Владимир Степанович
НИКИТИН)

Sesso: maschile
Data di nascita:
5.4.1948
Luogo di nascita:
Opochka, Federa
zione russa

Ex membro della Duma di Stato ed ex
primo vicepresidente della Commissione
per le questioni relative alla Comunità di
Stati indipendenti (CSI), l’integrazione eura
siatica e le relazioni con i compatrioti della
Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato
a favore del progetto di legge costituzionale
federale «Sull’accettazione nella Federa
zione russa della “Repubblica di Crimea” e
la costituzione all’interno della Federazione
russa di nuovi soggetti federali — la “Re
pubblica di Crimea” e la Città a statuto fe
derale di Sebastopoli».

12.9.2014

Membro del presidio della commissione
centrale del partito comunista della Federa
zione russa.
Leader del movimento pubblico panrusso
«Concordia russa» che mira a creare una
civiltà russa unica e a rafforzare la posizione
della Russia nell’ex spazio sovietico e nella
CSI.

▼M38
112.

Oleg Vladimirovich LE
BEDEV
(Олег Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
21.3.1964
Luogo di nascita:
Runy, regione di Ko
stanai, RSS kazaka
(ora Kazakistan)

Ex membro della Duma di Stato ed ex
primo vicepresidente della Commissione
per le questioni relative alla Comunità di
Stati indipendenti (CSI), l’integrazione eura
siatica e le relazioni con i compatrioti della
Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato
a favore del progetto di legge costituzionale
federale «sull’accettazione nella Federazione
russa della Repubblica di Crimea e la costi
tuzione all’interno della Federazione russa di
nuovi soggetti federali — la Repubblica di
Crimea e la Città a statuto federale di Seba
stopoli».

12.9.2014

Continua a sostenere attivamente politiche
separatiste.
113.

Ivan Ivanovich MELNI
KOV
(Иван Иванович МЕ
ЛЬНИКОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
7.8.1950
Luogo di nascita:
Bogoroditsk, Federa
zione russa

Primo vicepresidente, 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 Federazione russa di nuovi
soggetti federali — la Repubblica di Crimea
e la Città a statuto federale di Sebastopoli».

12.9.2014

Ex membro della Duma di Stato. Ex vice
presidente, Duma di Stato. Il 20 marzo
2014 ha votato a favore del progetto di
legge costituzionale federale «sull’accetta
zione nella Federazione russa della “Repub
blica di Crimea” e la costituzione all’interno
della Federazione russa di nuovi soggetti
federali – la “Repubblica di Crimea” e la
Città a statuto federale di Sebastopoli».

12.9.2014

▼M54
114.

Igor Vladimirovich LE
BEDEV
(Игорь Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
27.9.1972
Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa
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115.

Nikolai Vladimirovich
LEVICHEV
(Николай Влади
мирович ЛЕВИЧЕВ)

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
28.5.1953
Luogo di nascita: Pu
shkin, Federazione
russa

Motivi

Ex membro della Duma di Stato. Ex vice
presidente, Duma di Stato. Il 20 marzo 2014
ha votato a favore del progetto di legge co
stituzionale federale «sull’accettazione nella
Federazione russa della Repubblica di Cri
mea e la costituzione all’interno della Fede
razione russa di nuovi soggetti federali — la
Repubblica di Crimea e la Città a statuto
federale di Sebastopoli».

Data di
inserimento
nell'elenco

12.9.2014

Attualmente membro della Commissione
elettorale centrale.

116.

Svetlana Sergeevna
ZHUROVA
(Светлана Сергеевна
ЖУРОВА)

117.

Aleksey Vasilevich
NAUMETS
(Алексей Васильевич
HAУМЕЦ)

118.

Sergey Viktorovich
CHEMEZOV
(Сергей Викторович
ЧЕМЕЗОВ)

Sesso: femminile
Data di nascita:
7.1.1972
Luogo di nascita: Pa
vlov sulla Neva, Fe
derazione russa

Sesso: maschile
Data di nascita:
11.2.1968

Sesso: maschile
Data di nascita:
20.8.1952
Luogo di nascita:
Cheremkhovo, oblast
di Ikutsk, Federazione
russa

Primo vicepresidente della Commissione
«Affari esteri» 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 Federazione russa di nuovi
soggetti federali — la Repubblica di Crimea
e la Città a statuto federale di Sebastopoli».

12.9.2014

Maggiore Generale dell’Esercito russo. Ex
comandante della 76a divisione aviotraspor
tata che ha fatto parte del contingente mili
tare russo presente in territorio ucraino, in
particolare durante l’annessione illegale
della Crimea. Dal 2018 vicecapo di stato
maggiore delle forze aviotrasportate.

12.9.2014

Sergei Chemezov è notoriamente uno stretto
collaboratore del presidente Putin — erano
entrambi agenti del KGB distaccati a Dresda
— e un membro del Consiglio supremo di
«Russia Unita». Grazie ai suoi legami con il
presidente russo è promosso a cariche di
alto livello in aziende controllate dallo Stato.
Presiede la conglomerata Rostec, la maggior
società manifatturiera russa nel settore indu
striale e della difesa, controllata dallo Stato.
A seguito di una decisione del governo
russo, Technopromexport, una controllata
di Rostec, sta progettando di costruire cen
trali energetiche in Crimea sostenendo per
tanto la sua integrazione nella Federazione
russa.

12.9.2014

Inoltre, Rosoboronexport, una controllata di
Rostec, ha sostenuto l’integrazione nell’in
dustria russa della difesa di imprese del set
tore della difesa della Crimea, consolidando
in tal modo l’annessione illegale della Cri
mea alla Federazione russa.
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119.

Alexander Mikhailovich
BABAKOV
(Aлександр Михай
лович БАБАКОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
8.2.1963
Luogo di nascita:
Chisinau, RSS mol
dava (ora Repubblica
di Moldova)

Ex membro del Consiglio federale della Fe
derazione russa. Membro della Commis
sione «Affari esteri». È un membro di ri
lievo di «Russia Unita» e uomo d’affari
con ingenti investimenti in Ucraina e in Cri
mea.

12.9.2014

Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del
progetto di legge costituzionale federale
«sull’accettazione 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 statuto federale di Se
bastopoli».
Dopo la fusione dei partiti politici «Una
Russia giusta», «Per la verità» e «Patrioti
della Russia», Babakov è diventato segreta
rio del Presidium del Consiglio centrale
dell’entità risultante dalla fusione.
Membro della Duma di Stato, membro delle
Commissioni per l’energia, il supporto alle
PMI, le questioni relative alla Comunità di
Stati indipendenti (CSI), l’integrazione eura
siatica e il sostegno ai compatrioti.

▼M41

120.

Sergey Yurievich KO
ZYAKOV
(Сергей Юрьевич КО
ЗЬЯКОВ)
Serhiy Yuriyovych KO
ZYAKOV
(Сергiй Юрiйович КО
ЗЬЯКОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
29.9.1982 o
23.9.1982

È responsabile di aver organizzato, nella 29.11.2014
precedente funzione di cosiddetto «capo
della commissione elettorale centrale di Lu
hansk», le cosiddette«elezioni» del 2 novem
bre 2014 nella «Repubblica popolare di Lu
hansk». Queste «elezioni» hanno violato il
diritto ucraino e sono state quindi illegali.
Fra l’ottobre 2015 e il dicembre 2017 cosid
detto «ministro della giustizia» della «Re
pubblica popolare di Luhansk».
Nell’assumere e nel rivestire tali cariche e
nell’organizzare le «elezioni» illegali, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina e che hanno destabilizzato ulte
riormente l’Ucraina.
Figura nell’elenco come notaio nella città di
Luhansk.
Continua a sostenere e a legittimare politi
che separatiste in cooperazione con le auto
rità separatiste.
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121.

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

Sesso: maschile
Data di nascita:
15.9.1981
Luogo di nascita:
Luhansk, Ucraina

Oleh Kostiantynovych
AKIMOV
(Олег Костянтинович
АКIМОВ)

Membro dell’«Unione economica di Lu 29.11.2014
hansk» presso il «Consiglio nazionale» della
«Repubblica popolare di Luhansk». Si è
candidato alle cosiddette «elezioni» del 2 no
vembre 2014 per il posto di cosiddetto
«Capo» della «Repubblica popolare di Lu
hansk». Queste «elezioni» hanno violato il
diritto ucraino e sono state quindi illegali.
Ex «Capo» della cosiddetta «Federazione
dei sindacati». Membro del cosiddetto
«Consiglio popolare» della «Repubblica po
polare di Luhansk». Attualmente presidente
del consiglio dell’organizzazione pubblica
interregionale «Unione delle comunità di
Lugansk», rappresentante del comitato per
l’integrazione «Russia-Donbass».
Nell’assumere e nel rivestire tale carica e nel
partecipare formalmente come candidato alle
«elezioni» illegali, ha pertanto fornito soste
gno attivo ad azioni e politiche che compro
mettono l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, e che hanno de
stabilizzato ulteriormente l’Ucraina.
Sostiene attivamente azioni e politiche che
compromettono l’integrità territoriale, la so
vranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

▼M39

122.

Larisa Leonidovna AI
RAPETYAN (alias La
rysa AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPETYAN o
Larysa AIRAPETYAN)
(nata ZHILKO)
(Лариса Леонидовна
АЙРАПЕТЯН) (nata
ЖИЛКО)
(Лариса Леонідівна
АЙРАПЕТЯН)

Sesso: femminile
Data di nascita:
21.2.1970
Luogo di nascita:
forse Antratsit, oblast
di Luhansk, Ucraina

Ex cosiddetto «ministro della sanità» della 29.11.2014
cosiddetta «Repubblica popolare di Lu
hansk». Si è candidata alle cosiddette «ele
zioni» del 2 novembre 2014 per il posto di
«capo» della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Luhansk».
Queste «elezioni» violano il diritto ucraino e
sono quindi illegali.
Nell’assumere e nel rivestire tale carica e nel
partecipare formalmente come candidata alle
«elezioni» illegali, ha pertanto fornito soste
gno attivo ad azioni e politiche che compro
mettono l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, e che hanno de
stabilizzato ulteriormente l’Ucraina.
Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.
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123.

Yuriy Viktorovich SI
VOKONENKO (alias
Yuriy SIVOKONENKO,
Yury SIVOKONENKO,
Yury SYVOKO
NENKO)
(Юрий Викторович
СИВОКОНЕНКО)

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
7.8.1957
Luogo di nascita:
Stalino (oggi Do
netsk), Ucraina

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Membro del «Parlamento» della cosiddetta 29.11.2014
«Repubblica popolare di Donetsk», presi
dente dell’associazione pubblica Unione
dei veterani delle forze «Berkut» del Don
bass e membro del movimento «Donbass
libero». Si è candidato alle cosiddette «ele
zioni» del 2 novembre 2014 per il posto di
capo della cosiddetta «Repubblica popolare
di Donetsk». Queste elezioni hanno violato
il diritto ucraino e sono state quindi illegali.
Nell’assumere e nel rivestire tale carica e nel
partecipare formalmente come candidato alle
«elezioni» illegali, ha pertanto fornito soste
gno attivo ad azioni e politiche che compro
mettono l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, e che hanno de
stabilizzato ulteriormente l’Ucraina.

124.

Aleksandr Igorevich
KOFMAN (alias Olek
sandr KOFMAN)
(Александр Игоревич
КОФМАН)
(Олександр Ігорович
КОФМАН)

Sesso: maschile
Data di nascita:
30.8.1977
Luogo di nascita:
Makiivka, oblast di
Donetsk, Ucraina

Ex cosiddetto «ministro degli esteri» e co 29.11.2014
siddetto «primo vicepresidente» del «Parla
mento» della «Repubblica popolare di Do
netsk». Si è candidato alle cosiddette «ele
zioni» illegali del 2 novembre 2014 per il
posto di cosiddetto «capo» della «Repub
blica popolare di Donetsk». Queste elezioni
hanno violato il diritto ucraino e sono state
quindi illegali.
Nell’assumere e nel rivestire tale carica e nel
partecipare formalmente come candidato alle
«elezioni» illegali, ha pertanto fornito soste
gno attivo ad azioni e politiche che compro
mettono l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, e che hanno de
stabilizzato ulteriormente l’Ucraina. Conti
nua a sostenere attivamente azioni o politi
che separatiste.
Dal giugno 2019 presidente della cosiddetta
«Camera pubblica della Repubblica popo
lare di Donetsk».

125.

Ravil Zakarievich KHA
LIKOV
(Равиль Закариевич
ХАЛИКОВ)
Ravil Zakariyovych
KHALIKOV
(Равіль Закарійович
ХАЛІКОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
23.2.1969
Luogo di nascita: vil
laggio di Belozernoe,
zona di Romodanov
skiy, URSS (ora Fe
derazione russa)

Ex cosiddetto «primo vice primo ministro» 29.11.2014
ed ex «procuratore generale» della «Repub
blica popolare di Donetsk».
Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ul
teriormente l’Ucraina.
Attualmente «collaboratore» del capo della
filiale moscovita della commissione d’in
chiesta della Federazione russa (GSU SK).
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126.

Dmitry Aleksandrovich
SEMYONOV
Dmitrii Aleksandrovich
SEMENOV
(Дмитрий Александ
рович СЕМЕНОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
1.6.1977
Luogo di nascita: Fe
derazione russa

Ex «vice primo ministro delle finanze» della 29.11.2014
cosiddetta «Repubblica popolare di Lu
gansk».
Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha
fornito sostegno attivo ad azioni e politiche
che compromettono l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e
che hanno destabilizzato ulteriormente
l'Ucraina.
Porta avanti attività di sostegno delle strut
ture separatiste della «Repubblica popolare
di Lugansk».

▼M38

127.

Oleg Evgenevich BU
GROV
(Олег Евгеньевич БУГ
РОВ)
Oleh Yevhenovych BU
HROV

Sesso: maschile
Data di nascita:
29.8.1969 o 1973
Luogo di nascita:
Sverdlovsk, Luhansk,
Ucraina

Ex «ministro della difesa» della cosiddetta 29.11.2014
«Repubblica popolare di Luhansk».
Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ul
teriormente l’Ucraina.

(Олег Євгенович БУГ
РОВ)

128.

Lesya Mikhaylovna
LAPTEVA
(Леся Михайловна ЛА
ПТЕВА)
Lesya Mykhaylivna
LAPTIEVA

Sesso: femminile
Data di nascita:
11.3.1976
Luogo di nascita:
Dzhambul/Taraz (Ka
zakhstan)

(Леся Михайлівна
ЛАПТЄВА)

129.

Yevgeniy Eduardovich
MIKHAYLOV (alias
Yevhen Eduardovych
MYCHAYLOV)

Sesso: maschile

(Евгений Эдуардович
МИХАЙЛОВ)

Luogo di nascita: Ar
khangelsk, Federa
zione russa

(Євген Едуардович
МИХАЙЛОВ)

Data di nascita:
17.3.1963

Ex «ministro dell’istruzione, della scienza, 29.11.2014
della cultura e della religione» della cosid
detta «Repubblica popolare di Luhansk».
Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ul
teriormente l’Ucraina.

Ex cosiddetto«ministro del Consiglio dei 29.11.2014
ministri» (capo dell’amministrazione per gli
affari del governo) della«Repubblica popo
lare di Donetsk».
Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ul
teriormente l’Ucraina.
Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.
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130.

Ex cosiddetto «ministro dell’istruzione» 29.11.2014
della «Repubblica popolare di Donetsk».

Ihor Vladymyrovych
KOSTENOK (alias Igor
Vladimirovich KOSTE
NOK)

Sesso: maschile

(Игорь Владимирович
КОСТЕНОК)

Luogo di nascita:
Vodyanske, zona di
Dobropillia, oblast di
Donetsk, Ucraina

Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ul
teriormente l’Ucraina.

Водянское, Доб
ропольский район
Донецкой области,
Украина

Attualmente lavora per l’accademia di ge
stione e della funzione pubblica di Donetsk
sotto la supervisione del cosiddetto «capo
della Repubblica popolare di Donetsk».

Data di nascita:
15.3.1961

Dal settembre 2018, professore del Diparti
mento di amministrazione statale e comu
nale presso l’istituto di istruzione superiore
in materia di bilancio dello Stato federale
«Università russa di economia G.V. Plekha
nov».

▼M54
131.

Yevgeniy Vyacheslavo
vich ORLOV (alias Ye
vhen Vyacheslavovych
ORLOV)
(Евгений Вячеславович
ОРЛОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
10.5.1980 o
21.10.1983
Luogo di nascita:
Snezhnoye, oblast di
Donetsk, Ucraina
г. Снежное, Доне
цкой области, Укра
ина

Ex membro del «Consiglio nazionale» della 29.11.2014
cosiddetta «Repubblica popolare di Do
netsk». Ex presidente del movimento pub
blico «Donbass libero».
Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ul
teriormente l’Ucraina.
Ex vicepresidente della commissione per
l’industria e il commercio dell’Assemblea
nazionale della «Repubblica popolare di Do
netsk».

▼M39
132.

Vladyslav Mykolayo
vych DEYNEGO, alias
Vladislav Nikolayevich
DEYNEGO

Sesso: maschile

(Владислав Микола
йович ДЕЙНЕГО)

Luogo di nascita:
Romny, oblast di
Sumy, Ucraina

(Владислав Николаевич
ДЕЙНЕГО)

Data di nascita:
12.3.1964

Ромны, Сумская об
ласть, Украина
o forse villaggio di
Gornyatskiy, distretto
di Perevalsk, oblast di
Luhansk, Ucraina.

▼M18
_____

Ex «vice capo» del «Consiglio popolare» 29.11.2014
della cosiddetta «Repubblica popolare di
Luhansk».
Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ul
teriormente l’Ucraina.
Attualmente cosiddetto «ministro degli affari
esteri» della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Luhansk».
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▼M38
134.

Alexey Yurevich MIL
CHAKOV (alias Fritz,
serbo)
(Алексей Юрьевич
МИЛЬЧАКОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita: 30.4.
1991
Luogo di nascita: San
Pietroburgo, Federa
zione russa

Comandante dell’unità «Rusich», gruppo se
paratista armato coinvolto nei combattimenti
nell’Ucraina orientale.

16.2.2015

Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ul
teriormente l’Ucraina.

▼M21
_____
▼M25
_____
▼M54
137.

Eduard Aleksandrovich
BASURIN
(Эдуард Александ
рович БАСУРИН)
Eduard Oleksandrovych
BASURIN

Sesso: maschile
Data di nascita:
27.6.1966
Luogo di nascita:
Donetsk, Ucraina

(Едуард Олександрович
БАСУРIН)

Portavoce e vice capo della «Milizia popo
lare» della cosiddetta «Repubblica popolare
di Luhansk».

16.2.2015

Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ul
teriormente l’Ucraina.
Vicecapo e rappresentante ufficiale del di
partimento «Milizia popolare della Repub
blica popolare di Donetsk».

▼M42
138.

Alexandr Vasilievich
SHUBIN
(Александр Васильевич
ШУБИН)

Sesso: maschile
Data di nascita:
20.5.1972 o
30.5.1972
Luogo di nascita:
Luhansk, Ucraina

Ex cosiddetto «ministro della giustizia»,
della cosiddetta «Repubblica popolare di
Luhansk» illegale. Ex presidente della
«commissione elettorale centrale» della co
siddetta «Repubblica popolare di Luhansk».
Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ul
teriormente l’Ucraina.
Destituito da presidente della «commissione
elettorale centrale» della cosiddetta «Repub
blica popolare di Luhansk» nel giu
gno 2018.
Registrato come notaio a Luhansk.
Continua a sostenere e a legittimare politi
che separatiste.

16.2.2015
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▼M25
_____

▼M54
140.

Sergey Yurevich KU
ZOVLEV (alias IGNA
TOV, TAMBOV)
(КУЗОВЛЕВ Сергей
Юрьевич (alias Сергей;
ИГНАТОВ, ТAMБOB)]

Sesso: maschile
Data di nascita:
7.1.1967
Luogo di nascita:
Michurinsk, oblast di
Tambov, Federazione
russa
Мичуринск, Тамб
овская область, Рос
сийская Федерация

Ex cosiddetto comandante in capo della mi
lizia popolare della «Repubblica popolare di
Luhansk».

16.2.2015

Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ul
teriormente l’Ucraina.
Ex comandante dell’ottava armata delle
forze armate russe. capo di Stato maggiore
e primo vicecomandante del distretto mili
tare meridionale della Russia.

▼M39
141.

Ekaterina Vladimirovna
GOGIASHVILI (nata
FILIPPOVA)
(Екатерина Влади
мировна ГОГИАШ
ВИЛИ - nata ФИ
ЛИППОВА)

Sesso: femminile
Data di nascita:
20.1.1988
Luogo di nascita:
Krasnoarmeysk (ora
Pokrovsk), oblast di
Donetsk, Ucraina

Kateryna Volodymy
rivna GOGIASHVILI
(nata FILIPPOVA)

Ex cosiddetto «ministro della giustizia»
della cosiddetta «Repubblica popolare di
Donetsk».

16.2.2015

Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ul
teriormente l’Ucraina.
Ex direttrice del dipartimento per l’organiz
zazione dei lavori del cosiddetto «Consiglio
dei ministri della Repubblica popolare di
Donetsk». Vicecapo dell’ufficio del cosid
detto «Difensore civico della Repubblica po
polare di Donetsk».

(Катерина Володи
мирівна ГОГIАШВIЛI nata ФІЛІППОВА)

▼M38
142.

Aleksandr Yurievich TI
MOFEEV
(Александр Юрьевич
ТИМОФЕЕВ)
Oleksandr Yuriyovych
TYMOFEYEV
(Олександр Юрійович
ТИМОФЕЄВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
15.5.1971
Luogo di nascita:
Nevinnomyssk, Krai
di Stavropol, Federa
zione russa
Невинномысск, Ст
авропольский край,
Российская Федера
ция

Ex cosiddetto «ministro delle finanze e delle
imposte» della «Repubblica popolare di Do
netsk».
Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ul
teriormente l’Ucraina.
Destituito da cosiddetto «ministro delle fi
nanze e delle imposte» nel settembre 2018.
Continua a sostenere attivamente azioni o
politiche separatiste.

16.2.2015
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143.

Evgeny Vladimirovich
MANUYLOV
(Евгений Влади
мирович МАНУЙЛОВ)
Yevhen Volodymyro
vych MANUYLOV
(Євген Володимирович
МАНУЙЛОВ)

144.

Viktor Vyacheslavovich
YATSENKO
(Виктор Вячеславович
ЯЦЕНКО)
Viktor Viacheslavovych
YATSENKO

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
5.1.1967
Luogo di nascita:
Baranykivka, zona di
Bilovodsk, regione di
Luhansk, Ucraina

Olga Igorevna BESE
DINA
(Ольга Игоревна БЕ
СЕДИНА)
Olha Ihorivna BESE
DINA

Cosiddetto «ministro delle finanze» della
cosiddetta «Repubblica popolare di Lu
hansk».

Data di
inserimento
nell'elenco

16.2.2015

Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ul
teriormente l’Ucraina.

с. Бараниковка Бе
ловодского района
Луганской области,
Украина

Sesso: maschile
Data di nascita:
22.4.1985
Luogo di nascita:
Kherson, Ucraina

(Віктор В’ячеславович
ЯЦЕНКО)

145.

Motivi

Sesso: femminile
Data di nascita:
10.12.1976
Luogo di nascita:
Luhansk, Ucraina

(Ольга Ігорівна БЕ
СЕДІНА)

Ex cosiddetto «ministro delle comunica
zioni» della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Donetsk» (fino all’ottobre 2019).

16.2.2015

Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ul
teriormente l’Ucraina.

Ex cosiddetto «ministro dello sviluppo eco
nomico e del commercio» della cosiddetta
«Repubblica popolare di Luhansk».

16.2.2015

Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ul
teriormente l’Ucraina.
Ex capo del dipartimento del commercio
estero nell’ufficio del capo della «Ammini
strazione di Luhansk».

▼M39

146.

Zaur Raufovich ISMAI
LOV
(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)
Zaur Raufovych ISMA
YILOV
(Заур Рауфович
ІСМАЇЛОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
25.7.1978 (o
23.3.1975)
Luogo di nascita:
Krasny Luch, Voro
shilovgrad, regione di
Luhansk, Ucraina

Ex cosiddetto «procuratore generale» della
cosiddetta «Repubblica popolare di Lu
hansk» (fino all’ottobre 2017). Attualmente
cosiddetto «ministro della giustizia» della
cosiddetta «Repubblica popolare di Lu
hansk».
Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ul
teriormente l’Ucraina.

16.2.2015
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147.

Anatoly Ivanovich AN
TONOV
(Анатолий Иванович
АНТОНОВ)

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
15.5.1955
Luogo di nascita:
Omsk, Federazione
russa

Motivi

Vice ministro della difesa e, in tale veste,
coinvolto nel sostegno allo schieramento
delle truppe russe in Ucraina.

Data di
inserimento
nell'elenco

16.2.2015

In base all’attuale struttura del ministero
della difesa russo, in tale veste partecipa
all’elaborazione e all’attuazione delle politi
che del governo russo. Tali politiche minac
ciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina.
Dal 28 dicembre 2016, ex vice ministro de
gli Affari esteri.
Ricopre la posizione di ambasciatore nei
corpi diplomatici della Federazione russa.

148.

Arkady Viktorovich
BAKHIN
(Аркадий Викторович
БАХИН)

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

Ex primo vice ministro della difesa (fino al
17 novembre 2015), veste nella quale è
stato coinvolto nel sostegno allo schiera
mento delle truppe russe in Ucraina.

16.2.2015

Nella veste ricoperta in base all’attuale strut
tura del ministero della difesa russo, parte
cipa all’elaborazione e all’attuazione delle
politiche del governo russo. Tali politiche
minacciano l’integrità territoriale, la sovra
nità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Attualmente impiegato presso Rosatom.

▼M54
149.

Andrei Valeryevich
KARTAPOLOV
(Андрей Валерьевич
КАРТAПOЛOВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
9.11.1963
Luogo di nascita: ex
Repubblica democra
tica tedesca

Ex comandante del distretto militare occi
dentale. Ex direttore del dipartimento delle
operazioni principali e vice capo dello Stato
maggiore delle forze armate della Federa
zione russa. Partecipa attivamente all’elabo
razione e all’attuazione della campagna mi
litare delle forze russe in Ucraina.

16.2.2015

In base alle attività dichiarate dello Stato
maggiore, esercitando un controllo operativo
sulle forze armate, partecipava attivamente
all’elaborazione e all’attuazione delle politi
che del governo russo che minacciano l’in
tegrità territoriale, la sovranità e l’indipen
denza dell’Ucraina.
Ex viceministro della difesa.
Membro della Duma di Stato dal 19 settem
bre 2021.

▼M32
_____
▼M38
151.

Valery Fedorovich RA
SHKIN
(Валерий Фëдoрoвич
РАШКИН)

Sesso: maschile
Data di nascita:
14.3.1955
Luogo di nascita:
Zhilino, regione di
Kaliningrad, Federa
zione russa

Primo vice presidente del comitato della
Duma di Stato sulle questioni etniche.

16.2.2015
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Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Fondatore del movimento civile «Krassnaya
Moskva — Fronte patriottico di sostegno
Mosca Rossa» che ha organizzato manife
stazioni pubbliche di sostegno ai separatisti,
appoggiando così politiche che compromet
tono l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina. Il 20 marzo
2014 ha votato a favore del progetto di
legge costituzionale federale «sull’accetta
zione nella Federazione russa della Repub
blica di Crimea e la costituzione all’interno
della Federazione russa di nuovi soggetti
federali — la Repubblica di Crimea e la
Città a statuto federale di Sebastopoli».

▼M54

152.

Ruslan Ismailovich
BALBEK
(Руслан Исмаилович
БАЛЬБЕК)

Sesso: maschile
Data di nascita:
28.8.1977
Luogo di nascita:
Bekabad, RSS uzbeka
(ora Uzbekistan)

Ex membro della Duma di Stato, eletto dalla
«Repubblica autonoma di Crimea» illegal
mente annessa.

9.11.2016

Ex vicepresidente della Commissione per le
questioni etniche della Duma.
Nel 2014, Balbek è stato nominato vicepre
sidente del Consiglio dei ministri della co
siddetta «Repubblica di Crimea» e, nel rive
stire tale carica, si è occupato dell’integra
zione della penisola di Crimea illegalmente
annessa nella Federazione russa, ricevendo
quale riconoscimento una medaglia «Per la
difesa della Repubblica di Crimea». Ha so
stenuto l’annessione della Crimea in occa
sione di dichiarazioni pubbliche nonché nel
suo profilo sul sito web di «Russia Unita»
(sede della Crimea) e in un articolo di
stampa pubblicato sul sito web di NTV il
3 luglio 2016.

▼M39

153.

Konstantin Mikhailovich
BAKHAREV
(Константин Михай
лович БАХАРЕВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
20.10.1972
Luogo di nascita:
Sinferopoli, RSS
ucraina (ora Ucraina)

Membro della Duma di Stato, eletto dalla
Repubblica autonoma di Crimea illegal
mente annessa.
Vicepresidente della Commissione per i
mercati finanziari della Duma.
Nel marzo 2014 Bakharev è stato nominato
vicepresidente del Consiglio di Stato della
cosiddetta «Repubblica di Crimea» e
nell’agosto 2014 è stato nominato primo vi
cepresidente di tale organo. Ha ammesso il
suo personale coinvolgimento negli eventi
del 2014 che hanno portato all’annessione
illegale della Crimea e di Sebastopoli, che
ha sostenuto pubblicamente, anche in un’in
tervista pubblicata sui sito web gazetakri
mea.ru il 22 marzo 2016 e sul sito web
c-pravda.ru il 23 agosto 2016. È stato insi
gnito dell’ordine «Per la lealtà al dovere»
dalle «autorità» della «Repubblica di Cri
mea».

9.11.2016
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▼M54

154.

Dmitry Anatolievich
BELIK
(Дмитрий Анатольевич
БЕЛИК)

Sesso: maschile
Data di nascita:
17.10.1969
Luogo di nascita:
Kular, distretto di
Ust-Yansky, RSS au
tonoma di Iacuzia
(ora Federazione
russa)

Membro della Duma di Stato, eletto dalla
città di Sebastopoli illegalmente annessa.

9.11.2016

Membro della Commissione per gli affari
internazionali della Duma.
In qualità di membro dell’amministrazione
comunale di Sebastopoli, nel febbraio-marzo
2014 ha sostenuto le attività del cosiddetto
«sindaco del popolo», Alexei Chaliy. Ha
pubblicamente ammesso il proprio coinvol
gimento negli eventi del 2014 che hanno
portato all’annessione illegale della Crimea
e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblica
mente, anche sul suo sito web personale e in
un’intervista pubblicata il 21 febbraio 2016
sul sito web nation-news.ru.
Per il suo impegno nel processo di annes
sione è stato insignito dell’ordine dello Stato
russo «al merito della patria» – secondo
grado.

155.

Andrei Dmitrievich KO
ZENKO
(Андрей Дмитриевич
КОЗЕНКО)

156.

Svetlana Borisovna
SAVCHENKO
(Светлана Борисовна
САВЧЕНКО)

Sesso: maschile
Data di nascita:
3.8.1981
Luogo di nascita:
Sinferopoli, RSS
ucraina (ora Ucraina)

Sesso: femminile
Data di nascita:
24.6.1965
Luogo di nascita:
Belogorsk, RSS
ucraina (ora Ucraina)

Ex membro della Duma di Stato, eletto dalla
«Repubblica autonoma di Crimea» illegal
mente annessa.

9.11.2016

Ex membro della Commissione per i mercati
finanziari della Duma.
Nel marzo 2014, Kozenko è stato nominato
vicepresidente del Consiglio di Stato della
cosiddetta «Repubblica di Crimea». Ha pub
blicamente ammesso il proprio coinvolgi
mento negli eventi del 2014 che hanno por
tato all’annessione illegale della Crimea e di
Sebastopoli, che ha sostenuto pubblica
mente, anche in un’intervista pubblicata il
12 marzo 2016 sul sito web gazetacri
mea.ru. Per il suo impegno nel processo di
annessione è stato insignito di una medaglia
«Per la difesa della Repubblica di Crimea»
dalle «autorità» locali.

Ex membro della Duma di Stato, eletto dalla
«Repubblica autonoma di Crimea» illegal
mente annessa.
Ex membro della Commissione per la cul
tura della Duma.

9.11.2016

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 52
▼M54
Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di
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nell'elenco

È membro del Consiglio supremo della «Re
pubblica autonoma di Crimea» dal 2012 e a
partire da marzo 2014 sostiene l’integra
zione della Crimea e di Sebastopoli, illegal
mente annesse, nella Federazione russa. Nel
settembre 2014, Savchenko è stata eletta nel
Consiglio di Stato della cosiddetta «Repub
blica di Crimea». Ha difeso l’annessione il
legale della Crimea e di Sebastopoli in oc
casione di numerose dichiarazioni pubbliche
e anche nelle interviste pubblicate sul sito
web c-pravda.ru il 2 aprile 2016 e il 20 ago
sto 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 «Repubblica
di Crimea» nel 2015.

157.

Pavel Valentinovich
SHPEROV
(Павел Валентинович
ШПЕРОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
4.7.1971
Luogo di nascita:
Sinferopoli, RSS
ucraina (ora Ucraina)

Ex membro della Duma di Stato, eletto dalla
«Repubblica autonoma di Crimea» illegal
mente annessa.

9.11.2016

Ex membro della Commissione per le que
stioni relative alla Comunità di Stati
indipendenti (CSI), l’integrazione eurasiatica
e le relazioni con i compatrioti della Duma.
Nel settembre 2014, Shperov è stato eletto
nel Consiglio di Stato della cosiddetta «Re
pubblica di Crimea».
Ha pubblicamente ammesso, anche in un’in
tervista pubblicata sul sito web ldpr-rk.ru il
3 settembre 2016, il suo ruolo negli eventi
del 2014 che hanno portato all’annessione
illegale della Crimea e di Sebastopoli e, in
particolare, il suo ruolo nell’organizzazione
del referendum illegale sull’annessione ille
gale della penisola.

▼M42

158.

Andrey Vladimirovich
CHEREZOV (TSCHE
RESOW)
(Андрей Владимирович
ЧЕРЕЗОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
12.10.1967
Luogo di nascita: Sa
lair, Oblast di Keme
rovskaya, Federa
zione russa

Ex viceministro dell’energia della Federa
zione russa.
È corresponsabile della decisione di trasfe
rire le turbine a gas consegnate da Siemens
Gas Turbine Technologies OOO a OAO VO
Technopromexport per l’installazione in Cri
mea. Tale decisione contribuisce a stabilire
una fornitura elettrica indipendente per la
Crimea e Sebastopoli quale mezzo di soste
gno alla loro separazione dall’Ucraina, e
compromette l’integrità territoriale, la sovra
nità e l’indipendenza di quest’ultima.

4.8.2017
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159.

Evgeniy Petrovich
GRABCHAK
(Евгений Петрович
ГРАБЧАК)

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
18.7.1981
Luogo di nascita:
Ust-Labinsk, regione
di Krasnodar, Federa
zione russa

Motivi

Ex capo dipartimento presso il ministero
dell’energia della Federazione russa e re
sponsabile, presso il medesimo ministero,
dello sviluppo di progetti elettro-energetici
in Crimea. Tali progetti contribuiscono a
stabilire una fornitura elettrica indipendente
per la Crimea e Sebastopoli quale mezzo di
sostegno alla loro separazione dall’Ucraina,
e compromettono l’integrità territoriale, la
sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Data di
inserimento
nell'elenco

4.8.2017

Viceministro dell’energia della Federazione
russa.

▼M42

160.

Sergey Anatolevich
TOPOR-GILKA
(Сергей Анатольевич
ТОПОР-ГИЛКА)

Sesso: maschile
Data di nascita:
17.2.1970
Luogo di nascita:
Repubblica socialista
sovietica moldava
(ora Repubblica di
Moldova)
Cittadinanza: russa

Nella veste di direttore generale di OAO
«VO TPE» ha condotto le trattative con Sie
mens Gas Turbine Technologies OOO ri
guardo all’acquisto e alla consegna delle tur
bine a gas per una centrale elettrica situata a
Taman, regione di Krasnodar, Federazione
russa. In seguito, in qualità di Direttore ge
nerale di OOO «VO TPE», è stato respon
sabile del trasferimento in Crimea delle tur
bine a gas e dell’attuazione del progetto di
costruzione delle centrali termoelettriche Ba
laklava e Tavricheskaya, dove sono state
installate le turbine. Ciò contribuisce a sta
bilire una fornitura elettrica indipendente per
la Crimea e Sebastopoli quale mezzo di so
stegno alla loro separazione dall’Ucraina, e
compromette l’integrità territoriale, la sovra
nità e l’indipendenza dell’Ucraina.

4.8.2017

▼M41

161.

Dmitry Vladimirovich
OVSYANNIKOV
(Дмитрий Влади
мирович ОВСЯННИ
КОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
21.2.1977
Luogo di nascita:
Omsk, URSS (ora
Federazione russa)

Ex «governatore di Sebastopoli» (fino al lu 21.11.2017
glio 2019).
Ovsyannikov è stato eletto «governatore di
Sebastopoli» in occasione delle elezioni del
10 settembre 2017 organizzate dalla Federa
zione russa nella città di Sebastopoli illegal
mente annessa.
Il 28 luglio 2016 il presidente Putin lo ha
nominato «governatore facente funzione di
Sebastopoli». In tale veste, ha operato per
un’ulteriore integrazione della penisola di
Crimea illegalmente annessa alla Federa
zione russa, e in quanto tale è responsabile
di azioni o politiche che compromettono o
minacciano l’integrità territoriale, la sovra
nità e l’indipendenza dell’Ucraina o del so
stegno a tali azioni o politiche.
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Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Nel 2017 ha rilasciato dichiarazioni pubbli
che a sostegno dell’annessione illegale della
Crimea e di Sebastopoli e sull’anniversario
del «referendum» illegale in Crimea. Ha
reso omaggio ai veterani della cosiddetta
«unità di autodifesa» che ha agevolato lo
schieramento di forze russe nella penisola
di Crimea in vista della sua annessione ille
gale da parte della Federazione russa e ha
chiesto che Sebastopoli diventasse la capi
tale meridionale della Federazione russa.
Ex viceministro dell’industria e del commer
cio della Federazione russa (fino ad aprile
2020).

▼M54
162.

Inna Nikolayevna GU
ZEYEVA
(Инна Николаевна ГУ
ЗЕЕВА)
Inna Nikolayevna GU
ZEEVA

Sesso: femminile
Data di nascita:
20.5.1971
Luogo di nascita:
Crimea, Ucraina

(Инна Николаевна ГУ
ЗЕЕВА)
Inna Mykolayivna HU
ZIEIEVA

Vicepresidente della commissione elettorale
della Crimea. In tale veste, ha partecipato
all’organizzazione delle elezioni presiden
ziali russe del 18 marzo 2018, alle elezioni
regionali e locali dell’8 settembre 2019 e
all’elezione della Duma di Stato nel settem
bre 2021 in Crimea e a Sebastopoli, illegal
mente annesse, e ha in tal modo attivamente
sostenuto e attuato politiche che compromet
tono l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina.

14.5.2018

Segretaria della commissione elettorale della
Crimea. In tale veste, ha partecipato all’or
ganizzazione delle elezioni presidenziali
russe del 18 marzo 2018, alle elezioni re
gionali e locali dell’8 settembre 2019 e
all’elezione della Duma di Stato nel settem
bre 2021 in Crimea e a Sebastopoli, illegal
mente annesse, e ha in tal modo attivamente
sostenuto e attuato politiche che compromet
tono l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina.

14.5.2018

Ex presidente della commissione elettorale
di Sebastopoli. In tale veste ha partecipato
all’organizzazione delle elezioni presiden
ziali russe del 18 marzo 2018 in Crimea e
a Sebastopoli, illegalmente annesse, e ha in
tal modo attivamente sostenuto e attuato po
litiche che compromettono l’integrità territo
riale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina.

14.5.2018

(Iнна Миколаївна
ГУЗЄЄВА)
163.

Natalya Ivanovna BE
ZRUCHENKO/Natalia
Ivanovna BEZRU
CHENKO

Sesso: femminile

(Наталья Ивановна
БЕЗРУЧЕНКО)

Luogo di nascita:
Sinferopoli, Crimea,
Ucraina

Data di nascita:
22.8.1979

Nataliya Ivanivna BE
ZRUCHENKO
(Наталiя Iванiвна
БЕЗРУЧЕНКО)

▼M42
164.

Aleksandr Yurevich PE
TUKHOV
Aleksandr Yurievich
PETUKHOV
(Александр Юрьевич
ПЕТУХОВ)
Oleksandr Yuriyovych
PIETUKHOV
(Олександр Юрiйович
ПЄТУХОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
17.7.1970
Luogo di nascita:
Ryazan, Federazione
russa

Ispettore capo federale della regione di Mo
sca.
Dal 6 aprile 2021, assistente del rappresen
tante plenipotenziario del presidente della
Federazione russa nel Distretto federale
centrale.
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165.

Miroslav Aleksandrovich
POGORELOV
(Мирослав Александ
рович ПОГОРЕЛОВ)
Myroslav Oleksandro
vych POHORIELOV

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
7.6.1968
Luogo di nascita:
Novorossiysk, Fede
razione russa

(Мирослав Олександ
рович ПОГОРЄЛОВ)

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Ex vicepresidente della commissione eletto
rale di Sebastopoli (fino al maggio 2019). In
tale veste ha partecipato all’organizzazione
delle elezioni presidenziali russe del
18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli,
illegalmente annesse, e ha in tal modo atti
vamente sostenuto e attuato politiche che
compromettono l’integrità territoriale, la so
vranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

14.5.2018

Ex segretaria della commissione elettorale di
Sebastopoli (fino al maggio 2019). In tale
veste ha partecipato all’organizzazione delle
elezioni presidenziali russe del 18 marzo
2018 in Crimea e a Sebastopoli, illegal
mente annesse, e ha in tal modo attivamente
sostenuto e attuato politiche che compromet
tono l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina.

14.5.2018

▼M38

166.

Anastasiya Nikolayevna
KAPRANOVA
(Анастасия Николаевна
КАПРАНОВА)

Sesso: femminile
Data di nascita: 1964
(forse: 21 aprile)

Anastasiya Mykolayivna
KAPRANOVA
(Анастасія Миколаївна
КАПРАНОВА)

▼M54

167.

Olga Valerievna POZD
NYAKOVA/Olga Vale
ryevna POZDNYA
KOVA

Sesso: femminile

(Ольга Валерьевна ПО
ЗДНЯКОВА)

Luogo di nascita:
Shakhty, oblast di
Rostov, URSS (ora
Federazione russa)

Olga Valeriyivna
POZDNYAKOVA

Data di nascita:
30.3.1982

(Ольга Валерiївна ПО
ЗДНЯКОВА)

Ex «presidente» della «Commissione eletto 10.12.2018
rale centrale» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Donetsk». In tale veste ha par
tecipato all’organizzazione delle cosiddette
«elezioni» dell’11 novembre 2018 nella co
siddetta «Repubblica popolare di Donetsk» e
ha in tal modo attivamente sostenuto azioni
e attuato politiche che compromettono l’in
tegrità territoriale, la sovranità e l’indipen
denza dell’Ucraina e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l’Ucraina.
Ex capo della direzione della politica interna
nel quadro dell’amministrazione del cosid
detto «capo della Repubblica popolare di
Donetsk».

▼M38

168.

Elena Valerievna
KRAVCHENKO/Elena
Valeryevna KRAV
CHENKO

Sesso: femminile

(Елена Валериевна
КРАВЧЕНКО)

Luogo di nascita:
Sverdlovsk (Ekaterin
burg), URSS (ora Fe
derazione russa)

Olena Valeriyivna
KRAVCHENKO
(Олена Валеріївна
КРАВЧЕНКО)

Data di nascita:
22.2.1983

«Presidente» della cosiddetta «commissione 10.12.2018
elettorale centrale» della cosiddetta «Repub
blica popolare di Luhansk». In tale veste ha
partecipato all’organizzazione delle cosid
dette «elezioni» dell’11 novembre 2018
nella cosiddetta «Repubblica popolare di
Luhansk» e ha in tal modo attivamente so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l’integrità territoriale, la sovra
nità e l’indipendenza dell’Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l’Ucraina.
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169.

Leonid Ivanovich PA
SECHNIK
(Леонид Иванович
ПАСЕЧНИК)
Leonid Ivanovych PA
SICHNYK
(Леонід Іванович
ПАСІЧНИК)

170.

Vladimir Anatolievich
BIDYOVKA/Vladimir
Anatolievich BIDEVKA
(Владимир Ана
тольевич БИДЁВКА)
Volodymyr Anatoliyo
vych BIDIOVKA

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
15.3.1970
Luogo di nascita:
Voroshilovgrad, Lu
hansk, Oblast di Vo
roshilovghrad, RSS
ucraina (ora Ucraina)

Sesso: maschile
Data di nascita:
7.3.1981
Luogo di nascita:
Makiivka, oblast di
Donetsk, Ucraina

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

«Leader eletto» della cosiddetta «Repubblica 10.12.2018
popolare di Luhansk». Nell’assumere e nel
rivestire tale carica, ha attivamente sostenuto
azioni e attuato politiche che compromet
tono l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina e che hanno de
stabilizzato ulteriormente l’Ucraina.

«Presidente» del cosiddetto «Consiglio po 10.12.2018
polare» della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Donetsk». Nell’assumere e nel rive
stire tale carica, ha attivamente sostenuto
azioni e attuato politiche che compromet
tono l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina e che hanno de
stabilizzato ulteriormente l’Ucraina.

(Володимир Ана
толійович БІДЬОВКА)

171.

Denis Nikolaevich MI
ROSHNICHENKO
(Денис Николаевич
МИРОШНИЧЕНКО)

172.

Aleksey Alekseevich
NAYDENKO
(Алексей Алексеевич
НАЙДЕНКО)
Oleksii Oleksiyovych
NAYDENKO

Sesso: maschile
Data di nascita:
8.12.1987
Luogo di nascita:
Luhansk, Ucraina

Sesso: maschile
Data di nascita:
2.6.1980
Luogo di nascita:
Donetsk, Ucraina

(Олексій Олексійович
НАЙДЕНКО)

«Presidente» del cosiddetto «Consiglio po 10.12.2018
polare» della «Repubblica popolare di Lu
hansk». Nell’assumere e nel rivestire tale
carica, ha attivamente sostenuto azioni e at
tuato politiche che compromettono l’inte
grità territoriale, la sovranità e l’indipen
denza dell’Ucraina e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l’Ucraina.

«Vicepresidente» della «commissione eletto 10.12.2018
rale centrale» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Donetsk». In tale veste ha par
tecipato all’organizzazione delle cosiddette
«elezioni» dell’11 novembre 2018 nella co
siddetta «Repubblica popolare di Donetsk» e
ha in tal modo attivamente sostenuto azioni
e attuato politiche che compromettono l’in
tegrità territoriale, la sovranità e l’indipen
denza dell’Ucraina e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l’Ucraina.

▼M39
173.

Vladimir Yurievich VY
SOTSKIY
(Владимир Юрьевич
ВЫСОЦКИЙ)
Volodymyr Yuriyovych
VYSOTSKYI
(Володимир Юрійович
ВИСОЦЬКИЙ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
7.4.1985
Luogo di nascita: vil
laggio di Lekarstven
noe, «Repubblica au
tonoma di Crimea»,
Ucraina

Ex «segretario» della «Commissione eletto 10.12.2018
rale centrale» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Donetsk». In tale veste ha par
tecipato all’organizzazione delle cosiddette
«elezioni» dell’11 novembre 2018 nella co
siddetta «Repubblica popolare di Donetsk» e
ha in tal modo attivamente sostenuto azioni
e attuato politiche che compromettono l’in
tegrità territoriale, la sovranità e l’indipen
denza dell’Ucraina e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l’Ucraina.
Capo facente funzione della «Commissione
elettorale centrale» della cosiddetta «Repub
blica popolare di Donetsk».
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174.

Maksim Aleksandrovich
SVIDCHENKO
(Максим Александ
рович СВИДЧЕНКО)
Maksym Oleksandro
vych SVIDCHENKO

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
6.4.1978
Luogo di nascita:
Luhansk, Ucraina

(Максим Олександ
рович СВІДЧЕНКО)

175.

Ekaterina Vasilyevna
TERESHCHENKO Eka
terina Vasilievna TERE
SHCHENKO

Sesso: femminile

(Екатерина Васильевна
ТЕРЕЩЕНКО)

Luogo di nascita:
Luhansk, Ucraina

Data di nascita:
31.5.1986

Kateryna Vasylivna TE
RESHCHENKO
(Катерина Василівна
ТЕРЕЩЕНКО)

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

«Vicepresidente» della «commissione eletto 10.12.2018
rale centrale» della cosiddetta «Repubblica
popolare di Luhansk». In tale veste ha par
tecipato all’organizzazione delle cosiddette
«elezioni» dell’11 novembre 2018 nella co
siddetta «Repubblica popolare di Luhansk»
e ha in tal modo attivamente sostenuto e
attuato politiche che compromettono l’inte
grità territoriale, la sovranità e l’indipen
denza dell’Ucraina e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l’Ucraina.

«Segretaria» della «commissione elettorale 10.12.2018
centrale» della cosiddetta «Repubblica po
polare di Luhansk». In tale veste ha parteci
pato all’organizzazione delle cosiddette
«elezioni» dell’11 novembre 2018 nella co
siddetta «Repubblica popolare di Luhansk»
e ha in tal modo attivamente sostenuto e
attuato politiche che compromettono l’inte
grità territoriale, la sovranità e l’indipen
denza dell’Ucraina e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l’Ucraina.

▼M38
176.

Sergey Nikolayevich
STANKEVICH
(Сергей Николаевич
СТАНКЕВИЧ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
27.1.1963
Luogo di nascita:
Kaliningrad, Federa
zione russa

Capo della direzione delle frontiere del Ser
vizio federale di sicurezza della Federazione
russa per «la Repubblica di Crimea e la
Città di Sebastopoli», contrammiraglio. In
tale veste, è stato responsabile dell’inter
vento della flotta navale della guardia co
stiera della Federazione russa contro
l’Ucraina il 25 novembre 2018 che ha im
pedito l’accesso delle navi ucraine alla loro
costa sul Mar d’Azov, compromettendo in
tal modo l’integrità territoriale e la sovranità
dell’Ucraina e minando altresì la sua sicu
rezza attraverso la perturbazione degli spo
stamenti e dell’operatività delle navi militari
ucraine.

15.3.2019

Tali azioni hanno anche contribuito al con
solidamento dell’annessione illegale della
penisola di Crimea alla Federazione russa.

177.

Andrey Borisovich
SHEIN
(Андрей Борисович
ШЕИН)

Sesso: maschile
Data di nascita:
10.6.1971
Luogo di nascita:
Oblast di Ivanov
skaya, Federazione
russa

Vicecapo della direzione delle frontiere capo dell’unità della guardia costiera del
Servizio federale di sicurezza della Federa
zione russa per «la Repubblica di Crimea e
la Città di Sebastopoli». In tale veste, ha
partecipato alle operazioni contro le navi
ucraine e i loro equipaggi nel quadro
dell’intervento della Federazione russa con
tro l’Ucraina il 25 novembre 2018 che ha
impedito l’accesso delle navi ucraine alla
loro costa sul Mar d’Azov, compromettendo
in tal modo l’integrità territoriale e la sovra
nità dell’Ucraina e minando altresì la sua
sicurezza attraverso la perturbazione degli
spostamenti e dell’operatività delle navi mi
litari ucraine.

15.3.2019
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Tali azioni hanno anche contribuito al con
solidamento dell’annessione illegale della
penisola di Crimea alla Federazione russa.

▼M39
178.

Aleksey Mikhailovich
SALYAEV
Aleksey Mikhailovich
SALYAYEV

Sesso: maschile
Data di nascita:
22.8.1978 o
4.12.1975

(Алексей Михайлович
САЛЯЕВ)

Comandante del pattugliatore di frontiera
«Don» (numero di marcatura laterale 353)
del servizio della guardia di frontiera del
Servizio federale di sicurezza della Federa
zione russa. Era al comando della nave che
ha attivamente partecipato all’intervento
della Federazione russa contro le navi
ucraine e i loro equipaggi il 25 novembre
2018 e ha diretto lo speronamento del ri
morchiatore di rada «Yany Kapu» della ma
rina ucraina. Tali azioni hanno impedito
l’accesso delle navi ucraine alla loro costa
sul Mar d’Azov, compromettendo in tal
modo l’integrità territoriale e la sovranità
dell’Ucraina e minando altresì la sua sicu
rezza attraverso la perturbazione degli spo
stamenti e dell’operatività delle navi militari
ucraine.

15.3.2019

Tali azioni hanno anche contribuito al con
solidamento dell’annessione illegale della
penisola di Crimea alla Federazione russa.

179.

Andrei Olegovich SHI
PITSIN
(Андрей Олегович
ШИПИЦИН)

Sesso: maschile
Data di nascita:
25.12.1969
Luogo di nascita:
Astrakhan, Federa
zione russa

Comandante del pattugliatore di frontiera
«Izumrud» del servizio della guardia di
frontiera del Servizio federale di sicurezza
della Federazione russa. Era al comando
della nave che ha attivamente partecipato
all’intervento della Federazione russa contro
le navi ucraine e i loro equipaggi il 25 no
vembre 2018 che ha impedito l’accesso
delle navi ucraine alla loro costa sul Mar
d’Azov, compromettendo in tal modo l’inte
grità territoriale e la sovranità dell’Ucraina e
minando altresì la sua sicurezza attraverso la
perturbazione degli spostamenti e dell’ope
ratività delle navi militari ucraine.

15.3.2019

Tali azioni hanno anche contribuito al con
solidamento dell’annessione illegale della
penisola di Crimea alla Federazione russa.

180.

Aleksey Vladimirovich
SHATOKHIN
(Алексей Влади
мирович ШАТОХИН)

Sesso: maschile
Data di nascita:
26.1.1971

Capo del servizio responsabile del punto di
controllo di Kerch per «la Repubblica di
Crimea e la città di Sebastopoli» del Servi
zio federale di sicurezza della Federazione
russa. Ha partecipato a operazioni contro
navi ucraine durante l’intervento delle forze
della Federazione russa contro le navi
ucraine e i loro equipaggi il 25 novembre
2018 che ha impedito l’accesso delle navi
ucraine alla loro costa sul Mar d’Azov,
compromettendo in tal modo l’integrità ter
ritoriale e la sovranità dell’Ucraina e mi
nando altresì la sua sicurezza attraverso la
perturbazione degli spostamenti e dell’ope
ratività delle navi militari ucraine.

15.3.2019
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Tali azioni hanno anche contribuito al con
solidamento dell’annessione illegale della
penisola di Crimea alla Federazione russa.

▼M38

181.

Ruslan Alexandrovich
ROMASHKІN
(Руслан Александрович
РОМАШКИН)

Sesso: maschile
Data di nascita:
15.6.1976
Luogo di nascita:
Ruzaevka, Mordovia
(Federazione russa)

Capo del servizio responsabile del punto di
controllo della «Repubblica di Crimea e la
città di Sebastopoli» del Servizio federale di
sicurezza della Federazione russa. In questo
ruolo, è stato responsabile del coordina
mento dell’intervento della Federazione
russa contro le navi ucraine e i loro equi
paggi il 25 novembre 2018 che ha impedito
l’accesso delle navi ucraine alla loro costa
sul Mar d’Azov, compromettendo in tal
modo l’integrità territoriale e la sovranità
dell’Ucraina e minando altresì la sua sicu
rezza attraverso la perturbazione degli spo
stamenti e dell’operatività delle navi militari
ucraine.

15.3.2019

Tali azioni hanno anche contribuito al con
solidamento dell’annessione illegale della
penisola di Crimea alla Federazione russa.

▼M39

182.

Sergey Alekseevich
SHCHERBAKOV
(Сергей Алексеевич
ЩЕРБАКОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
2.11.1986

Era al comando della nave antisommergibile
«Suzdalets» della flotta della Federazione
russa nel Mar Nero che ha partecipato all’in
tervento della Federazione russa contro le
navi ucraine e i loro equipaggi il 25 novem
bre 2018, e ha attivamente partecipato al
blocco del rimorchiatore «Yani Kapu» e al
sequestro della cannoniera armata «Niko
pol». Tali azioni hanno impedito l’accesso
delle navi ucraine alla loro costa sul Mar
d’Azov, compromettendo in tal modo l’inte
grità territoriale e la sovranità dell’Ucraina e
minando altresì la sua sicurezza attraverso la
perturbazione degli spostamenti e dell’ope
ratività delle navi militari ucraine.

15.3.2019

Tali azioni hanno anche contribuito al con
solidamento dell’annessione illegale della
penisola di Crimea alla Federazione russa.

▼M54

183.

Aleksandr Vladimirovich
DVORNIKOV

Sesso: maschile Data
di nascita: 22.8.1961

(Александр Влади
мирович ДВОРНИ
КОВ)

Luogo di nascita:
Ussuriysk, Primorskiy
Krai, Federazione
russa

Comandante del distretto militare meridio
nale delle forze armate russe, generale
dell’esercito e responsabile delle forze mili
tari nella regione, incluse la Crimea e Seba
stopoli, illegalmente annesse. In questo
ruolo, è stato responsabile delle azioni della
flotta del Mar Nero e di altre forze militari

15.3.2019

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 60
▼M54
Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

della Federazione russa contro l’Ucraina il
25 novembre 2018 che hanno impedito l’ac
cesso delle navi ucraine alla loro costa sul
Mar d’Azov, compromettendo in tal modo
l’integrità territoriale e la sovranità
dell’Ucraina e minando altresì la sua sicu
rezza attraverso la perturbazione degli spo
stamenti e dell’operatività delle navi militari
ucraine.
Tali azioni hanno anche contribuito al con
solidamento dell’annessione illegale della
penisola di Crimea alla Federazione russa.
184.

Sergei Andreevich DA
NILENKO
(Сергей Андреевич
ДАНИЛЕНКО)

185.

Lidia Aleksandrovna
BASOVA

Sesso: maschile
Data di nascita:
14.3.1960
Luogo di nascita:
Krasnodar, URSS
(ora Federazione
russa)

Sesso: femminile
Data di nascita: 1972

(Лидия Александровна
БАСОВА)
Lidiya Oleksandrivna
BASOVA
(Лiдiя Олександрiвна
БАСОВА)

Ex capo della commissione elettorale di Se
bastopoli. In tale veste ha partecipato all’or
ganizzazione delle elezioni locali dell’8 set
tembre 2019 nella città di Sebastopoli ille
galmente annessa e ha in tal modo fornito
sostegno attivo ad azioni e attuato politiche
che compromettono o minacciano l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina.

28.1.2020

Ex vicecapo della commissione elettorale di
Sebastopoli. In tale veste ha partecipato
all’organizzazione delle elezioni locali
dell’8 settembre 2019 nella città di Sebasto
poli illegalmente annessa e ha in tal modo
fornito sostegno attivo ad azioni e attuato
politiche che compromettono o minacciano
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina.

28.1.2020

Segretaria della commissione elettorale di
Sebastopoli. In tale veste ha partecipato
all’organizzazione delle elezioni locali
dell’8 settembre 2019 nella città di Sebasto
poli illegalmente annessa e ha in tal modo
fornito sostegno attivo ad azioni e attuato
politiche che compromettono o minacciano
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina.

28.1.2020

Membro del Consiglio federale della Fede
razione russa in rappresentanza della città di
Sebastopoli illegalmente annessa. Nell’assu
mere e nel rivestire tale carica, ha operato
per un’ulteriore integrazione della città di
Sebastopoli illegalmente annessa nella Fede
razione russa e ha in tal modo fornito soste
gno attivo ad azioni e attuato politiche che
compromettono o minacciano l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina.

28.1.2020

▼M39

186.

187.

Ekaterina Eduardovna
PYRKOVA (Екатерина
Эдуардовна ПЫРК
ОВА)

Sesso: femminile

Kateryna Eduardivna
PYRKOVA (Катерина
Едуардівна ПИРКОВА)

Luogo di nascita: Se
bastopoli, URSS (ora
Ucraina)

Ekaterina Borisovna
ALTABAEVA (Ек
атерина Борисовна
АЛТАБАЕВА)

Sesso: femminile

Kateryna Borysivna AL
TABAEVA (Катерина
Борисівна АЛ
ТАБАЄВА)

Luogo di nascita:
Uglich, URSS (ora
Federazione russa)

Data di nascita:
22.8.1967

Data di nascita:
27.5.1956
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188.

Yuriy Mikhailovich
GOTSANYUK Yuriy
Mikhailovich GOTSA
NYUK (Юрий Михай
лович ГОЦАНЮК)
Iurii Mykhailovych
HOTSANIUK (Юрій
Михайлович ГОЦ
АНЮК)

189.

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
18.7.1966
Luogo di nascita:
Novaya Derevnya /
Nove Selo, URSS
(ora Federazione
russa)

Vladimir Vladimirovich
NEMTSEV (Владимир
Владимирович НЕ
МЦЕВ) Volodymyr Vo
lodymyrovych NEM
TSEV (Володимир
Володимирович
НЄМЦЕВ)

Sesso: maschile

Mikhail Vladimirovich
RAZVOZHAEV

Sesso: maschile

Data di nascita:
15.11.1971
Luogo di nascita: Se
bastopoli, URSS (ora
Ucraina)

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Primo ministro della cosiddetta «Repubblica
di Crimea». Nell’assumere e nel rivestire
tale carica, ha operato per un’ulteriore inte
grazione della cosiddetta «Repubblica di
Crimea» nella Federazione russa e ha in
tal modo fornito sostegno attivo ad azioni
e attuato politiche che compromettono o mi
nacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina.

28.1.2020

Presidente della cosiddetta «Assemblea legi
slativa» della città di Sebastopoli illegal
mente annessa. Nell’assumere e nel rivestire
tale carica, ha operato per un’ulteriore inte
grazione della città di Sebastopoli illegal
mente annessa nella Federazione russa e ha
in tal modo fornito sostegno attivo ad azioni
e attuato politiche che compromettono o mi
nacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina.

28.1.2020

Cosiddetto «governatore» della città di Se
bastopoli illegalmente annessa. Nell’assu
mere e nel rivestire tale carica, ha operato
per un’ulteriore integrazione della città di
Sebastopoli illegalmente annessa nella Fede
razione russa e ha in tal modo fornito soste
gno attivo ad azioni e attuato politiche che
compromettono o minacciano l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina.

28.1.2020

Direttore generale della società JSC TC
Grand Service Express, che gestisce il ser
vizio ferroviario tra la Russia e la penisola
di Crimea illegalmente annessa. Sostiene
pertanto il consolidamento dell’annessione
illegale della penisola di Crimea alla Fede
razione russa, il che a sua volta compro
mette ulteriormente l’integrità territoriale, la
sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

1.10.2020

▼M41

190.

(Михаил Влади
мирович РАЗВОЖ
АЕВ)
Mykhailo Volodymyro
vich RAZVOZHAEV

Data di nascita:
30.12.1980
Luogo di nascita:
Krasnoyarsk, URSS
(ora Federazione
russa)

(Михайло Володи
мирович РАЗВ
ОЖАЄВ)

▼M40

191.

Alexander Nikolaevich
GANOV
(Александр Никола
евич ГАНОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
24.10.1974
Luogo di nascita:
Voronezh (Federa
zione russa)
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Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

▼M54

192.

Leonid Kronidovich
RYZHENKIN
(Леонид Кронидович
РЫЖЕНЬКИН)

Sesso: maschile
Data di nascita:
10.11.1967
Luogo di nascita:
ignoto
N. di passaporto:
722706177 (nel 2015)

Ex vicedirettore generale per i progetti infra
strutturali presso la società Stroigazmontazh
(SGM); dal 2015 ha supervisionato la co
struzione del ponte sullo stretto di Kerch
(compresa la parte ferroviaria del ponte)
che collega la Russia e la penisola di Cri
mea illegalmente annessa. Sostiene pertanto
il consolidamento dell’annessione illegale
della penisola di Crimea alla Federazione
russa, il che a sua volta compromette ulte
riormente l’integrità territoriale, la sovranità
e l’indipendenza dell’Ucraina.

1.10.2020

▼M43

193.

Mikhail Nikolaevich
BELOUSOV
(Михаил Николаевич
Белоусов)

Sesso: maschile
Data di nascita:
26.11.1964
Luogo di nascita:
Russia
Cittadinanza: ucraina,
russa (l’Unione non
riconosce i passaporti
rilasciati dalla Fede
razione russa in Cri
mea)

Giudice presso il tribunale distrettuale di 11.10.2021
Kievskiy a Sinferopoli.
Ha adottato numerose decisioni arbitrarie in
procedimenti di matrice politica contro gli
oppositori dell’annessione illegale della Cri
mea e di Sebastopoli. Ha in tal modo soste
nuto attivamente azioni e attuato politiche
che compromettono o minacciano l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina.

Indirizzo: 117 Bala
klavs’ka St, App 48,
Sinferopoli, Crimea,
Ucraina

194.

Andrey Nikolaevich
DOLGOPOLOV
(Андрей Николаевич
Долгополов)

Sesso: maschile
Data di nascita:
15.2.1959
Luogo di nascita:
Kirghizistan
Cittadinanza: ucraina,
russa (l’Unione non
riconosce i passaporti
rilasciati dalla Fede
razione russa in Cri
mea)
Indirizzo: 82 Pere
mohy Ave, App. 343,
Sinferopoli, Crimea,
Ucraina

Presidente del tribunale distrettuale di Kiev 11.10.2021
skiy a Sinferopoli.
Ha adottato numerose decisioni arbitrarie in
procedimenti di matrice politica contro gli
oppositori dell’annessione illegale della Cri
mea e di Sebastopoli. Ha in tal modo soste
nuto attivamente azioni e attuato politiche
che compromettono o minacciano l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina.
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195.

Yevgeniy Sergeevich
KOLPIKOV
(Евгений Сергеевич
КОЛПИКОВ)

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
6.5.1974
Luogo di nascita:
Beryozovskaya, Da
nilovsky District,
Volgograd Oblast,
Russia
Cittadinanza: russa
Indirizzo: Procura
militare del distretto
militare meridionale
della Federazione
russa. Pushkinskaya
Ulitsa, 72А, Rostov,
Rostov Oblast, Rus
sia, 344022

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Procuratore della procura militare del di 11.10.2021
stretto militare meridionale della Federa
zione russa a Rostov sul Don.
Ha perseguito gli attivisti filo-ucraini op
pressi per l’opposizione all’annessione della
penisola di Crimea da parte della Federa
zione russa. Ha presentato accuse presso
un tribunale nella Federazione russa nei con
fronti dei cittadini ucraini che erano stati
trasferiti con la forza dalla penisola di Cri
mea occupata. Ha in tal modo sostenuto at
tivamente azioni e attuato politiche che
compromettono l’integrità territoriale, la so
vranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Tel. (+ 7) 886326304-67, (+ 7)
8863282-79-68

196.

Magomed Farmanovich
MAGOMEDOV
(Магомед Фарманович
Магомедов)

Sesso: maschile
Data di nascita:
5.2.1981

Inquirente per i casi speciali presso il primo 11.10.2021
dipartimento investigativo, direzione per le
indagini sui casi particolarmente importanti
del principale dipartimento investigativo,
della commissione d’inchiesta russa per la
Repubblica di Crimea e la città di Sebasto
poli.
È stato coinvolto in indagini penali di ma
trice politica nei confronti dei leader del
Mejlis del popolo tataro di Crimea, perse
guiti per essersi opposti attivamente all’an
nessione illegale della penisola di Crimea.
Ha in tal modo sostenuto attivamente azioni
e attuato politiche che compromettono o mi
nacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina.

197.

Leonid Vladimirovich
MIKHAILIUK
(Леонид Владимирович
МИХАЙЛЮК)

Sesso: maschile
Data di nascita:
1.1.1970 o 8.7.1963
Cittadinanza: russa
Indirizzo (professio
nale): 295034, Sinfe
ropoli, 13 I. Franko
blvd., Crimea,
Ucraina

Capo del Servizio federale di sicurezza 11.10.2021
(FSB) in Crimea e a Sebastopoli e del co
mitato regionale antiterrorismo.
Ha guidato le forze dell’FSB, che hanno
contribuito a esacerbare la campagna di op
pressione contro gli oppositori dell’occupa
zione illegale della penisola di Crimea da
parte della Federazione russa. Alcuni attivi
sti filo-ucraini detenuti dalle unità dell’FSB
sotto il suo comando sono stati trasferiti con
la forza a Krasnodar e a Rostov sul Don in
Russia. Ha in tal modo sostenuto attiva
mente azioni e attuato politiche che compro
mettono o minacciano l’integrità territoriale,
la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
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198.

Viktor Anatolyevich
MOZHELIANSKIY
(Виктор Анатольевич
Можелянский)

Informazioni identificative

Sesso: maschile
Data di nascita:
10.5.1964
Luogo di nascita:
Kharkiv, Ucraina
Cittadinanza: ucraina,
russa (l’Unione non
riconosce i passaporti
rilasciati dalla Fede
razione russa in Cri
mea)

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Vicepresidente del tribunale distrettuale cen 11.10.2021
trale di Sinferopoli ed ex giudice del tribu
nale distrettuale di Kievskiy a Sinferopoli.
Ha adottato numerose decisioni arbitrarie in
procedimenti di matrice politica contro gli
oppositori dell’annessione illegale della Cri
mea e di Sebastopoli. Ha in tal modo soste
nuto attivamente azioni e attuato politiche
che compromettono o minacciano l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina.

Indirizzo: 35 Mar
shala Zhukova St,
App. 53, Sinferopoli,
Crimea, Ucraina o
Anhars’ka St, 8 Sin
feropoli, Crimea,
Ucraina
199.

Galina Vladimirovna
REDKO
(Редько Галина Влади
мировна)

Sesso: femminile
Data di nascita:
22.3.1974
Luogo di nascita:
Romany, Poltava
Oblast, Ucraina
Cittadinanza: ucraina,
russa (l’Unione non
riconosce i passaporti
rilasciati dalla Fede
razione russa in Cri
mea)

200.

Vladimir Nikolaevich
TERENTEV
(Владимир Николаевич
Терентьев)

Sesso: maschile
Data di nascita:
11.11.1977
Luogo di nascita:
Voronezh, Russia
Cittadinanza: russa
Numero di passa
porto, numero di carta
d’identità nazionale,
numeri di altri docu
menti d’identità:
03 01 118013

Giudice della Corte suprema della Repub 11.10.2021
blica di Crimea.
Ha adottato numerose decisioni arbitrarie nei
procedimenti di matrice politica contro gli
oppositori dell’annessione illegale della Cri
mea e di Sebastopoli. Ha in tal modo soste
nuto attivamente azioni e attuato politiche
che compromettono o minacciano l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina.

Capo del principale dipartimento investiga 11.10.2021
tivo della commissione d’inchiesta russa per
la Repubblica di Crimea e la città di Seba
stopoli.
Ha sovrinteso alle attività della commissione
nei casi di matrice politica contro gli attivisti
filo-ucraini oppressi per le loro azioni di op
posizione all’annessione illegale e tese a ri
pristinare l’integrità territoriale dell’Ucraina.
Ha guidato il lavoro degli inquirenti penali e
ha in tal modo sostenuto attivamente azioni e
attuato politiche che compromettono o mi
nacciano l’integrità territoriale, la sovranità
e l’indipendenza dell’Ucraina.

▼M44
201.

Dimitriy (Dimitry, Dmi
tri, Dmitry) Valerievich
UTKIN
(Дмитрий Валерьевич
УТКИН)

Cariche: fondatore e
comandante del Wa
gner Group; ammini
stratore delegato della
Concord Management
and Consulting

Dimitriy Utkin, ex agente dell’intelligence 13.12.2021
militare russa (GRU), è il fondatore del Wa
gner Group e responsabile del coordina
mento e della pianificazione delle operazioni
per lo schieramento dei mercenari del Wa
gner Group in Ucraina.

Grado: tenente colon
nello (esercito russo)

Nella sua posizione di comando all’interno
del Wagner Group, è stato personalmente
presente sul campo di battaglia in Ucraina,
coordinando e pianificando le attività dei
membri del Wagner Group.

Nominativo di chia
mata: Vagner/Wagner
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Motivi

Data di nascita:
1.6.1970 o 11.6.1970

Data la sua posizione di comando, è per
tanto responsabile di azioni che hanno com
promesso e minacciato l’integrità territoriale,
la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e
ha realizzato attivamente tali azioni.

Numero di identifica
zione del Wagner
Group: M-0209

Data di
inserimento
nell'elenco

Luogo di nascita:
Asbest, oblast di
Sverdlovsk, ex URSS
(ora Federazione
russa)
Cittadinanza: russa
Indirizzo: Pskov, Fe
derazione russa
Sesso: maschile
202.

Denis Yurievich KHA
RITONOV
(Денис Юрьевич ХА
РИТОНОВ)

Cariche: vicecapo re
gionale della
sezione di Astrakhan
dell’Unione dei vo
lontari di Donbas;
membro della Duma
dell’oblast di Astra
khan; mercenario del
Wagner Group
Data di nascita:
16.3.1980
Luogo di nascita:
oblast di Astrakhan,
RSFS russa
Cittadinanza: russa
Passaporto n.:
76 2759110
rilasciato da MVD
30001
Data di scadenza:
10.3.2030

Denis Kharitonov è vice capo regionale 13.12.2021
della sezione di Astrakhan dell’Unione dei
volontari di Donbas, membro della Duma
dell’oblast di Astrakhan e mercenario del
Wagner Group.
Ha combattuto nel Donbas nel battaglione
separatista Steppe, dove ha comandato un
plotone del complesso missilistico portatile
antiaereo. Ha ammesso di aver abbattuto
personalmente un elicottero ucraino e due
aerei Su-25 mentre si trovava nel Donbas.
Ha ricevuto l’ordine al merito della patria
della Federazione russa. Ha inoltre ricevuto
premi all’interno del Wagner Group e premi
dal capo dell’Unione dei volontari di Don
bas e dall’ex primo ministro della cosiddetta
Repubblica popolare di Donetsk, Alexander
Borodai (soggetto alle misure restrittive ai
sensi della decisione 2014/145/PESC del
Consiglio). Ha in tal modo sostenuto attiva
mente azioni e attuato politiche che compro
mettono e minacciano l’integrità territoriale,
la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

Indirizzo: villaggio di
Ilyinka, Oblast di
Astrakhan, Federa
zione russa
Sesso: maschile
203.

Sergey Vladimirovich
SHCHERBAKOV
(Сергей Владимирович
ЩЕРБАКОВ)

Cariche: agente free
lance del GRU russo
e mercenario del Wa
gner Group
Data di nascita:
21.7.1981
Cittadinanza: russa
Indirizzo: eventual
mente: Astrakhan,
Kirovskiy rayon, Ra
skolnikova 11 app. 5,
Federazione Russa
Sesso: maschile

Sergey Shcherbakov è un agente freelance 13.12.2021
del GRU russo e un mercenario del Wagner
Group.
Ha combattuto nel Donbas per le forze se
paratiste filorusse come membro dell’unità
militare di un complesso missilistico porta
tile antiaereo all’interno del battaglione se
paratista filorusso Steppe che ha abbattuto
un elicottero ucraino e due aerei Su-25 nel
Donbas. Ha in tal modo sostenuto attiva
mente azioni e attuato politiche che compro
mettono e minacciano l’integrità territoriale,
la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
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Data di
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▼M45
204.

Aleksei Yurievich
CHERNIAK
(Алексей Юрьевич
ЧЕРНЯК)

205.

Leonid Ivanovich BA
BASHOV
(Леонид Иванович БА
БАШОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
27.8.1973
Luogo di nascita:
Alma-Ata, RSS ka
zaka (ora Kazakistan)

Membro della Duma di Stato della Federa
zione russa dal 19 settembre 2021. Eletto
per la «Repubblica autonoma di Crimea»
illegalmente annessa nella cosiddetta «circo
scrizione di Simferopoli».
Membro del partito «Russia Unita» al po
tere.

Cittadinanza: russa

Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
operato per un’ulteriore integrazione della
cosiddetta «Repubblica di Crimea» nella Fe
derazione russa e ha in tal modo fornito
sostegno attivo ad azioni e attuato politiche
che compromettono o minacciano l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina.

Sesso: maschile

Membro della Duma di Stato della Federa
zione russa dal 19 settembre 2021. Eletto
per la «Repubblica autonoma di Crimea»
illegalmente annessa nella cosiddetta «circo
scrizione di Yevpatoria».

Data di nascita:
31.1.1966
Luogo di nascita: Pe
trovka, Oblast di Cri
mea, RSS ucraina
(ora Ucraina)

21.2.2022

21.2.2022

Membro del partito «Russia Unita» al po
tere.
Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
operato per un’ulteriore integrazione della
cosiddetta «Repubblica di Crimea» nella Fe
derazione russa e ha in tal modo fornito
sostegno attivo ad azioni e attuato politiche
che compromettono o minacciano l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina.

206.

Tatiana Georgievna LO
BACH
(Татьяна Георгиевна
ЛОБАЧ)

Sesso: femminile
Data di nascita:
8.1.1974
Luogo di nascita:
Chmel’nyc’kyj, RSS
ucraina (ora Ucraina)

Membro della Duma di Stato della Federa
zione russa dal 19 settembre 2021. Eletta
per la città di Sebastopoli illegalmente an
nessa nella cosiddetta «circoscrizione di Se
bastopoli».

21.2.2022

Membro del partito «Russia Unita» al po
tere.
Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
operato per un’ulteriore integrazione della
città di Sebastopoli illegalmente annessa
nella Federazione russa e ha in tal modo
fornito sostegno attivo ad azioni e attuato
politiche che compromettono o minacciano
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina.

207.

Nina Sergeevna FAU
STOVA
(Нина Сергеевна ФАУ
СТОВА)

Sesso: femminile
Data di nascita:
11.7.1983
Luogo di nascita:
Kyzyl, Repubblica di
Tuva, RSFS russa
(ora Federazione
russa)

Capo della commissione elettorale di Seba
stopoli, che ha partecipato all’organizza
zione delle cosiddette elezioni in Crimea e
nella città di Sebastopoli, illegalmente an
nesse, tenutesi nel settembre 2021.

21.2.2022

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 67
▼M45
Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
fornito sostegno attivo ad azioni e attuato
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina e che hanno destabilizzato ulte
riormente l’Ucraina.

208.

Aleksandr Evgenevich
CHMYHALOV
(Александр Евгеньевич
ЧМЫХАЛОВ)

Sesso: maschile
Data di nascita:
13.6.1990

Vicecapo della commissione elettorale di
Sebastopoli, che ha partecipato all’organiz
zazione delle cosiddette elezioni nella «Re
pubblica autonoma di Crimea» e nella città
di Sebastopoli, illegalmente annesse, tenu
tesi nel settembre 2021.

21.2.2022

Membro del partito «Russia Unita» al po
tere.
Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha
fornito sostegno attivo ad azioni e attuato
politiche che compromettono l’integrità ter
ritoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina e che hanno destabilizzato ulte
riormente l’Ucraina.

▼M47

212.

Sergei SHOIGU
(Сергей Кужугетович
Шойгу)

Data di nascita:
21.5.1955
Luogo di nascita:
Chadan, Repubblica
di Tuva, Federazione
russa
Cittadinanza: russa
Funzione: ministro
della difesa della Fe
derazione russa
Sesso: maschile

213.

Anton Vaino
(Антон Эдуардович
Вайно)

Data di nascita:
17.2.1972
Luogo di nascita:
Tallinn, Estonia
Cittadinanza: russa
Funzione: capo di
Stato maggiore del
l'ufficio esecutivo
presidenziale
Sesso: maschile

Sergei Shoigu è il ministro della difesa della
Federazione russa. Ha reso dichiarazioni
pubbliche in cui ha affermato che la Crimea
è e rimane russa. Sotto il suo comando e i
suoi ordini, truppe russe hanno svolto eser
citazioni militari nella Crimea illegalmente
annessa e sono state posizionate al confine.
È responsabile in ultima istanza di qualsiasi
azione militare contro l'Ucraina.

23.2.2022

È pertanto responsabile del sostegno e del
l'attuazione attivi di azioni e politiche che
compromettono e minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza
in Ucraina.

Anton Vaino è il capo di Stato maggiore
dell'ufficio esecutivo presidenziale. Svolge
un ruolo attivo nel processo decisionale del
Cremlino partecipando al «Consiglio di si
curezza» russo e influenzando l'elaborazione
delle decisioni del presidente nel settore
della difesa e della sicurezza nazionale della
Russia. Anton Vaino partecipa inoltre alle
riunioni sullo sviluppo socioeconomico della
Crimea e di Sebastopoli.
È pertanto responsabile del sostegno e del
l'attuazione attivi di azioni e politiche che
compromettono e minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza
in Ucraina.

23.2.2022
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214.

Marat KHUSNULLIN
(Марат Шакирзянович
Хуснуллин)

Informazioni identificative

Data di nascita:
9.8.1966
Luogo di nascita:
Kazan, Repubblica
dei Tatari, Federa
zione russa
Funzione: vice primo
ministro della Russia
responsabile dell'edi
lizia e dello sviluppo
regionale

Motivi

Marat Khusnullin è il vice primo ministro
della Russia responsabile dell'edilizia e dello
sviluppo regionale. In tale veste è responsa
bile delle politiche governative russe riguar
danti la Crimea occupata, compresa la for
nitura di acqua alla Crimea e a Sebastopoli.

Data di
inserimento
nell'elenco

23.2.2022

È pertanto responsabile di azioni e politiche
che compromettono o minacciano l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in
Ucraina.

Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

215.

Dmitriy Yuryevich GRI
GORENKO

Data di nascita:
14.7.1978

(Дмитрий Юрьевич
ГРИГОРЕНКО)

Luogo di nascita: Ni
zhnevartovsk, regione
di Tyumen, Federa
zione russa
Funzioni: vice primo
ministro della Fede
razione russa –
capo di Stato mag
giore del governo
della Federazione
russa; presidente del
consiglio di vigilanza
della VTB Bank
Sesso: maschile

Dmitriy Grigorenko è vice primo ministro
della Federazione russa e capo di Stato mag
giore del governo della Federazione russa. È
anche presidente del consiglio di vigilanza
della VTB Bank, una banca di proprietà
dello Stato, ed è associato a Maksim Reshet
nikov, membro del consiglio di vigilanza
della VTB Bank.

23.2.2022

Nella sua precedente funzione di vicediret
tore del servizio fiscale federale della Fede
razione russa, Grigorenko è stato responsa
bile del varo di una nuova normativa fiscale
locale per il territorio della Crimea, a se
guito della sua annessione nel 2014.
È pertanto responsabile di azioni e politiche
che compromettono o minacciano l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in
Ucraina.
È altresì responsabile di fornire sostegno fi
nanziario e materiale ai decisori russi re
sponsabili dell'annessione della Crimea o
della destabilizzazione dell'Ucraina orientale
e di trarre vantaggio dagli stessi.

216.

Maxim Gennadyevich
RESHETNIKOV

Data di nascita:
11.7.1979

(Максим Геннадьевич
РЕШЕТНИКОВ)

Luogo di nascita:
Perm, Federazione
russa
Funzione: ministro
dello sviluppo econo
mico della Federa
zione russa; membro
del consiglio di vigi
lanza della VTB
Bank
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

Maxim Reshetnikov è il ministro dello svi
luppo economico della Federazione russa. È
anche un membro del consiglio di vigilanza
della VTB Bank, una banca di proprietà
dello Stato, ed è associato a Dmitriy Grigo
renko, membro del consiglio di vigilanza
della VTB Bank.
Nella sua funzione di ministro dello svi
luppo economico, Maxim Reshetnikov è re
sponsabile dei programmi di sviluppo delle
infrastrutture in Crimea e a Sebastopoli, in
particolare nell'ambito del programma fede
rale mirato «Sviluppo sociale ed economico
della Repubblica di Crimea e di Sebastopoli
fino al 2022», che è stato prorogato fino al
2025. Ha reso dichiarazioni pubbliche nelle
quali ha illustrato i piani e le priorità del
governo della Federazione russa in merito
allo sviluppo economico della Crimea e di
Sebastopoli.

23.2.2022
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Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

È pertanto responsabile di azioni e politiche
che compromettono o minacciano l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in
Ucraina.
È altresì responsabile di fornire sostegno fi
nanziario e materiale ai decisori russi re
sponsabili dell'annessione della Crimea o
della destabilizzazione dell'Ucraina orientale
e di trarre vantaggio dagli stessi.

217.

Nikolay Anatolyevich
YEVMENOV

Data di nascita:
2.4.1962

(alias Nikolai YEVME
NOV)

Luogo di nascita:
Mosca, Russia

(Николай Анатольевич
Евменов)

Funzione: coman
dante in capo della
marina russa
Grado: ammiraglio
Cittadinanza: russa

Nikolay Yevmenov è il comandante in
capo della marina russa. In tale veste, è re
sponsabile di qualsiasi operazione marittima
della marina russa, anche in Ucraina o verso
l'Ucraina.

23.2.2022

È pertanto responsabile del sostegno e del
l'attuazione attivi di azioni e politiche che
compromettono e minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza
in Ucraina.

Sesso: maschile

218.

Vladimir Lvovich KA
SATONOV

Data di nascita:
17.6.1952

(Владимир Львович
Касатонов)

Luogo di nascita:
Mosca, Russia
Sesso: maschile

219.

Igor Vladimirovich OSI
POV

Data di nascita:
6.3.1973

(Игорь Владимирович
Осипов)

Luogo di nascita: in
sediamento di
Novo-Shunoe, di
stretto di Fedorovsky,
regione di Kostanai,
Repubblica socialista
sovietica kazaka (ora
Kazakhstan)
Funzione: coman
dante in capo della
flotta del Mar Nero
Grado: ammiraglio
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

Vladimir Kasatonov è il vicecomandante in
capo della marina russa. In quanto tale, è
responsabile delle azioni navali in Ucraina
o verso l'Ucraina.

23.2.2022

È pertanto responsabile del sostegno e del
l'attuazione attivi di azioni e politiche che
compromettono e minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza
in Ucraina.

Igor Osipov è il comandante in capo della
flotta del Mar Nero. In quanto tale, è re
sponsabile delle operazioni marittime in
Ucraina o verso l'Ucraina attraverso il Mar
Nero e delle restrizioni alla libertà di navi
gazione nel Mar Nero.
È pertanto responsabile del sostegno e del
l'attuazione attivi di azioni e politiche che
compromettono e minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza
in Ucraina.

23.2.2022
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220.

Informazioni identificative

Oleg Leonydovych SA
LYUKOV

Data di nascita:
21.5.1955

(Олег Леонидович
Салюков)

Luogo di nascita: Sa
ratov, Federazione
russa
Funzione: coman
dante in capo delle
Forze terrestri russe
Grado: generale del
l'esercito

Motivi

Il generale dell'esercito Oleg Salyukov è il
comandante in capo delle Forze terrestri
russe. In quanto tale, è responsabile delle
operazioni terrestri russe in Ucraina o verso
l'Ucraina.

Data di
inserimento
nell'elenco

23.2.2022

È pertanto responsabile del sostegno e del
l'attuazione attivi di azioni e politiche che
compromettono e minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza
in Ucraina.

Cittadinanza: russa
Sesso: maschile
221.

Sergei SUROVIKIN
(сергей суровикин)

Data di nascita:
11.10. 1966
Luogo di nascita:
Novosibirsk, Russia
Funzione: coman
dante generale del
l'esercito, Forze aero
spaziali
Grado: generale del
l'esercito

Il generale dell'esercito Sergei Surovikin è il
comandante in capo delle Forze aerospaziali
russe. In quanto tale, è responsabile delle
operazioni aeree in Ucraina o verso
l'Ucraina.

23.2.2022

È pertanto responsabile del sostegno e del
l'attuazione attivi di azioni e politiche che
compromettono e minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza
in Ucraina.

Cittadinanza: russa
Sesso: maschile
222.

Sergey Vladimirovich
DRONOV

Data di nascita:
11.8.1962

(alias Sergei Vladimiro
vich DRONOV)

Luogo di nascita: Al
mazovka, regione di
Voroshilovgrad,
Ucraina

(Сергей Владимирович
ДРОНОВ)

Funzione: coman
dante della Forza ae
rea e vicecomandante
in capo delle Forze
aeree e spaziali
Grado militare: Te
nente generale

Il tenente generale Sergey Vladimirovich
Dronov è il comandante della Forza aerea
e vicecomandante in capo delle Forze aeree
e spaziali. In quanto tale, è responsabile
delle operazioni aeree in Ucraina o verso
l'Ucraina.

23.2.2022

È pertanto responsabile del sostegno e del
l'attuazione attivi di azioni e politiche che
compromettono e minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza
in Ucraina.

Cittadinanza: russa
Sesso: maschile
223.

Violetta PRIGOZHINA
(Виолетта Пригожина)

Persone associate:
Yevgeniy Viktoro
vich Prigozhin (fi
glio); Lyubov Valen
tinovna Prigozhina
(nuora)
Cittadinanza: russa
Sesso: femminile

Violetta Prigozhina è la madre di Yevgeny
Prigozhin e la proprietaria della Concord
Management and Consulting LLC, che fa
parte del Concord group, fondato da suo
figlio che ne è stato proprietario fino
al 2019. È la proprietaria di altre società
che hanno legami con suo figlio. È associata
a Yevgeny Prigozhin, che è responsabile
dello schieramento dei mercenari del Wa
gner Group in Ucraina e ha tratto vantaggio
da grandi contratti pubblici con il ministero
della difesa russo a seguito dell'annessione
illegale della Crimea da parte della Russia e
dell'occupazione dell'Ucraina orientale da
parte di separatisti appoggiati dalla Russia.
Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e po
litiche che compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina.

23.2.2022
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224.

Lyubov Valentinovna
PRIGOZHINA
(Любовь Валентиновна
Пригожина)

Informazioni identificative

Persona associata:
Yevgeniy Viktoro
vich Prigozhin (ma
rito); Violetta Prigo
zhina (suocera)
Cittadinanza: russa
Sesso: femminile

Motivi

Lyubov Valentinovna Prigozhina è la mo
glie di Yevgeny Prigozhin e la proprietaria
di Agat LLC, una filiale della società Con
cord Management and Consulting LLC, che
fa parte del Concord group, fondato da suo
marito che ne è stato proprietario fino
al 2019. È associata a Yevgeny Prigozhin,
che è responsabile dello schieramento dei
mercenari del Wagner Group in Ucraina e
ha tratto vantaggio da grandi contratti pub
blici con il ministero della difesa russo a
seguito dell'annessione illegale della Crimea
da parte della Russia e dell'occupazione del
l'Ucraina orientale da parte di separatisti ap
poggiati dalla Russia.

Data di
inserimento
nell'elenco

23.2.2022

Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e po
litiche che compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina.

225.

Denis Aleksandrovich
BORTNIKOV

Data di nascita:
19.11.1974

(Денис Александрович
БОРТНИКОВ)

Funzione: Vicepresi
dente e presidente del
consiglio di ammini
strazione della VTB
Bank
Cittadinanza: russa

226.

Denis Bortnikov è il figlio di Alexander
Bortnikov — direttore del Servizio federale
di sicurezza (FSB) e membro permanente
del Consiglio di sicurezza della Federazione
russa — ed è pertanto associato a quest'ul
timo, che è coinvolto nella definizione della
politica del governo russo che minaccia l'in
tegrità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina.

Persone associate:
Alexander Vasilye
vich Bortnikov (pa
dre); Tatiana Bori
sovna Bortnikova
(madre)

Vicepresidente e presidente del consiglio di
amministrazione della VTB Bank, in tale
posizione opera per legittimare i redditi fit
tizi/illegali di suo padre. Pertanto sostiene
anche finanziariamente i decisori russi re
sponsabili dell'annessione della Crimea o
della
destabilizzazione
dell'Ucraina
orientale.

Andrei Leonidovich
KOSTIN

Data di nascita:
21.9.1956

(Андрей Леонидович
КОСТИН)

Luogo di nascita:
Mosca, ex URSS (ora
Federazione russa)

Andrei Leonidovich Kostin è il presidente
della Vneshtorbank (VTB) — una delle
principali banche statali russe, e membro
del Consiglio supremo del partito politico
«Russia Unita».

Funzione: Presidente
del consiglio di am
ministrazione della
VTB Bank
Persone associate:
Tamara Mikhailovna
Kostina (madre);
Leonid Alekseevich
Kostin (padre)
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

Ha rilasciato dichiarazioni pubbliche a soste
gno dell'annessione della Crimea, incorag
giando i cittadini russi a recarsi in vacanza
in Crimea. È inoltre associato a un'azienda
vinicola e a un albergo di lusso in Crimea,
di cui secondo quanto riportato dai media è
anche proprietario.
È pertanto responsabile del sostegno ad
azioni e politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina.

23.2.2022

23.2.2022
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227.

Igor SHUVALOV
(Игорь Иванович Шу
валов)

Informazioni identificative

Data di nascita:
4.1.1967
Luogo di nascita: Bi
libino, Federazione
Russa
Sesso: maschile

Motivi

Igor Ivanovich Shuvalov è presidente della
State Development Corporation VEB.RF e
membro del Consiglio della Commissione
economica eurasiatica. In precedenza è stato
un primo vice primo ministro russo. In tale
veste ha affermato che la Federazione russa
avrebbe modificato le norme di bilancio per
tenere conto di due milioni di abitanti ag
giuntivi derivanti dall'annessione illegale
della Crimea da parte della Federazione
russa.

Data di
inserimento
nell'elenco

23.2.2022

È pertanto responsabile di azioni e politiche
che compromettono l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

228.

Margarita SIMONYAN
(Маргарита Симоновна
Симоньян)

Data di nascita:
6.4.1980
Luogo di nascita:
Krasnodar, ex URSS,
ora Federazione russa
Funzione: Caporedat
tore della rete televi
siva di informazione
in lingua inglese RT
(Russia Today)
Persone associate:
Dmitry Konstantino
vich KISELYOV

Margarita Simonyan è una figura centrale
della propaganda del governo. È anche ca
poredattore della rete televisiva di informa
zione in lingua inglese RT (Russia Today).
Attraverso il suo ruolo ha promosso un at
teggiamento positivo nei confronti dell'an
nessione della Crimea e delle azioni dei se
paratisti nel Donbas.

23.2.2022

Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e po
litiche che compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina.

Cittadinanza: russa
Sesso: femminile

229.

Maria ZAKHAROVA
(Мария Владимировна
Захарова)

Data di nascita:
24.12.1975
Luogo di nascita:
Mosca, ex URSS (ora
Federazione russa)
Funzione: Direttore
del dipartimento In
formazione e stampa
del ministero degli
Affari esteri della Fe
derazione russa.
Cittadinanza: russa
Sesso: femminile

Maria Zakharova è la direttrice del diparti
mento Informazione e stampa del ministero
degli Affari esteri della Federazione russa.
In qualità di figura centrale della propa
ganda governativa, ha promosso lo schiera
mento delle forze russe in Ucraina.
Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e po
litiche che compromettono l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina.

23.2.2022
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230.

Informazioni identificative

Vladimir Roudolfovitch
SOLOVIEV

Data di nascita:
20.10.1963

(Владимир Рудольф
ович Соловьёв)

Luogo di nascita:
Mosca, ex URSS (ora
Federazione russa)
Funzione: propagan
dista e giornalista te
levisivo/radiofonico
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

231.

Konstantin KNYRIK
(Константин Кнырик)

Data di nascita: 1989
(eventuale)
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

Motivi

Vladimir Solovyev è un propagandista e
presentatore del canale Russia-1 e Rossia
24. Ha ricevuto una medaglia (ordine di
Alexander Nevsky) per «alta professionalità
e obiettività nel coprire eventi nella Repub
blica di Crimea».

Data di
inserimento
nell'elenco

23.2.2022

Solovyov è noto per il suo atteggiamento
estremamente ostile nei confronti del
l'Ucraina e per l'elogio del governo russo.
È pertanto responsabile del sostegno ad
azioni o politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina.

Konstantin Knyrik è un attivista pro-Russia
che gestisce il MediaGroup News Front Ltd,
un sito web di notizie registrato nella peni
sola di Crimea illegalmente annessa. È il
capo della sezione basata in Crimea del par
tito Rodina, partito pro-Cremlino in Russia.

23.2.2022

Konstantin Knyrik ha ricevuto la medaglia
«per il ritorno della Crimea».
Ha pertanto attivamente sostenuto ed attuato
azioni e politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina, e che hanno destabiliz
zato ulteriormente l'Ucraina.

232.

Aleksey Konstantinovich
PUSHKOV

Data di nascita:
10.8.1954

(Алексей Константи
нович Пушков)

Luogo di nascita: Pe
chino, Cina
Cittadinanza: russa
Telefono e fax: 8
(495) 697-58-69
Indirizzo dell'ufficio
di ricevimento presso
la Federazione russa:
51 Lenina St., Perm,
614000, stanza 219
Telefono e fax del
l'ufficio di ricevi
mento nella regione
della Federazione
russa: (342) 253-6601
Sesso: maschile

Aleksey Konstantinovich Pushkov è sena
tore di Perm Krai, membro del partito poli
tico Russia Unita al potere e presidente della
commissione per la politica dell'informa
zione. Ha rilasciato diverse dichiarazioni a
sostegno dell'annessione della penisola di
Crimea, presentandola come un «fatto com
piuto».
È pertanto responsabile del sostegno ad
azioni e politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina.

23.2.2022
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233.

Pyotr TOLSTOY
(alias Petr Olegovich
Tolstoy; Pyotr Olegovich
Tolstoy)
(Пётр Олегович Тол
стой)

Informazioni identificative

Data di nascita:
20.6.1969
Luogo di nascita:
Mosca, ex URSS (ora
Federazione russa)
Funzione: giornalista,
produttore, presenta
tore e politico russo.
Vicepresidente della
Duma di Stato dal
2016 e vicepresidente
dell'Assemblea parla
mentare del Consiglio
d'Europa dal 28 gen
naio 2020.

Motivi

Pyotr Tolstoy è membro della Duma di
Stato e capo della delegazione russa presso
l'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa (APCE). È inoltre conduttore tele
visivo di «Vremya Pokazhet». Figura cen
trale della propaganda governativa, prende
spesso posizione a favore dell'annessione
della Crimea.

Data di
inserimento
nell'elenco

23.2.2022

È pertanto responsabile del sostegno ad
azioni e politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina.

Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

▼M48

235.

Gennady Andreevich
Zyuganov

Data di nascita:
26.6.1944

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
22.3.1977

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

(Зюганов Геннадий
Андреевич)

236.

Yury Vyacheslavovich
Afonin
(Афонин Юрий
Вячеславович)
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237.

Vladimir Kashin
(Кашин Владимир Ив
анович)

238.

Dmitry Novikov
(Новиков Дмитрий
Георгиевич)

239.

Nikolay Kharitonov
(Харитонов Николай
Михайлович)

240.

Nikolai Kolomeytsev
(Коломейцев Николай
Васильевич)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
10.8.1948

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
12.9.1969

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
30.10.1948

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
1.9.1956

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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241.

Sergey Shargunov
(Шаргунов Сергей Ал
ександрович)

242.

Vadim Kumin
(Кумин Вадим Валент
инович)

243.

Yury Sinelshchikov
(Синельщиков Юрий
Петрович)

244.

Kazbek Taysayev
(Тайсаев Казбек Ку
цукович)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
12.5.1980

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
1.1.1973

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
26.9.1947

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
12.2.1967

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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245.

Alexey Kurinny
(Куринный Алексей
Владимирович)

246.

Anzhelika Glazkova
(Глазкова Анжелика
Егоровна)

247.

Alexander Yushchenko
(Ющенко Александр
Андреевич)

248.

Vyacheslav Markhayev
(Мархаев Вячеслав
Михайлович)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
18.1.1974

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
28.12.1968

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
19.11.1969

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
1.6.1955

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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249.

Anatoly Bifov
(Бифов Aнатолий Жа
малович)

250.

Nikolay Arefyev
(Николай Васильевич
Арефьев)

251.

Boris Komotsky
(Комоцкий Борис Ол
егович)

252.

Irina Filatova
(Филатова Ирина Ана
тольевна)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
7.1.1963

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
11.3.1949

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
31.1.1956

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
8.8.1978

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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253.

Sergey Levchenko
(Левченко Сергей Гео
ргиевич)

254.

Artyom Prokofyev
(Прокофьев Артём
Вячеславович)

255.

Maria Drobot
(Дробот Мария Влади
мировна)

256.

Ivan Babich
(Бабич Иван Никола
евич)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
2.11.1953

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
31.12.1983

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
21.3.1982

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
2.9.1982

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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257.

Nikolay Osadchy
(Осадчий Николай Ив
анович)

258.

Alexey Korniyenko
(Корниенко Алексей
Викторович)

259.

Sergey Gavrilov
(Гаврилов Сергей Ана
тольевич)

260.

Nikolay Ivanov
(Иванов Николай Ни
колаевич)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
8.12.1957

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
22.7.1976

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
27.1.1966

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
17.1.1957

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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261.

Roman Lyabikhov
(Лябихов Роман Ми
хайлович)

262.

Vladimir Isakov
(Исаков Владимир Па
влович)

263.

Renat Suleymanov
(Сулейманов Ренат
Исмаилович)

264.

Vladimir Blotsky
(Блоцкий Владимир
Николаевич)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
7.5.1973

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
25.2.1987

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
24.12.1965

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
10.11.1977

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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265.

Sergey Panteleyev
(Пантелеев Сергей Ми
хайлович)

266.

Georgy Kamnev
(Камнев Георгий Пет
рович)

267.

Nikolay Vasilyev
(Васильев Николай Ив
анович)

268.

Boris Ivanyuzhenkov
(Иванюженков Борис
Викторович)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
4.7.1951

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
5.1.1983

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
28.3.1958

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
28.2.1966

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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269.

Viktor Sobolev
(Соболев Виктор Ив
анович)

270.

Mikhail Avdeyev
(Авдеев Михаил
Юрьевич)

271.

Nina Ostanina
(Останина Нина Алек
сандровна)

272.

Yevgeny Bessonov
(Бессонов Евгений Ив
анович)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
23.2.1950

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
6.3.1977

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
26.12.1955

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
26.11.1968

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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273.

Nikolay Yezersky
(Езерский Николай
Николаевич)

274.

Sergei Obukhov
(Обухов Сергей Па
влович)

275.

Denis Parfyonov
(Парфенов Денис Анд
реевич)

276.

Andrei Anatolyevich
Alekhin
(Андрей Анатольевич
Алехин)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
8.5.1956

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
5.10.1958

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
22.9.1987

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
9.2.1959

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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277.

Petr Revoldovich Am
mosov

Informazioni identificative

Sergei Kazankov
(Казанков Сергей Ив
анович)

279.

Oleg Lebedev
(Лебедев Олег Алекса
ндрович)

280.

Mikhail Matveyev
(Матвеев Михаил Ни
колаевич)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
22.9.1966

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
9.10.1972

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
12.10.1976

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
13.5.1968

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

(Аммосов Петр Рев
ольдович)

278.

Motivi
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281.

Maria Prusakova
(Прусакова Мария Ни
колаевна)

282.

Oleg Smolin
(Смолин Олег Никола
евич)

283.

Mikhail Shchapov
(Щапов Михаил Ви
кторович)

284.

Sergei Karginov
(Каргинов Сергей Ген
рихович)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
4.9.1983

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
10.2.1952

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
20.9.1975

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
5.9.1969

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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285.

Yaroslav Nilov
(Нилов Ярослав Ев
геньевич)

286.

Vladimir Sipyagin
(Владимир Влади
мирович Сипягин)

287.

Vasily Vlasov
(Власов Василий Мак
симович)

288.

Boris Chernyshov
(Чернышов Борис Ал
ександрович)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
20.3.1982

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
19.2.1970

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
27.6.1995

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
25.6.1991

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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289.

Andrey Lugovoy
(Луговой Андрей Кон
стантинович)

290.

Dmitry Svishchev
(Свищев Дмитрий Ал
ександрович)

291.

Valery Seleznyov
(Селезнев Валерий Се
ргеевич)

292.

Kaplan Panesh
(Панеш Каплан Му
гдинович)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
19.9.1966

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
22.5.1969

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
5.9.1964

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
4.9.1974

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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293.

Arkady Svistunov
(Свистунов Аркадий
Николаевич)

294.

Stanislav Naumov
(Наумов Станислав
Александрович)

295.

Vladimir Koshelev
(Кошелев Владимир
Алексеевич)

296.

Ivan Musatov
(Мусатов Иван Михай
лович)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
28.4.1965

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
4.10.1972

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
1.10.1974

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
14.2.1976

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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297.

Yevgeny Markov
(Марков Евгений Вл
адимирович)

298.

Ivan Sukharev
(Сухарев Иван Конста
нтинович)

299.

Boris Paykin
(Пайкин Борис Рома
нович)

300.

Yuri Napso
(Напсо Юрий Аисович)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
8.11.1973

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
10.6.1978

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
26.3.1965

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
17.4.1973

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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Nome

301.

Aleksei Didenko
(Диденко Алексей Ни
колаевич)

302.

Aleksei Zhuravlyev
(Журавлев Алексей
Александрович)

303.

Sergei Leonov
(Леонов Сергей Дмит
риевич)

304.

Gennady Semigin
(Семигин Геннадий
Юрьевич)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
30.3.1983

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
30.6.1962

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
9.5.1983

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
23.3.1964

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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305.

Aleksandr Terentyev
(Терентьев Александр
Васильевич)

306.

Fedot Tumusov
(Тумусов Федот
Семёнович)

307.

Timur Kanokov
(Каноков Тимур Бори
сович)

308.

Igor Ananskikh
(Ананских Игорь Ал
ександрович)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
1.1.1961

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
30.6.1955

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
24.9.1972

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
6.9.1966

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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309.

Vadim Belousov
(Белоусов Вадим Вл
адимирович)

310.

Dmitry Gusev
(Гусев Дмитрий Ге
ннадьевич)

311.

Aleksandr Remezkov
(Ремезков Александр
Александрович)

312.

Andrei Kuznetsov
(Кузнецов Андрей
Анатольевич)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
2.10.1960

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
23.7.1972

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
7.4.1962

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
29.5.1972

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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313.

Sergei Kabyshev
(Кабышев Сергей Вл
адимирович)

314.

Mikhail Delyagin
(Делягин Михаил Ге
ннадьевич)

315.

Oleg Nilov
(Нилов Олег Ана
тольевич)

316.

Nikolai Burlyayev
(Бурляев Николай Пет
рович)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
4.9.1963

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
18.3.1968

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
8.5.1962

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
3.8.1946

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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317.

Anatoli Aksakov
(Аксаков Анатолий Ге
ннадьевич)

318.

Aleksandr Aksyonenko
(Аксёненко Александр
Сергеевич)

319.

Anatoly Wasserman
(Анатолий Александ
рович Вассерман / укр.
Анатолiй Олександ
рович Вассерман)

320.

Valery Gartung
(Валерий Карлович Га
ртунг)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
28.11.1957

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
8.3.1986

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
9.12.1952

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
12.11.1960

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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321.

Yuri Grigoryevich
(Григорьев Юрий
Иннокентьевич)

322.

Dmitri Kuznetsov
(Кузнецов Дмитрий
Вадимович)

323.

Yana Lantratova
(Лантратова Яна Ва
лерьевна)

324.

Anatoli Lisitsyn
(Лисицын Анатолий
Иванович)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
20.9.1969

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
5.3.1975

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
14.12.1988

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
26.6.1947

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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325.

Galina Khovanskaya
(Хованская Галина
Петровна)

326.

Sergey Yakhnyuk
(Сергей Васильевич
Яхнюк)

327.

Alexander Yakubovsky
(Александр Влади
мирович Якубовский)

328.

Azat Ferdinandovich
Yagafarov
(Ягафаров Азат Ферди
нандович)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
23.8.1943

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
03.7.1962

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
7.5.1985

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
4.4.1961

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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329.

Aleksandr Shcherbakov
(Александр Влади
мирович Щербаков)

330.

Nikolai Shcheglov
(Щеглов Николай Ми
хайлович)

331.

Adalbi Shhagoshev
(Адальби Люлевич
Шхагошев)

332.

Vadim Shuvalov
(Вадим Николаевич
Шувалов)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
12.5.1965

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
16.3.1960

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
6.6.1967

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
17.2.1958

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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333.

Igor Shubin
(Игорь Николаевич
Шубин)

334.

Nadezhda Shkolkina
(Надежда Васильевна
Школкина)

335.

Anton Shipulin
(Антон Владимирович
Шипулин)

336.

Yuri Shvytkin
(Юрий Николаевич
Швыткин)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
20.12.1955

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
12.5.1970

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
21.8.1987

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
24.5.1965

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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337.

Sergey Chizhov
(Сергей Викторович
Чижов)

338.

Alexey Chernyak
(Алексей Юрьевич
Черняк)

339.

Sergei Tchepikov
(Сергей Владимирович
Чепиков)

340.

Nikita Yurevich Chaplin
(Чаплин, Никита
Юрьевич)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
16.3.1964

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
27.8.1973

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
30.1.1967

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
28.7.1982

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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341.

Elena Moiseevna Tsu
naeva

Informazioni identificative

Nikolay Grigorevich
Tsed

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
6.1.1959

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
10.12.1970

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
11.8.1977

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

(Николай Григорьевич
Цед)

343.

Murat Khasanov
(Мурат Русланович
Хасанов)

344.

Ekaterina Vladimirovna
Kharchenko
(Харченко Екатерина
Владимировна)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
13.1.1969

(Елена Моисеевна Цу
наева)

342.

Motivi
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345.

Sultan Khamzaev
(Хамзаев Бийсултан
Султанбиевич)

346.

Tamara Frolova
(Тамара Ивановна
Фролова)

347.

Vyacheslav Vasilevich
Fomichev

Informazioni identificative

Vyacheslav Fetisov
(Вячеслав Фетисов)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
24.5.1982

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
2.11.1959

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
26.4.1965

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
20.4.1958

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

(Вячеслав Васильевич
Фомичёв)

348.

Motivi

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 103
▼M48
Nome

349.

Pavel Fedyaev
(Павел Михайлович
Федяев)

350.

Yevgeny Fyodorov
(Евгений Алексеевич
Фёдоров)

351.

Airat Farrakhov
(Айрат Закиевич Фар
рахов)

352.

Oksana Fadina
(Оксана Николаевна
Фадина)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
31.7.1982

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
11.5.1963

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
17.2.1968

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
3.7.1976

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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353.

Rimma Amirovna Utya
sheva

Informazioni identificative

Larisa Tutova
(Лариса Николаевна
Тутова)

355.

Artyom Turov
(Артём Викторович
Туров)

356.

Andrey Fedorovich Tri
fonov
(Андрей Фёдорович
Трифонов)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
3.1.1952

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
18.10.1969

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
1.3.1984

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
1.5.1965

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

(Римма Амировна Ут
яшева)

354.

Motivi
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357.

Aleksandr Pavlovich Te
terdinko

Informazioni identificative

Roman Teryushkov
(Роман Игоревич Тер
юшков)

359.

Mikhail Terentyev
(Михаил Борисович
Терентьев)

360.

Sergey Ten
(Сергей Юрьевич Тен)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
20.11.1983

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
20.12.1979

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
14.5.1970

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
25.8.1976

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

(Александр Павлович
Тетердинко)

358.

Motivi
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361.

Muslim Barisovich Ta
triev

Informazioni identificative

Michail Vasilevich Tara
senko

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
21.11.1947

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
20.7.1979

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
4.5.1985

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

(Михаил Васильевич
Тарасенко)

363.

Artur Taymazov
(Артур Борисович Та
ймазов)

364.

Ekaterina Stenyakina
(Екатерина Петровна
Стенякина)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
11.1.1980

(Муслим Барисович
Татриев)

362.

Motivi
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365.

Mikhail Starshinov
(Михаил Евгеньевич
Старшинов)

366.

Aleksandr Yurevich Spi
ridonov

Informazioni identificative

Sergey Anatolevich So
lovev

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
3.1.1989

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
1.5.1961

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
17.12.1970

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

(Сергей Анатольевич
Соловьев)

368.

Sergey Sokol
(Сергей Михайлович
Сокол)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
12.12.1971

(Александр Юрьевич
Спиридонов)

367.

Motivi
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369.

Viktor Vladimirovich
Smirnov

Informazioni identificative

Valeriy Skrug
(Валерий Степанович
Скруг)

371.

Andrei Skoch
(Андрей Владимирович
Скоч)

372.

Gennadiy Sklyar
(Геннадий Иванович
Скляр)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
9.9.1968

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
20.6.1963

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
30.1.1966

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
17.5.1952

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

(Виктор Владимирович
Смирнов)

370.

Motivi
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373.

Aleksandr Anatolevich
Skachkov

Informazioni identificative

Aleksey Sitnikov
(Алексей Влади
мирович Ситников)

375.

Pavel Vladimirovich Si
migin

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
19.6.1971

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
26.7.1968

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
19.7.1949

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

(Симигин Павел Вл
адимирович)

376.

Leonid Jakovlevitch Si
manovskiy
(Симановский Леонид
Яковлевич)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
21.11.1960

(Александр Ана
тольевич Скачков)

374.

Motivi
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377.

Vladimir Borisovich Se
nin

Informazioni identificative

Viktor Seliverstov
(Селиверстов Виктор
Валентинович)

379.

Aydyn Nikolaevich Sa
ryglar

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
2.8.1954

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
22.2.1988

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
21.10.1988

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

(Айдын Николаевич
Сарыглар)

380.

Yuliya Vladimirovna
Saranova
(Юлия Владимировна
Саранова)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
17.9.1960

(Сенин Владимир Бо
рисович)

378.

Motivi
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381.

Shamsail Saraliyev
(Шамсаил Юнусович
Саралиев)

382.

Aleksandr Samokutyaev
(Александр Михай
лович Самокутяев)

383.

Vladimir Igorevich Sa
mokish

Informazioni identificative

Alla Leonidovna Salaeva
(Алла Леонидовна Са
лаева)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
5.11.1973

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
13.3.1970

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
20.9.1975

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
14.9.1979

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

(Владимир Игоревич
Самокиш)

384.

Motivi

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 112
▼M48
Nome

385.

Oleg Savchenko
(Олег Владимирович
Савченко)

386.

Dmitry Savelyev
(Дмитрий Иванович
Савельев)

387.

Khizri Abakarov
(Хизри Магомедович
Абакаров)

388.

Bekkhan Agayev
(Бекхан Вахаевич Аг
аев)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
25.10.1966

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
25.5.1971

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
28.6.1960

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
29.3.1975

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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389.

Rahim Asimov
(Рахим Азизбоевич
Азимов)

390.

Elvira Aitkulova
(Эльвира Ринатовна
Аиткулова)

391.

Nikolay Alexeyenko
(Николай Николаевич
Алексеенко)

392.

Sergey Altukhov
(Сергей Викторович
Алтухов)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
16.8.1964

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
19.8.1973

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
29.11.1971

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
23.2.1982

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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393.

Andrey Alshevskih
(Андрей Геннадьевич
Альшевских)

394.

Olga Amelchenkova
(Ольга Николаевна
Амельченкова)

395.

Andrey Anikeyev
(Андрей Анатольевич
Аникеев)

396.

Grigori Wiktorowitsch
Anikeev
(Григорий Викторович
Аникеев)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
14.5.1972

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
5.9.1990

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
16.12.1961

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
28.2.1972

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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397.

Igor Antropenko
(Игорь Александрович
Антропенко)

398.

Olga Anufriyeva
(Ольга Николаевна
Ануфриева)

399.

Valentina Artamonova
(Валентина Николаевна
Артамонова)

400.

Aljona Igorevna Arschi
nova
(Алёна Игоревна Арш
инова)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
10.12. 1969

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita: 18.8.
1974

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
13.12.1960

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
3.3.1985

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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401.

Rinat Ayupov
(Ринат Зайдулаевич
Аюпов),

402.

Leonid Babashov
(Леонид Иванович Ба
башов)

403.

Timofey Bazhenov
(Тимофей Баженов)

404.

Zarif Baiguskarov
(Зариф Закирович Ба
йгускаров)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
13.8.1974

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
31.1.1966

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
25.1.1976

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
30.6.1967

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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405.

Bekkhan Barakhoyev
(Бекхан Абдулхами
дович Барахоев)

406.

Anton Basansky
(Антон Александрович
Басанский)

407.

Rima Akberdinowna
Batalova

Informazioni identificative

Vitaly Bakhmetyev
(Виталий Викторович
Бахметьев)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
1.8.1973

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
9.7.1987

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
1.1.1964

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
12.8.1961

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

(Рима Акбердиновна
Баталова)

408.

Motivi
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409.

Badma Bashankayev
(Бадма Николаевич Ба
шанкаев)

410.

Irina Belych
(Ирина Викторовна Бе
лых)

411.

Svetlana Bessarab
(Светлана Викторовна
Бессараб),

412.

Daniil Bessarabov
(Даниил Владимирович
Бессарабов)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
16.6.1978

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
16.8.1964

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
7.12.1970

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
9.7.1976

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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413.

Sergey Bidonko
(Сергей Юрьевич Би
донько)

414.

Artyom Bichayev
(Артём Александрович
Бичаев)

415.

Irek Borissowitsch Bo
guslawski

Informazioni identificative

Jelena Bondarenko
(Елена Вениаминовна
Бондаренко)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
18.8.1975

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
4.4.1990

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
9.9.1967

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
10.6.1968

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

(Ирек Борисович Богу
славский)

416.

Motivi
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417.

Alexander Borissov
(Александр Александ
рович Борисов)

418.

Alexander Borodai
(Александр Юрьевич
Бородай)

419.

Nikolay Bortsov
(Николай Иванович
Борцов)

420.

Sergey Boyarskiy
(Сергей Михайлович
Боярский)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
17.8.1974

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
25.7.1972

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
8.5.1945

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
24.1.1980

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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421.

Nikolai Brykin
(Николай Гаврилович
Брыкин)

422.

Nikolai Buduyev
(Николай Робертович
Будуев)

423.

Vadim Bulavinov
(Вадим Евгеньевич Бу
лавинов)

424.

Sergey Burlakov
(Сергей Владимирович
Бурлаков)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
25.11.1959

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
24.3.1974

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
20.3.1963

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
26.5.1971

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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425.

Vladimir Burmatov
(Владимир Влади
мирович Бурматов)

426.

Maria Valerjevna Butina
(Мария Валерьевна Бу
тина)

427.

Tatiana Butskaya
(Татьяна Викторовна
Буцкая)

428.

Ernest Valeev
(Эрнест Абдулович
Валеев)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
18.8.1981

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
10.11.1988

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
8.5.1975

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
7.4.1950

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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429.

Oleg Valenchuk
(Олег Дорианович Ва
ленчук)

430.

Nikolai Valueev
(Николай Сергеевич
Валуев)

431.

Maria Vasilkova
(Мария Викторовна
Василькова)

432.

Alexey Veller
(Алексей Борисович
Веллер)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
14.9.1960

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
21.8.1973

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
13.2.1978

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
9.1.1966

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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433.

Sergey Veremeenko
(Сергей Алексеевич
Веремеенко)

434.

Roman Vodyanov
(Роман Михайлович
Водянов)

435.

Ilya Volfson
(Илья Светославович
Вольфсон)

436.

Andrey Vorobev
(Андрей Викторович
Воробьёв)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
26.9.1955

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
25.11.1982

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
8.6.1981

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
24.7.1985

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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437.

Anatoliy Voronovskiy
(Анатолий Воронов
ский)

438.

Anatoli Vyborny
(Анатолий Борисович
Выборный)

439.

Abdulkhakim Gadzhiyev
(Абдулхаким Кутбу
динович Гаджиев)

440.

Murad Gadzhiyev
(Мурад Станиславович
Гаджиев)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
28.12.1966

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
8.6.1965

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
13.2.1966

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
31.7.1961

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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441.

Ruslan Gadzhiyev
(Руслан Гаджиевич Га
джиев)

442.

Oleg Garin
(Олег Владимирович
Гарин)

443.

Dzhamaladin Gasanov
(Джамаладин Набиевич
Гасанов)

444.

Zaur Gekkiev
(Заур Далхатович Ге
ккиев)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
29.8.1978

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
26.12.1973

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
5.8.1964

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
12.2.1961

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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445.

Olga Germanova
(Ольга Михайловна
Германова)

446.

Anton Getta
(Антон Александрович
Гетта)

447.

Dinar Gilmutdinov
(Динар Загитович Ги
льмутдинов)

448.

Ildar Gilmutdinov
(Ильдар Ирекович Ги
льмутдинов)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
26.9.1961

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
29.4.1980

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
10.8.1969

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
3.9.1962

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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449.

Andrei Gimbatov
(Андрей Петрович Ги
мбатов)

450.

Boris Gladkikh
(Борис Михайлович
Гладких)

451.

Aleksey Govyrin
(Алексей Говырин)

452.

Oleg Golikov
(Олег Александрович
Голиков)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
19.7.1979

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
16.2.1983

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
26.5.1983

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
21.10.1968

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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453.

Nikolay Goncharov
(Николай Александ
рович Гончаров)

454.

Anton Gorelkin
(Антон Вадимович Го
релкин)

455.

Andrey Gorokhov
(Андрей Юрьевич Го
рохов)

456.

Andrey Gurulev
(Андрей Викторович
Гурулёв)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
13.1.1984

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
22.12.1982

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
13.1.1960

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
16.10.1967

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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457.

Galina Danchikova
(Галина Иннокентьевна
Данчикова)

458.

Ivan Demtschenko
(Иван Иванович
Демченко)

459.

Viktor Deryabkin
(Виктор Ефимович Де
рябкин)

460.

Viktor Dsjuba
(Виктор Викторович
Дзюба)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
13.8.1954

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
27.9.1960

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
11.5.1954

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
10.8.1977

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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461.

Oleg Dimov
(Олег Дмитриевич Ди
мов)

462.

Akhmed Dogayev
(Ахмед Шамханович
Догаев)

463.

Nikolay Doluda
(Николай Александ
рович Долуда)

464.

Andrey Doroshenko
(Андрей Николаевич
Дорошенко)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
8.3.1968

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
18.8.1965

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
10.6.1952

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
10.3.1977

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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465.

Yuliya Nikolaevna Dro
zhzhina

Informazioni identificative

Alexander Drozdov
(Александр Сергеевич
Дроздов)

467.

Tatyana Dyakonova
(Татьяна Ивановна
Дьяконова)

468.

Yelena Yevtyukhova
(Елена Александровна
Евтюхова)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
1.3.1990

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
1.11.1970

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
22.4.1970

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
7.8.1970

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

(Юлия Николаевна
Дрожжина)

466.

Motivi

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 133
▼M48
Nome

469.

Aleksey Yezubov
(Алексей Петрович
Езубов)

470.

Vitali Jefimow
(Виталий Борисович
Ефимов)

471.

Konstantin Zakharov
(Константин Юрьевич
Захаров)

472.

Viktor Subarev
(Зубарев Виктор Вл
адиславович)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
10.2.1948

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
4.4.1940

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
31.3.1973

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
20.2.1961

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 134
▼M48
Nome

473.

Oleg Ivaninskiy
(Олег Иванович Ив
анинский)

474.

Vladimir Ivanov
(Владимир Валерьевич
Иванов)

475.

Maxim Ivanov
(Максим Анатольевич
Иванов

476.

Maksim Ivanov
(Максим Евгеньевич
Иванов)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
5.6.1966

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
10.2.1971

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
24.11.1967

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
23.5.1987

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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477.

Irina Ivenskikh
(Ирина Валентиновна
Ивенских)

478.

Leonid Ivlev
(Леонид Григорьевич
Ивлев)

479.

Viktor Ignatov
(Виктор Александ
рович Игнатов)

480.

Igor Igoshin
(Игорь Николаевич Иг
ошин)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
22.7.1972

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
1.5.1953

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
15.10.1968

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
11.12.1970

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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481.

Vladimir Ilynikh
(Владимир Алексеевич
Ильиных)

482.

Alexander Iltyakov
(Александр Влади
мирович Ильтяков)

483.

Andrei Issajev
(Андрей Константи
нович Исаев)

484.

Dmitry Islamov
(Дмитрий Викторович
Исламов)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
20.5.1975

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
9.10.1971

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
1.10.1964

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
5.12.1977

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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485.

Dmitry Kadenkov
(Дмитрий Михайлович
Каденков)

486.

Viktor Kazakov
(Виктор Алексеевич
Казаков)

487.

Rustam Kalimullin
(Рустам Галиуллович
Калимуллин)

488.

Alexei Kanayev
(Алексей Валерианович
Канаев)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
3.5.1972

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
4.4.1949

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
2.1.1958

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
30.9.1971

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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489.

Georgy Karlov
(Георгий Александ
рович Карлов)

490.

Anatoly Karpov
(Анатолий Евгеньевич
Карпов)

491.

Andrey Kartapolov
(Андрей Валериевич
Картаполов)

492.

Igor Kastyukevich
(Игорь Юрьевич Каст
юкевич)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
4.1.1971

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
23.5.1951

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
9.11.1963

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
6.12.1976

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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493.

Pavel Kachkaev
(Павел Рюрикович
Качкаев)

494.

Ivan Kvitka
(Иван Иванович Кв
итка)

495.

Viktor Kidyaev
(Виктор Борисович
Кидяев)

496.

Mikhail Kizeev
(Михаил Влади
мирович Кизеев)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
4.10.1951

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
4.5.1967

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
9.7.1956

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
31.3.1978

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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497.

Mikhail Kislyakov
(Михаил Леонидович
Кисляков)

498.

Alexander Kogan
(Александр Борисович
Коган)

499.

Alfia Kogogina
(Альфия Гумаровна
Когогина)

500.

Aleksandr Kozlovskiy
(Александр Никола
евич Козловский)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
18.11.1975

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
26.2.1969

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
22.2.1968

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
5.5.1973

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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501.

Andrey Kolesnik
(Андрей Иванович
Колесник)

502.

Oleg Kolesnikov
(Олег Алексеевич
Колесников)

503.

Sergey Kolunov
(Сергей Владимирович
Колунов)

504.

Vladimir Kononov
(Владимир Михай
лович Кононов)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
26.2.1960

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
11.9.1968

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
22.3.1973

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
13.3.1958

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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505.

Olga Korobova
(Ольга Владимировна
Коробова)

506.

Natalya Kostenko
(Наталья Васильевна
Костенко)

507.

Sergey Kotkin
(Сергей Николаевич
Коткин)

508.

Denis Kravchenko
(Денис Борисович
Кравченко)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
15.9.1978

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
9.8.1980

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
11.3.1956

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
17.4.1976

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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509.

Anton Krasnoshtanov
(Антон Алексеевич
Красноштанов)

510.

Sergey Krivonosov
(Сергей Владимирович
Кривоносов)

511.

Mikhail Kuzmin
(Михаил Влади
мирович Кузьмин)

512.

Tatyana Kusayko
(Татьяна Алексеевна
Кусайко)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
10.6.1986

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
29.5.1971

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
5.8.1955

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
15.1.1960

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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513.

Vitaliy Kushnarev
(Виталий Васильевич
Кушнарёв)

514.

Alexei Lavrinenko
(Алексей Фёдорович
Лавриненко)

515.

Dmitriy Lameykin
(Дмитрий Викторович
Ламейкин)

516.

Yevgeniy Lebedev
(Евгений Викторович
Лебедев)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
1.5.1975

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
20.8.1955

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
27.2.1977

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
12.12.1957

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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517.

Anatoliy Lesun
(Анатолий Фёдорович
Лесун)

518.

Ruslan Abdulvakhievich
Lechkhadzhiev

Informazioni identificative

Sergei Lissovski
(Сергей Фёдорович
Лисовский)

520.

Vitali Lichachow
(Виталий Викторович
Лихачёв)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
27.2.1959

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
2.7.1965

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
25.4.1960

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
22.2.1964

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

(Руслан Абдулвахиевич
Лечхаджиев)

519.

Motivi
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521.

Tatyana Lobach
(Татьяна Георгиевна
Лобач)

522.

Vyacheslav Loginov
(Вячеслав Юрьевич
Логинов)

523.

Ivan Loor
(Иван Иванович Лоор)

524.

Dmitriy Lotsmanov
(Дмитрий Николаевич
Лоцманов)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
8.1.1974

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
9.1.1979

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
11.12.1955

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
2.3.1975

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 147
▼M48
Nome

525.

Roman Lyubarskiy
(Роман Валерьевич
Любарский)

526.

Alexander Mazhuga
(Александр Георгиевич
Мажуга)

527.

Denis Maidanov
(Денис Майданов)

528.

Vyatscheslav Makarov
(Вячеслав Сераф
имович Макаров)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
16.7.1980

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
6.8.1980

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
17.2.1976

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
7.5.1955

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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529.

Zurab Makiyev
(Зураб Гайозович Ма
киев)

530.

Alexander Maximov
(Александр Александ
рович Максимов)

531.

Rafael Mardanshin
(Рафаэль Мирха
тимович Марданшин)

532.

Andrey Markov
(Андрей Павлович Ма
рков)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
30.9.1976

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
15.11.1946

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
24.12.1961

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
30.6.1972

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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533.

Aidar Metshin
(Айдар Раисович Ме
тшин)

534.

Vitaly Milonov
(Виталий Валент
инович Милонов)

535.

Sergey Morozov
(Сергей Иванович Мо
розов)

536.

Natalya Nazarova
(Наталья Васильевна
Назарова)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
27.8.1963

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
23.1.1974

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
6.9.1959

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
22.12.1953

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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537.

Anton Nemkin
(Антон Игоревич Не
мкин)

538.

Nikolay Nikolaev
(Николай Петрович
Николаев)

539.

Vyacheslav Nikonov
(Вячеслав Никонов)

540.

Evgeniy Nifantiev
(Евгений Олегович
Нифантьев)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
22.8.1983

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
2.4.1970

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
5.6.1956

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
14.9.1978

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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541.

Nurbagand Nurbagandov
(Нурбаганд Нурба
гандов)

542.

Yuliya Ogloblina
(Юлия Васильевна Ог
лоблина),

543.

Leonid Ogul
(Леонид Анатольевич
Огуль)

544.

Natalya Orlova
(Наталья Алексеевна
Орлова)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
19.3.1957

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
1.11.1989

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
26.10.1963

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
29.8.1969

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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545.

Gennadiy Panin
(Геннадий Олегович
Панин)

546.

Nikolay Pankov
(Николай Васильевич
Панков)

547.

Irina Aleksandrovna
Pankina

Informazioni identificative

Evgeny Pervyshov
(Евгений Алексеевич
Первышов)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
13.6.1981

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
5.1.1965

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
8.3.1986

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
4.5.1976

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

(Ирина Александровна
Панькина)

548.

Motivi
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549.

Vyacheslav Petrov
(Вячеслав Анатольевич
Петров)

550.

Sergey Petrov
(Сергей Валериевич
Петров)

551.

Yury Petrov
(Юрий Александрович
Петров),

552.

Nikolay Petrunin
(Николай Юрьевич
Петрунин),

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
17.8.1969

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
19.4.1965

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
10.4.1947

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
27.2.1976

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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553.

Valentina Pivnenko
(Валентина Николаевна
Пивненко)

554.

Olga Pilipenko
(Ольга Васильевна Пи
липенко),

555.

Dmitri Pirog
(Дмитрий Юрьевич
Пирог)

556.

Vladimir Plotnikov
(Владимир Николаевич
Плотников)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
14.6.1947

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
4.1.1966

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
27.6.1980

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
30.11.1961

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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557.

Dmitriy Viktorovich Po
gorelyy

Informazioni identificative

Nataliya Poluyanova
(Наталия Влади
мировна Полуянова)

559.

Arkady Ponomarev
(Аркадий Николаевич
Пономарёв)

560.

Yevgeny Popov
(Евгений Попов)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
4.10.1977

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
11.3.1981

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
16.5.1956

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
11.9.1978

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

(Дмитрий Викторович
Погорелый)

558.

Motivi
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561.

Aleksandr Prokopyev
(Александр Сергеевич
Прокопьев)

562.

Roman Ptitsyn
(Роман Викторович
Птицын)

563.

Vladislav Reznik
(Владислав Матусович
Резник)

564.

Vladimir Resin
(Владимир Иосифович
Ресин)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
5.8.1986

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
8.9.1975

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
17.5.1954

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
21.2.1936

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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565.

Victoria Rodina
(Виктория Сергеевна
Родина)

566.

Irina Rodnina
(Ирина Константи
новна Роднина)

567.

Roman Romanenko
(Роман Юрьевич Рома
ненко)

568.

Mikhail Romanov
(Михаил Валентинович
Романов)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
29.10.1989

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
12.9.1949

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
9.8.1971

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
3.11.1984

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022
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569.

Igor Rudensky
(Игорь Николаевич Ру
денский)

570.

Alexander Rumyantsev
(Александр Григо
рьевич Румянцев)

571.

Zhanna Ryabtseva
(Рябцева Жанна Ана
тольевна)

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
11.9.1962

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
12.2.1947

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
8.12.1977

Membro della Duma di Stato che ha votato
a favore della risoluzione n. 58243-8 rela
tiva all'appello della Duma di Stato dell'As
semblea federale della Federazione russa ''Al
presidente della Federazione russa V. V. Pu
tin sulla necessità di riconoscere la Repub
blica popolare di Donetsk e la Repubblica
popolare di Luhansk'' e che ha pertanto so
stenuto azioni e attuato politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina e che
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

Data di nascita:
2.7.1970

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

▼M50

572.

Sardana Vladimirovna
AVKSENTYEVA, nata
GOGOLEVA

Sesso: femminile

(Сардана Влади
мировна Авксентьева /
Сардаана Влади
мировна Авксентьева)

573.

Olga Nikolayevna ALI
MOVA

Data di nascita:
10.4.1953

(Ольга Николаевна Ал
имова)

Sesso: femminile
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574.

575.

576.

577.

578.

579.

580.

Informazioni identificative

Georgy Konstantinovich
ARAPOV

Data di nascita:
11.9.1999

(Георгий Константи
нович Арапов)

Sesso: maschile

Otari Yonovich AR
SHBA

Data di nascita:
12.4.1955

(Отари Ионович
Аршба)

Sesso: maschile

Alexander Mikhailovich
BABAKOV

Data di nascita:
8.2.1963

(Александр Михай
лович Бабаков)

Sesso: maschile

Mikhail Nikolayevich
Berulava

Data di nascita:
3.8.1950

(Михаил Николаевич
Берулава)

Sesso: maschile

Vladimir Abdualiyevich
VASILYEV

Data di nascita:
11.8.1949

(Владимир Абдуа
лиевич Васильев)

Sesso: maschile

Veronika Valeriyevna
VLASOVA

Data di nascita:
2.11.1966

(Вероника Валериевна
Власова)

Sesso: maschile

Yelena Andreyevna
VTORYGINA

Data di nascita:
17.8.1957

(Елена Андреевна Вто
рыгина)

Sesso: femminile

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022
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581.

582.

583.

584.

585.

Informazioni identificative

Dmitry Fyodorovich
VYATKIN

Data di nascita:
21.5.1974

(Дмитрий Фёдорович
Вяткин)

Sesso: maschile

Alexey Vasilyevich
GORDEYEV

Data di nascita:
28.2.1955

(Алексей Васильевич
Гордеев)

Sesso: maschile

Kseniya Alexandrovna
GORJATCHEVA

Data di nascita:
16.5.1996

(Ксения Александровна
Горячева)

Sesso: femminile

Vladislav Andreevich
DAVANKOV

Data di nascita:
25.2.1984

(Владислав Андреевич
Даванков)

Sesso: maschile

Vyacheslav Anatolye
vich DAMDINTSURU
NOV

Data di nascita:
21.9.1977
Sesso: maschile

(Вячеслав Анатольевич
Дамдинцурунов)

586.

587.

Alexander Vyacheslavo
vich DYOMIN

Data di nascita:
23.9.1988

(Александр Вячесла
вович Дёмин)

Sesso: maschile

Oksana Genrikhovna
DMITRIEVA

Data di nascita:
3.4.1958

(Оксана Генриховна
Дмитриева)

Sesso: femminile

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022
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Informazioni identificative

Alexander Dmitriyevich
ZHUKOV

Data di nascita:
1.6.1956

(Александр Дмитри
евич Жуков)

Sesso: maschile

Konstantin Fyodorovich
ZATULIN

Data di nascita:
7.9.1958

(Константин Фёдо
рович Затулин)

Sesso: maschile

Artem Alexandrovich
KAVINOV

Data di nascita:
3.9.1969

(Артём Александрович
Кавинов)

Sesso: maschile

Olga Mikhailovna KA
ZAKOVA

Data di nascita:
30.5.1968

(Ольга Михайловна
Казакова)

Sesso: maschile

Sholban Valeryevich
KARA-OOL

Data di nascita:
18.7.1966

(Шолбан Валерьевич
Кара-оол)

Sesso: maschile

Raisa Vasilyevna KAR
MAZINA

Data di nascita:
9.1.1951

(Раиса Васильевна Ка
рмазина)

Sesso: femminile

Artem Yuryevich KI
RYANOV

Data di nascita:
12.1.1977

(Артём Юрьевич Ки
рьянов)

Sesso: maschile

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022
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Informazioni identificative

Lev Igoryevich KOV
PAK

Data di nascita:
23.10.1978

(Лев Игоревич Ковпак)

Sesso: maschile

Robert Ivanovich KO
CHIEV

Data di nascita:
16.3.1966

(Роберт Иванович
Кочиев)

Sesso: maschile

Andrey Leonidovich
KRASOV

Data di nascita:
27.1.1967

(Андрей Леонидович
Красов)

Sesso: maschile

Pavel Vladimirovich
KRASHENINNIKOV

Data di nascita:
21.6.1964

(Павел Владимирович
Крашенинников)

Sesso: maschile

Anna Yuryevna KUZ
NETSOVA

Data di nascita:
3.1.1982

(Анна Юрьевна Кузне
цова)

Sesso: femminile

Rizvan Danilovich
KURBANOV

Data di nascita:
3.1.1961

(Ризван Даниялович
Курбанов)

Sesso: maschile

Oleg Yuryevich LEO
NOV

Data di nascita:
10.9.1970

(Олег Юрьевич Ле
онов)

Sesso: maschile

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022
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Informazioni identificative

Andrey Mikhailovich
MAKAROV

Data di nascita:
22.7.1954

(Андрей Михайлович
Макаров)

Sesso: maschile

Evgeny Evgenievich
MARCHENKO

Data di nascita:
17.7.1972

(Евгений Евгеньевич
Марченко)

Sesso: maschile

Oleg Anatolyevich
MATVEYCHEV

Data di nascita:
1.2.1970

(Олег Анатольевич
Матвейчев)

Sesso: maschile

Artem Pavlovich ME
TELEV

Data di nascita:
11.8.1993

(Артём Павлович Ме
телев)

Sesso: maschile

Oleg Viktorovich MO
ROZOV

Data di nascita:
5.11.1953

(Олег Викторович Мо
розов)

Sesso: maschile

Yevgeny Sergeyevich
MOSKVICHEV

Data di nascita:
28.9.1957

(Евгений Cергеевич
Москвичев)

Sesso: maschile

Alexey Gennadyevich
NECHAYEV

Data di nascita:
30.8.1966

(Алексей Геннадьевич
Нечаев)

Sesso: maschile

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022
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Informazioni identificative

Viktoria Viktorovna NI
KOLAEVA

Data di nascita:
21.11.1962

(Виктория Викторовна
Николаева)

Sesso: maschile

Nikolay Vladimirovich
NOVICHKOV

Data di nascita:
24.12.1974

(Николай Влади
мирович Новичков)

Sesso: maschile

Marina Eduardovna OR
GEYEVA

Data di nascita:
21.9.1959

(Марина Эдуардовна
Оргеева)

Sesso: femminile

Sergey Alexandrovich
PAHOMOV

Data di nascita:
6.8.1975

(Сергей Александрович
Пахомов)

Sesso: maschile

Dmitriy Anatolyevich
PEVTSOV

Data di nascita:
8.7.1963

(Дмитрий Анатольевич
Певцов)

Sesso: maschile

Alexander Petrovich PE
TROV

Data di nascita:
21.5.1958

(Александр Петрович
Петров)

Sesso: machile

Viktor Vitalyevich PIN
SKIY

Data di nascita:
6.2.1964

(Виктор Витальевич
Пинский)

Sesso: maschile

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022
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Informazioni identificative

Vasily Ivanovich PI
SKAREV

Data di nascita:
8.11.1963

(Василий Иванович
Пискарев)

Sesso: maschile

Vladimir Vladimirovich
PLYAKIN

Data di nascita:
19.9.1981

(Владимир Влади
мирович Плякин)

Sesso: maschile

Aleksandr Alekseyevich
POLYAKOV

Data di nascita:
31.1.1969

(Александр Алексеевич
Поляков)

Sesso: maschile

Svetlana Viktorovna
RAZVOROTNEVA

Data di nascita:
25.3.1968

(Светлана Викторовна
Разворотнева)

Sesso: femminile

Evgeny Vasilyevich RE
VENKO

Data di nascita:
22.5.1972

(Евгений Васильевич
Ревенко)

Sesso: maschile

Svetlana Yevgenyeva
SAVITSKAYA

Data di nascita:
8.8.1948

(Светлана Евгеньевна
Савицкая)

Sesso: femminile

Dmitry Stanislavovich
SKRIVANOV

Data di nascita:
15.8.1971

(Дмитрий Станисла
вович Скриванов)

Sesso: maschile

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022
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Informazioni identificative

Ivan Alexandrovich SO
LODOVNIKOV

Data di nascita:
9.4.1985

(Иван Александрович
Солодовников)

Sesso: maschile

Yuriy Arkadevich
STANKEVICH

Data di nascita:
24.7.1976

(Юрий Аркадьевич Ст
анкевич)

Sesso: maschile

Aleksandr Mikhaylovich
STRELYUKHIN

Data di nascita:
4.7.1958

(Александр Михай
лович Стрелюхин)

Sesso: maschile

Sangadzhi Andreyevich
TARBAEV

Data di nascita:
15.4.1982

(Сангаджи Андреевич
Тарбаев)

Sesso: maschile

Olga Victorovna TIMO
FEYEVA

Data di nascita:
19.8.1977

(Ольга Викторовна Ти
мофеева)

Sesso: femminile

Alexey Nikolaevich
TKACHEV

Data di nascita:
1.3.1957

(Алексей Николаевич
Ткачёв)

Sesso: maschile

Maxim Anatolyevich
TOPILIN

Data di nascita:
19.4.1967

(Максим Анатольевич
Топилин)

Sesso: maschile

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022
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Informazioni identificative

25.2.2022

Data di nascita:
4.2.1975

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Data di nascita:
26.10.1974

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Data di nascita:
8.4.1963

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Dmitry Anatolievich
KHUBEZOV

Data di nascita:
20.12.1971

25.2.2022

(Дмитрий Анатольевич
Хубезов)

Sesso: maschile

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

Roza Basirovna CHE
MERIS

Data di nascita:
11.6.1978

25.2.2022

(Роза Басировна Чеме
рис)

Sesso: femminile

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

Alexey Vasilievich
CHEPA

Data di nascita:
22.11.1955

25.2.2022

(Алексей Васильевич
Чепа)

Sesso: maschile

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

Data di nascita:
25.4.1952

(Владислав Александ
рович Третьяк)

Sesso: maschile

Amir Makhsudovich
HAMITOV

Alexander Evseyevich
KHINSHTEIN
(Александр Евсеевич
Хинштейн)

633.

Gleb Yakovlevich
KHOR
(Глеб Яковлевич Хор)

634.

635.

636.

Data di
inserimento
nell'elenco

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

Vladislav Alexandrovich
TRETIAK

(Амир Махсудович Ха
митов)

632.

Motivi
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637.

638.

639.

640.

641.

642.

Rifat Gabdulkhakovich
SHAYHUTDINOV

Data di nascita:
23.12.1963

(Рифат Габдулхакович
Шайхутдинов)

Sesso: maschile

Grigory Vladimirovich
SHILKIN

Data di nascita:
20.10.1976

(Григорий Влади
мирович Шилкин)

Sesso: maschile

Alexander Mikhailovich
SHOLOKHOV

Data di nascita:
25.1.1962

(Александр Михай
лович Шолохов)

Sesso: maschile

Elena Alexandrovna
YAMPOLSKAYA

Data di nascita:
20.6.1971

(Елена Александровна
Ямпольская)

Sesso: femminile

Irina Anatolievna YA
ROVAYA

Data di nascita:
17.10.1966

(Ирина Анатольевна
Яровая)

Sesso: femminile

Nikita RUMYANTSEV

Data di nascita:
27.4.1988

(Румянцев Никита Ге
ннадьевич)

643.

Informazioni identificative

Mikhail KISELYOV
(Киселёв Михаил Се
ргеевич)

Sesso: maschile

Data di nascita:
18.6.1986
Sesso: maschile

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022

Membro della Duma di Stato che ha ratifi
cato le decisioni del governo relative al trat
tato di amicizia, di cooperazione e di mutua
assistenza tra la Federazione russa e la Re
pubblica popolare di Donetsk e tra la Fede
razione russa e la Repubblica popolare di
Luhansk.

25.2.2022
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644.

645.

646.

647.

648.

649.

Informazioni identificative

Dmitry Anatolyevich
MEDVEDEV

Data di nascita:
14.9.1965

(Дмитрий Анатольевич
Медведев)

Sesso: maschile

Mikhail Vladimirovich
MISHUSTIN

Data di nascita:
3.5.1966

(Михаил Влади
мирович Мишустин)

Sesso: maschile

Vladimir Alexandrovich
KOLOKOLTSEV

Data di nascita:
11.5.1961

(Владимир Александ
рович Колокольцев)

Sesso: maschile

Sergei Borisovich IVA
NOV

Data di nascita:
31.1.1953

(Сергей Борисович Ив
анов)

Sesso: maschile

Igor Olegovich
SHCHYOGOLEV

Data di nascita:
10.11.1965

(Игорь Олегович Щёг
олев)

Sesso: maschile

Vladislav Leonidovich
BRUEV

Data di nascita: 1977

(Владислав Леонид
ович БРУЕВ)

Funzione: capo del
gruppo di frontiera di
Gomel
Grado: Colonnello
Luogo di nascita:
Kharkov, RSS
ucraina (ora Ucraina)
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Vicepresidente del Consiglio di sicurezza
nazionale. In quanto membro del Consiglio
di sicurezza nazionale, ha sostenuto il rico
noscimento immediato, da parte della Rus
sia, delle due autoproclamate repubbliche.

25.2.2022

Primo ministro della Federazione russa. In
quanto membro del Consiglio di sicurezza
nazionale, ha sostenuto il riconoscimento
immediato, da parte della Russia, delle due
autoproclamate repubbliche.

25.2.2022

Ministro dell’Interno della Federazione
russa. In quanto membro del Consiglio di
sicurezza nazionale, ha sostenuto il ricono
scimento immediato, da parte della Russia,
delle due autoproclamate repubbliche.

25.2.2022

Rappresentante speciale del presidente della
Federazione russa per le questioni in materia
di attività ambientali, ecologia e trasporti. In
quanto membro del Consiglio di sicurezza
nazionale, ha sostenuto il riconoscimento
immediato, da parte della Russia, delle due
autoproclamate repubbliche.

25.2.2022

Rappresentante del presidente della Federa
zione russa nel Distretto federale centrale,
consigliere statale a pieno titolo della Fede
razione russa. In quanto membro del Consi
glio di sicurezza nazionale, ha sostenuto il
riconoscimento immediato, da parte della
Russia,
delle
due
autoproclamate
repubbliche.

25.2.2022

Vladislav Bruev è il capo del gruppo di
frontiera bielorusso di Gomel. In tale veste,
è responsabile della supervisione della sicu
rezza della frontiera nell’oblast di Gomel,
compresa la frontiera tra Bielorussia e
Ucraina, nonché del passaggio di persone e
merci attraverso tale frontiera. Le truppe
russe hanno varcato il confine tra Bielorus
sia e Ucraina nell’oblast di Gomel durante
l’aggressione militare russa contro l’Ucraina
del 24 febbraio 2022. È pertanto responsa
bile di azioni che compromettono l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina nonché la stabilità e la sicu
rezza in Ucraina, e di sostenere attivamente
tali azioni.

25.2.2022
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650.

Oleg Anatolyevich EI
BATOV
(Олег Анатольевич
ЭЙБАТОВ)

Informazioni identificative

Funzione: capo del
distaccamento di
frontiera di Mozyr
Grado: colonnello
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

651.

Dmitry Alexandrovich
VINNIKOV
(Дмитрий Александ
рович ВИННИКОВ)

Funzione: capo del
distaccamento di
frontiera di Pinsk
Grado: colonnello
Data di nascita: 1979
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

652.

Aleksandr PASHKE
VICH
(Пашкевич Александр)

Funzione: capo di
Stato maggiore mili
tare dell’unità 65408 /
campo di aviazione di
Luninets.
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Oleg Eibatov è il capo bielorusso del distac
camento di frontiera di Mozyr. In tale veste,
è responsabile della supervisione della sicu
rezza della frontiera nella zona di Mozyr,
compresa la frontiera tra Bielorussia e
Ucraina, nonché del passaggio di persone e
merci attraverso tale frontiera. Le truppe
russe hanno varcato il confine tra Bielorus
sia e Ucraina nella zona di Mozyr durante
l’aggressione militare russa contro l’Ucraina
del 24 febbraio 2022. È pertanto responsa
bile di azioni che compromettono l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina nonché la stabilità e la sicu
rezza in Ucraina, e di sostenere attivamente
tali azioni.

25.2.2022

Dmitry Vinnikov è il capo del distacca
mento di frontiera bielorusso. In tale veste,
è responsabile della supervisione della sicu
rezza della frontiera nella zona di Pinsk,
compresa la frontiera tra Bielorussia e
Ucraina, nonché del passaggio di persone e
merci attraverso tale frontiera. Fa parte
dell’esercito bielorusso, che ha sostenuto
l’aggressione militare russa contro l’Ucraina
del 24 febbraio 2022. Le truppe russe hanno
varcato il confine tra Bielorussia e Ucraina
nella zona di Pinsk durante l’aggressione
militare russa contro l’Ucraina. È pertanto
responsabile di azioni che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina nonché la stabilità e
la sicurezza in Ucraina, e di sostenere atti
vamente tali azioni.

25.2.2022

Aleksandr Pashkevich è il capo di Stato
maggiore dell’unità bielorussa 65408 /
campo di aviazione di Luninets. In tale ve
ste, ha partecipato all’incremento di forze
militari presso il campo di aviazione di Lu
ninets, il che rientrava nella preparazione e
dell’agevolazione dell’aggressione militare
del 24 febbraio 2022. Fa parte dell’esercito
bielorusso, che ha sostenuto l’aggressione
militare russa contro l’Ucraina. È pertanto
responsabile di azioni che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e
la sicurezza in Ucraina, e di sostenere atti
vamente tali azioni.

25.2.2022
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653.

Informazioni identificative

Motivi

andrei LUKYANOVICH

Funzione: pilota mili
tare, colonnello, vice
comandante della
Forza aerea e delle
Forze di difesa aerea
- capo dell’aviazione
della Bielorussia, co
mandante dell’unità
militare 06752/
campo di aviazione di
Machulischi

Il colonnello Lukyanovich Andrei è pilota
militare, vicecomandante della Forza aerea
e delle Forze di difesa aerea bielorusse /
capo dell’aviazione della Bielorussia e co
mandante dell’unità militare 06752 / campo
di aviazione di Machulischi. In tale veste, ha
partecipato alle esercitazioni militari con
giunte di Russia e Bielorussia che hanno
preceduto l’incremento di forze militari alla
frontiera ucraina, in preparazione dell’ag
gressione militare contro l’Ucraina del
24 febbraio 2022. Fa parte dell’esercito bie
lorusso, che ha sostenuto l’aggressione mi
litare russa contro l’Ucraina. È pertanto re
sponsabile di azioni che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e
la sicurezza in Ucraina, e di sostenere atti
vamente tali azioni.

25.2.2022

Aleksandr Krivets è comandante della 116a
base aerea d’assalto della Guardia Radom
skaya Red Banner / campo di aviazione di
Lida. Fa parte dell’esercito bielorusso, che
ha sostenuto l’aggressione militare russa.
In tale veste, ha partecipato all’incremento
di forze militari presso il campo di aviazione
di Lida prima dell’aggressione militare russa
del 24 febbraio 2022. È pertanto responsa
bile di azioni che compromettono l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina, nonché la stabilità e la sicu
rezza in Ucraina, e di sostenere attivamente
tali azioni.

25.2.2022

Il colonnello Yuri Pyzhik è un pilota mili
tare e comandante della 61a base aerea cac
cia / campo di aviazione di Baranovichi. Fa
parte dell’esercito bielorusso, che ha soste
nuto l’aggressione militare russa contro
l’Ucraina. In tale veste, ha partecipato alle
esercitazioni militari congiunte di Russia e
Bielorussia che hanno preceduto l’incre
mento di forze militari alla frontiera ucraina,
in preparazione dell’aggressione militare
russa del 24 febbraio 2022. È pertanto re
sponsabile di azioni che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e
la sicurezza in Ucraina, e di sostenere atti
vamente tali azioni.

25.2.2022

(Андрей Лукьянович)

Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

654.

Aleksandr KRIVETS
(Кривец Александр)

Funzione: coman
dante della 116a base
aerea d’assalto della
Guardia Radomskaya
Red Banner / campo
di aviazione di Lida
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

655.

Data di
inserimento
nell'elenco

Nome

Yuri PYZHIK
(Юрий Пыжик)

Funzione: pilota mili
tare, colonnello, co
mandante dell’unità
militare 54804, co
mandante della 61a
base aerea caccia /
campo di aviazione di
Baranovichi.
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile
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656.

Vladimir Nikolaevich
KUPRIYANYUK
(Владимир Николаевич
КУПРИЯНЮК)

Motivi

Funzione: capo di
Stato maggiore primo vicecoman
dante del comando
operativo occidentale

Vladimir Nikolaevich Kupryanyuk è capo di
Stato maggiore e primo vicecomandante del
comando operativo occidentale. Fa parte
dell’esercito bielorusso, che ha sostenuto
l’aggressione militare russa. In tale veste, è
responsabile della partecipazione delle
truppe, sotto il suo comando, alle esercita
zioni militari congiunte bielorusse-russe che
hanno preceduto l’incremento di forze mili
tari alla frontiera ucraina, in preparazione e
agevolazione dell’aggressione militare russa
contro l’Ucraina del 24 febbraio 2022. È
pertanto responsabile di azioni che compro
mettono l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, nonché la stabi
lità e la sicurezza in Ucraina, e di sostenere
attivamente tali azioni.

25.2.2022

Andrei Konstantinovich Nekrashevich è
capo della direzione principale della Bielo
russia per l’addestramento al combattimento
delle forze armate della Repubblica di Bie
lorussia. Fa parte dell’esercito bielorusso,
che ha sostenuto l’aggressione militare russa
contro l’Ucraina il 24 febbraio 2022. In tale
veste, è responsabile del controllo dell’adde
stramento congiunto al combattimento delle
forze armate bielorusse e delle forze armate
di paesi stranieri. Ha elogiato pubblicamente
le
esercitazioni
military
congiunte
bielorusse-russe che hanno preparato e age
volato l’aggressione militare russa contro
l’Ucraina il 24 febbraio 2022. È pertanto
responsabile di azioni che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e
la sicurezza in Ucraina, e di sostenere atti
vamente tali azioni.

25.2.2022

Viktor Vladimirovich Gulevich è capo di
Stato maggiore delle forze armate della Bie
lorussia - primo viceministro della Difesa
della Repubblica di Bielorussia. Fa parte
dell’esercito bielorusso, che ha sostenuto
l’aggressione militare russa contro Ucraina.
In tale veste, ha sostenuto e controllato le
esercitazioni
militari
congiunte
bielorusse-russe che hanno preparato e age
volato l’aggressione militare russa del
24 febbraio 2022, e ha rilasciato dichiara
zioni pubbliche in merito. È pertanto re
sponsabile di azioni che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina nonché la stabilità e
la sicurezza in Ucraina, e di sostenere atti
vamente tali azioni.

25.2.2022

Data di nascita:
11.7.1972
Luogo di nascita: vil
laggio di Kamenyuki,
distretto di Kamenet
sky, regione/oblast di
Brest, ex URSS (ora
Bielorussia)
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

657.

Andrei Konstantinovich
NEKRASHEVICH
(Андрей Константи
нович НЕКРАШЕВИЧ)

Funzione: capo della
direzione principale
per l’addestramento al
combattimento delle
forze armate
Grado: Maggiore Ge
nerale
Data di nascita:
1.1.1968
Luogo di nascita:
oblast di Gomel, ex
URSS (ora Bielorus
sia)
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

658.

Data di
inserimento
nell'elenco

Informazioni identificative

Viktor Vladimirovich
GULEVICH

Data di nascita:
14.5.1969

(Виктор Владимирович
ГУЛЕВИЧ)

Luogo di nascita:
Velyka Pader, di
stretto di Slutsk, re
gione di Minsk, ex
URSS (ora Bielorus
sia)
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile
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659.

Volfovich Aleksandr
GRIGORYEVICH
(Вольфович Александр
Григорьевич)

Motivi

Funzione: sottosegre
tario di Stato del
Consiglio di sicurezza

Volfovich Aleksandr Grigoryevich è sotto
segretario di Stato del Consiglio di sicurezza
della Repubblica di Bielorussia; secondo
fonti militari locali ha effettuato la supervi
sione dell’esercitazione militare «Allied Re
solve 2022», in preparazione e agevolazione
dell’aggressione militare russa contro
l’Ucraina del 24 febbraio 2022. È pertanto
responsabile di azioni che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina nonché la stabilità e
la sicurezza in Ucraina, e di sostenere atti
vamente tali azioni.

25.2.2022

Andrey Zhuk è viceministro della Difesa
della Bielorussia. In tale veste, ha parteci
pato alle esercitazioni militari congiunte di
Russia e Bielorussia che hanno preceduto
l’incremento di forze militari alla frontiera
ucraina, in preparazione e agevolazione
dell’aggressione militare russa del 24 feb
braio 2022. È pertanto responsabile di azioni
che compromettono l’integrità territoriale, la
sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina,
nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina,
e di sostenere attivamente tali azioni.

25.2.2022

Sergei Simonenko è Maggiore Generale, vi
ceministro della Difesa per gli armamenti,
capo degli armamenti della Repubblica di
Bielorussia. Fa parte dell’esercito bielorusso,
che ha sostenuto e facilitato l’aggressione
militare russa contro l’Ucraina del 24 feb
braio 2022, in particolare ospitando e parte
cipando a esercitazione delle forze armate di
Bielorussia e Russia nelle settimane prece
denti l’aggressione armata. Nella sua fun
zione di Maggiore Generale e viceministro
della Difesa per gli armamenti della Repub
blica di Bielorussia, Sergei Simonenko, è
pertanto responsabile di azioni che compro
mettono l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, nonché la stabi
lità e la sicurezza in Ucraina, e di sostenere
attivamente tali azioni.

25.2.2022

Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

660.

Andrey ZHUK

Funzione: vicemini
stro della Difesa della
Bielorussia, Maggiore
Generale
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

661.

Sergei SIMONENKO

Data di
inserimento
nell'elenco

Informazioni identificative

Funzione: Maggiore
Generale, vicemini
stro della Difesa per
gli armamenti,
capo degli armamenti
Data di nascita:
2.4.1968
Luogo di nascita:
Kostyukovichi, re
gione di Mogilyov
Sesso: maschile
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662.

Andrei BURDYKO

Informazioni identificative

Funzione: Maggiore
Generale, vicemini
stro della Difesa per
la logistica,
capo della logistica
Luogo di nascita:
Pleshchenitsy, re
gione di Minsk
Sesso: maschile

663.

Nikolai Mikhailovich
ROGASHCHUK

Sesso: maschile

(Николай Михайлович
РОГАЩУК)

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Andrei Burdyko è Maggiore Generale, vice
ministro della Difesa per la logistica,
capo della logistica della Repubblica di Bie
lorussia. Fa parte dell’esercito bielorusso,
che ha sostenuto agevolato l’aggressione mi
litare russa contro l’Ucraina del 24 febbraio
2022, in particolare ospitando e parteci
pando ad esercitazioni congiunte delle forze
armate di Bielorussia e Russia nelle setti
mane precedenti l’aggressione militare.
Nella sua funzione di Maggiore Generale e
viceministro della Difesa per la logistica
della Repubblica di Bielorussia, Andrei Bur
dyko è pertanto responsabile di azioni che
compromettono l’integrità territoriale, la so
vranità e l’indipendenza dell’Ucraina nonché
la stabilità e la sicurezza in Ucraina, e di
sostenere attivamente tali azioni.

25.2.2022

Nikolai Rogashchuk è assistente del presi
dente Aliksandr Lukashenka e ispettore per
la regione di Gomel. In tale funzione, ha
fornito sostegno alle esercitazioni militari
congiunte russe-bielorusse che hanno prepa
rato l’aggressione militare russa contro
l’Ucraina il 24 febbraio 2022.

25.2.2022

È pertanto responsabile di azioni che com
promettono l’integrità territoriale, la sovra
nità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché
la stabilità e la sicurezza in Ucraina, e di
sostenere attivamente tali azioni.

664.

Vadim Ivanovich DENI
SENKO
(Вадим Иванович ДЕ
НИСЕНКО)

Funzione: Maggiore
Generale, comandante
delle forze per opera
zioni speciali delle
forze armate
Data di nascita:
3.9.1967
Luogo di nascita:
Budapest, Ungheria
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Vadim Denisenko è Maggiore Generale, co
mandante delle forze per operazioni speciali.
In tale veste, ha partecipato alle esercitazioni
militari congiunte di Russia e Bielorussia
che hanno preceduto l’incremento di forze
militari alla frontiera ucraina, in prepara
zione dell’aggressione militare russa contro
l’Ucraina del 24 febbraio 2022. Fa parte
dell’esercito bielorusso, che ha sostenuto
l’aggressione militare russa contro l’Ucraina.
È pertanto responsabile di azioni che com
promettono l’integrità territoriale, la sovra
nità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché
la stabilità e la sicurezza in Ucraina, e di
sostenere attivamente tali azioni.

25.2.2022
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665.

Aleksandr LOZITSKY
(Александр ЛОЗИЦ
КИЙ)

Informazioni identificative

Motivi

Funzione: Tenente
Colonnello, coman
dante dell’unità
65408 / campo di
aviazione di Luninets

Aleksandr Lozitsky è Tenente Colonnello
dell’esercito bielorusso e comandante
dell’unità 65408 / campo di aviazione di
Luninets. Fa parte dell’esercito bielorusso,
che ha sostenuto l’aggressione militare russa
contro l’Ucraina. In tale veste, ha parteci
pato alle esercitazioni militari congiunte di
Russia e Bielorussia che hanno preceduto
l’incremento di forze militari alla frontiera
ucraina, in preparazione dell’aggressione mi
litare russa contro l’Ucraina del 24 febbraio
2022.

Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Data di
inserimento
nell'elenco

25.2.2022

È pertanto responsabile di azioni che com
promettono l’integrità territoriale, la sovra
nità e l’indipendenza dell’Ucraina nonché
la stabilità e la sicurezza in Ucraina, e di
sostenere attivamente tali azioni.

666.

Igor Viktorovich DEMI
DENKO
(Игорь Викторович
ДЕМИДЕНКО)

Funzione: Maggiore
Generale, comandante
del comando opera
tivo occidentale
Data di nascita:
5.2.1971
Luogo di nascita:
Mogilev, ex URSS
(ora Bielorussia)
Cittadinanza: Bielo
russa
Sesso: maschile

Igor Viktorovich Demidenko è Maggiore
Generale, comandante del comando opera
tivo occidentale della Repubblica di Bielo
russia. Fa parte dell’esercito bielorusso, che
ha sostenuto l’aggressione militare russa
contro l’Ucraina del 24 febbraio 2022. In
tale veste, è responsabile della partecipa
zione delle truppe sotto il suo comando
alle
esercitazioni
militari
congiunte
bielorusse-russe che hanno preparato e age
volato l’aggressione militare russa contro
l’Ucraina. Ha inoltre preso parte alle eserci
tazioni, controllando la partecipazione delle
sue truppe alle stesse.

25.2.2022

Igor Viktorovich Demidenko è pertanto re
sponsabile di azioni che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina nonché la stabilità e
la sicurezza in Ucraina, e di sostenere atti
vamente tali azioni.

667.

Yuri Vitoldovich SHU
LEYKO
(alias Yury Vitoldovich
SHULEIKO)

Data di nascita: 1968
Luogo di nascita:
Kozlovshchina, di
stretto di Dyatlovo,
oblast di Grodno
Numero di telefono:
(+375 162) 21-23-32
Sesso: maschile

Yuri Vitoldovich Shuleyko è capo del comi
tato esecutivo regionale di Brest. In tale ve
ste, è responsabile della mobilitazione e
della difesa civile nonché della sua intera
zione con organizzazioni militari, anche al
momento delle esercitazioni militari con
giunte russe-bielorusse svoltesi nei pressi
di Brest nel quadro dell’incremento di forze
militari che ha portato all’aggressione mili
tare russa contro l’Ucraina del 24 febbraio
2022. È pertanto responsabile di azioni che
compromettono l’integrità territoriale, la so
vranità e l’indipendenza dell’Ucraina, non
ché la stabilità e la sicurezza in Ucraina, e
di sostenere attivamente tali azioni.

25.2.2022
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668.

Ivan Ivanovich
KRUPKO
(Иван Иванович КРУ
ПКО)

Informazioni identificative

Funzione: capo del
comitato esecutivo
regionale di Gomel
Data di nascita:
23.7.1974
Luogo di nascita: vil
laggio di Burdevichi,
distretto di Korelichi,
ex URSS (ora Bielo
russia)
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

669.

Vladimir Vladimirovich
PUTIN
(Влади́ мир Влади́ 
мирович ПУ́ТИН)

Funzione: presidente
della Federazione
russa
Data di nascita:
7.10.1952
Luogo di nascita: Le
ningrado (ora San
Pietroburgo), ex
URSS (ora Federa
zione russa)
Sesso: maschile

Motivi

Ivan Ivanovich Krupko è capo del comitato
esecutivo regionale di Gomel. In tale veste,
è responsabile della supervisione delle inte
razioni tra organismi esecutivi e amministra
tivi locali della regione e autorità militari,
nonché dell’attuazione delle questioni di di
fesa e di sicurezza nazionale. Nella regione
di Gomel si sono svolte esercitazioni militari
congiunte russe-bielorusse che hanno prece
duto l’aggressione militare contro l’Ucraina
da parte della Russia.

Data di
inserimento
nell'elenco

25.2.2022

È pertanto responsabile di azioni che com
promettono l’integrità territoriale, la sovra
nità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché
la stabilità e la sicurezza in Ucraina, e di
sostenere attivamente tali azioni.

Vladimir Putin è il presidente della Federa
zione russa.

25.2.2022

Il 22 febbraio 2022 ha firmato un decreto
con cui riconosce «l’indipendenza e la so
vranità» delle zone non controllate dal go
verno delle oblast di Donetsk e Luhansk, in
Ucraina, e ha ordinato alle forze armate
russe di entrare in tali zone.
Il 24 febbraio 2022 ha ordinato un’opera
zione militare in Ucraina e le forze armate
russe hanno iniziato un attacco contro
l’Ucraina. Tale attacco è una palese viola
zione dell’integrità territoriale, della sovra
nità e dell’indipendenza dell’Ucraina.
Vladimir Putin è responsabile di azioni che
compromettono l’integrità territoriale, la so
vranità e l’indipendenza dell’Ucraina, non
ché la stabilità e la sicurezza in Ucraina, e
di sostenere attivamente tali azioni.

670.

Sergey Viktorovich LA
VROV
(Сергей Викторович
Лавров)

Funzione: ministro
degli Affari esteri
della Federazione
russa
Data di nascita:
21.3.1950
Luogo di nascita:
Mosca, ex URSS (ora
Federazione russa)
Sesso: maschile

Ministro degli Affari esteri della Federa
zione russa.
In quanto membro del Consiglio di sicu
rezza russo, ha sostenuto il riconoscimento
immediato, da parte della Russia, delle due
autoproclamate repubbliche.
Sergey Lavrov è responsabile di azioni che
compromettono l’integrità territoriale, la so
vranità e l’indipendenza dell’Ucraina, non
ché la stabilità e la sicurezza in Ucraina, e
di sostenere attivamente tali azioni.

25.2.2022
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671.

Igor Ivanovich SECHIN
(Игорь Иванович
СЕЧИН)

Data di nascita:
7.9.1960
Luogo di nascita: Le
ningrado, URSS (ora
Federazione russa)
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

Igor Sechin è amministratore delegato di
Rosneft, compagnia petrolifera dello Stato
russo e uno dei maggiori produttori mon
diali di petrolio greggio. È uno dei consi
glieri più fidati e più stretti di Vladimir Pu
tin, nonché suo amico personale. È stato in
contatto con il presidente russo quotidiana
mente. È considerato uno dei membri più
potenti dell'élite politica russa. I suoi legami
con Vladimir Putin sono di lunga data e
profondi. Ha lavorato con il presidente
presso l'ufficio del sindaco di San Pietro
burgo negli anni 1990 e sin da allora ha
dimostrato la sua fedeltà. Nel 1999 Sechin
è diventato vice capo dell'amministrazione
di Vladimir Putin, nel 2008 vice primo mi
nistro e nel 2012 amministratore delegato di
Rosneft. È uno degli oligarchi russi che ope
rano in partenariato con lo Stato russo.

È tra le persone della cerchia di Putin che
ricevono profitti finanziari e importanti inca
richi in cambio di subordinazione e fedeltà.
È stato incaricato dal presidente di svolgere
compiti importanti e difficili ed è stato ri
compensato con la guida di Rosneft e con
grandi ricchezze. La Rosneft di Igor Sechin
è stata coinvolta nel finanziamento dei vi
gneti del complesso del palazzo vicino a
Gelendzhik, che si ritiene sia utilizzato per
sonalmente dal presidente Putin.
Ha pertanto attivamente sostenuto material
mente o finanziariamente i decisori russi re
sponsabili dell'annessione della Crimea e
della destabilizzazione dell'Ucraina e ha
tratto vantaggio dagli stessi.
Inoltre, Rosneft Aero, una controllata di Ro
sneft, di cui Sechin è amministratore dele
gato, fornisce carburante avio all'aeroporto
di Sinferopoli, che fornisce collegamenti ae
rei tra il territorio della Crimea illegalmente
annessa e Sebastopoli e la Russia. Sostiene
pertanto il consolidamento dell'annessione
illegale della penisola di Crimea alla Fede
razione russa, il che a sua volta compro
mette ulteriormente l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

28.2.2022
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672.

Informazioni identificative

Nikolay Petrovich TO
KAREV

Data di nascita:
20.12.1950

(Николай Петрович
ТОКАРЕВ)

Luogo di nascita:
Karaganda, RSS ka
zaka (ora Kazakistan)

Motivi

Nikolay Tokarev è amministratore delegato
di Transneft, una delle principali società
russe nel settore del petrolio e del gas. È
una conoscenza di vecchia data di Vladimir
Putin e suo stretto collaboratore. Ha servito
insieme a Putin nel KGB negli anni 1980.
Tokarev è uno degli oligarchi dello Stato
russo che negli anni 2000 hanno assunto il
controllo delle grandi attività statali mentre
il presidente Putin consolidava il suo potere,
e che operano in stretto partenariato con lo
Stato russo. Tokarev è stato responsabile di
Transneft, una delle più importanti società
russe controllate dal governo, che trasporta
una notevole quantità di petrolio russo attra
verso una rete di oleodotti ben sviluppata.

Data di
inserimento
nell'elenco

28.2.2022

La Transneft di Nikolay Tokarev è uno dei
principali sponsor del complesso del palazzo
vicino a Gelendzhik, che si ritiene ampia
mente sia utilizzato personalmente dal pre
sidente Putin. Trae vantaggio dalla sua vici
nanza alle autorità russe. Parenti stretti e
conoscenti di Tokarev si sono arricchiti gra
zie ai contratti firmati con le società di pro
prietà statale.
Ha pertanto attivamente sostenuto material
mente o finanziariamente i decisori russi re
sponsabili dell'annessione della Crimea e
della destabilizzazione dell'Ucraina e ha
tratto vantaggio dagli stessi.

673.

Alisher USMANOV
(russo: Алишер Бурха
нович УСМАНОВ; uz
beko: Alisher USMO
NOV)

Data di nascita:
9.9.1953
Luogo di nascita:
Chust, RSS uzbeka,
Unione sovietica
Funzione: oligarca
russo

Alisher
Usmanov
è
un
oligarca
pro-Cremlino che ha legami particolarmente
stretti con il presidente russo Vladimir Putin.
È stato indicato come uno degli oligarchi
favoriti di Vladimir Putin. È considerato
uno dei funzionari-uomini d'affari russi che
sono stati incaricati di gestire i flussi finan
ziari, ma la loro posizione dipende dalla vo
lontà del presidente. Usmanov sarebbe stato
referente del presidente Putin e avrebbe ri
solto i suoi problemi d'affari. Secondo i fa
scicoli FinCEN ha pagato 6 milioni di dol
lari all'influente consigliere di Vladimir Pu
tin Valentin Yumashev. Dmitry Medvedev,
vicepresidente del Consiglio di sicurezza
della Russia ed ex presidente e primo mini
stro della Russia, ha beneficiato dell'uso per
sonale delle residenze di lusso controllate da
Usmanov.
Ha pertanto attivamente sostenuto material
mente o finanziariamente i decisori russi re
sponsabili dell'annessione della Crimea e
della destabilizzazione dell'Ucraina.

28.2.2022

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 179
▼M51
Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Usmanov ha interessi in società nei settori
del minerale di ferro e dell'acciaio, dei me
dia e di internet. La sua principale holding è
il gigante dell'acciaio Metalloinvest. Quando
Usmanov ha assunto il controllo del quoti
diano d'affari Kommersant la libertà della
redazione è stata limitata e il giornale ha
assunto una posizione manifestamente favo
revole al Cremlino. Il giornale Kommersant
di proprietà di Usmanov ha pubblicato un
articolo propagandistico anti-ucraino di
Dmitry Medvedev, in cui l'ex presidente
russo sosteneva che era inutile avviare col
loqui con le autorità ucraine in carica, che a
suo parere erano sotto il controllo diretto
dell'estero.
Ha pertanto attivamente sostenuto le politi
che di destabilizzazione dell'Ucraina del go
verno russo.

674.

Petr Olegovich AVEN

Data di nascita: 16.3.
1955

(Пëтр Олегович АВЕН)
Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa
Funzione: oligarca
vicino a Vladimir
Putin. Uno dei prin
cipali azionisti di Alfa
Group.
Sesso: maschile

Petr Aven è tra gli oligarchi più vicini a
Vladimir Putin. È un importante azionista
di Alfa Group, che comprende una delle
principali banche russe, Alfa Bank. Rientra
tra i circa 50 ricchi uomini d'affari russi che
incontrano regolarmente Vladimir Putin al
Cremlino. Non opera indipendentemente
dalle richieste del presidente. La sua amici
zia con Vladimir Putin risale ai primi anni
1990. Quando era ministro delle Relazioni
economiche con l'estero, e successivamente
in qualità di vicesindaco di San Pietroburgo,
ha aiutato Vladimir Putin in relazione all'in
dagine della commissione Sal'ye. È noto an
che per le sue relazioni personali particolar
mente strette con il capo di Rosneft Igor
Sechin, un alleato fondamentale di Putin.
La figlia maggiore di Vladimir Putin, Maria,
ha gestito un progetto di beneficenza,
Alfa-Endo, finanziato da Alfa Bank.
Il sig. Aven ha beneficiato dei suoi legami
con il governo. Ha scritto una lettera a Vla
dimir Putin in cui lamentava la decisione
della Corte arbitrale di Mosca nella causa
giudiziaria concernente gli interessi di una
delle sue società. Vladimir Putin ha incari
cato il procuratore generale della Russia di
indagare sulla questione. Vladimir Putin ha
ricompensato Alfa Group per la sua fedeltà
alle autorità russe fornendo assistenza a li
vello politico ai piani di investimento esteri
di Alfa Group.

28.2.2022
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Il sig. Aven e il suo partner commerciale
Mikhail Fridman hanno partecipato agli
sforzi del Cremlino per far revocare le san
zioni occidentali irrogate in risposta alla po
litica aggressiva russa nei confronti del
l'Ucraina. Nel 2016 Vladimir Putin ha
messo in guardia il sig. Aven circa la pos
sibilità di ulteriori sanzioni da parte degli
Stati Uniti nei confronti di Aven e/o di
Alfa Bank e gli ha suggerito di adottare
misure per proteggere sé stesso e Alfa Bank,
suggerimento seguito dal sig. Aven. Nel
2018 il sig. Aven si è recato in visita, in
sieme al sig. Fridman, a Washington D.C. in
una missione non ufficiale per trasmettere il
messaggio del governo russo sulle sanzioni
degli Stati Uniti e sulle controsanzioni della
Federazione russa.
Ha pertanto attivamente sostenuto material
mente o finanziariamente i decisori russi re
sponsabili dell'annessione della Crimea e
della destabilizzazione dell'Ucraina e ha
tratto vantaggio dagli stessi. Ha inoltre so
stenuto azioni o politiche che compromet
tono o minacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

675.

Mikhail Maratovich
FRIDMAN

Data di nascita:
21.4.1964

(Михаил Маратович
ФРИДМАН)

Luogo di nascita:
Lviv, Federazione
russa
Sesso: maschile

Mikhail Fridman è il fondatore e uno dei
principali azionisti di Alfa Group, che com
prende la principale banca russa, Alfa Bank.
È riuscito a coltivare forti legami con l'am
ministrazione di Vladimir Putin ed è stato
definito uno dei principali finanziatori e fa
cilitatori russi della cerchia ristretta di Putin.
Grazie ai suoi legami con il governo è riu
scito ad acquisire attività statali. La figlia
maggiore di Vladimir Putin, Maria, ha ge
stito un progetto di beneficenza, Alfa-Endo,
finanziato da Alfa Bank. Vladimir Putin ha
ricompensato Alfa Group per la sua fedeltà
alle autorità russe fornendo assistenza a li
vello politico ai piani di investimento esteri
di Alfa Group.
Il sig. Fridman e il suo partner commerciale
Petr Aven hanno partecipato agli sforzi del
Cremlino per far revocare le sanzioni occi
dentali irrogate in risposta alla politica ag
gressiva russa nei confronti dell'Ucraina. Nel
2018 il sig. Fridman si è recato in visita,
insieme al sig. Aven, a Washington D.C.
in una missione non ufficiale per trasmettere
il messaggio del governo russo sulle san
zioni degli Stati Uniti e sulle controsanzioni
della Federazione russa.
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Ha pertanto attivamente sostenuto material
mente o finanziariamente i decisori russi re
sponsabili dell'annessione della Crimea e
della destabilizzazione dell'Ucraina e ha
tratto vantaggio dagli stessi. Ha inoltre so
stenuto azioni o politiche che compromet
tono o minacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

676.

Sergei Pavlovich ROL
DUGIN (Сергей Па
влович РОЛДУГИН)

Data di nascita:
28.9.1951
Luogo di nascita:
oblast di Sakhalin
violoncellista
Funzione: uomo d'af
fari, amico stretto di
Vladimir Putin.

Il sig. Roldugin è un uomo d'affari che ha
legami stretti con Vladimir Putin. Fa parte
del sistema finanziario di rete di Putin. Pos
siede almeno cinque entità offshore e de
tiene le sue attività presso Bank Rossiya
(oggetto di sanzioni dell'Unione), nota a
Mosca come il «portafoglio di Putin». Se
condo l'inchiesta condotta dal consorzio in
ternazionale dei giornalisti d'inchiesta, il
sig. Roldugin è responsabile di aver «trasfe
rito» almeno due miliardi di USD attraverso
banche e società offshore nel quadro della
rete finanziaria segreta di Putin. Ha parteci
pato anche al «Troika Laundromat» e ha
convogliato miliardi di USD attraverso il
sistema. Ha inoltre ricevuto più di 69 mi
lioni di USD attraverso società nel quadro
del «Troika Laundromat».

28.2.2022

È pertanto responsabile di sostenere attiva
mente, materialmente o finanziariamente, i
decisori russi responsabili dell'annessione
della Crimea e della destabilizzazione del
l'Ucraina.

677.

Dmitry Sergeyevich PE
SKOV

Data di nascita:
17.10.1967

(Дмитрий Сергеевич
ПЕСКОВ)

Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa
Sesso: maschile

Dmitri Peskov è l'addetto stampa del presi
dente Putin. Ha difeso pubblicamente la po
litica aggressiva della Russia nei confronti
dell'Ucraina, compresa l'annessione illegale
della Crimea e di Sebastopoli da parte della
Federazione russa. In numerose dichiara
zioni ha sottolineato che il territorio della
Crimea e di Sebastopoli fa parte integrante
della Russia e che la ripresa dello stesso da
parte dell'Ucraina non è realizzabile. Ha de
finito le azioni ucraine volte a porre fine
all'occupazione russa della penisola di Cri
mea una rivendicazione territoriale contro la
Russia. Ha giudicato impossibili i negoziati
con le autorità ucraine, sottolineando che
queste ultime non sono considerate un par
tner dalla parte russa. Ha dichiarato, contro
ogni evidenza, che non vi erano truppe russe
nel Donbass. Ha inoltre trasmesso il mes
saggio che le sanzioni occidentali non hanno
alcun effetto sulla Russia. Ha minacciato
l'irrogazione di controsanzioni da parte della
Russia.

28.2.2022
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Pertanto ha sostenuto attivamente azioni o
politiche che compromettono o minacciano
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indi
pendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e
la sicurezza in Ucraina.

678.

Dmitry Nikolaevich
CHERNYSHENKO

Data di nascita:
20.9.1968

(Дмитрий Николаевич
ЧЕРНЫШЕНКО)

Luogo di nascita: Sa
ratov, Russia
Funzione: vice primo
ministro della Russia
incaricato dello sport,
del turismo, della
cultura e delle comu
nicazioni;
membro del consiglio
di amministrazione
delle ferrovie russe
Sesso: maschile

Dmitry Chernyshenko è vice primo ministro
della Russia incaricato dello sport, del turi
smo, della cultura e delle comunicazioni e
membro del consiglio di amministrazione
delle ferrovie russe, nominato a tale carica
dal governo della Federazione russa.

28.2.2022

Dall'ottobre 2021 la Russia ha preceduto a
un incremento di forze militari senza prece
denti alla frontiera ucraina o nelle vicinanze
e all'interno della regione di Crimea occu
pata dell'Ucraina. Le forze armate russe vi
hanno condotto esercitazioni militari di
massa. Ciò ha condotto all'escalation del
conflitto ed esercitato pressioni destabiliz
zanti sull'Ucraina. Sia il personale militare
che il materiale militare delle forze armate
russe sono stati trasportati nelle zone vicino
alla frontiera ucraina dalle ferrovie russe del
cui consiglio di amministrazione il sig. Cher
nyshenko è membro. Il 24 febbraio 2022 la
Russia ha avviato un'aggressione militare
nei confronti dell'Ucraina su vasta scala.
Pertanto, è responsabile di sostenere attiva
mente o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza
in Ucraina.

679.

Irek Envarovich FAI
ZULLIN

Data di nascita:
8.12.1962

(Ирек Энварович
ФАЙЗУЛЛИН)

Luogo di nascita:
Kazan, URSS (ora
Federazione russa)
Funzione: membro
del consiglio di am
ministrazione delle
ferrovie russe;
ministro dell'Edilizia
e delle politiche abi
tative della Federa
zione russa
Sesso: maschile

Il sig. Irek Faizullin è ministro dell'Edilizia
e delle politiche abitative della Russia e
membro del consiglio di amministrazione
delle ferrovie russe, nominato a tale carica
dal governo della Federazione russa.
Nell'ottobre 2021 la Russia ha avviato un
incremento senza precedenti delle forze mi
litari al confine ucraino o nelle vicinanze e
all'interno della regione di Crimea occupata
dell'Ucraina. Le forze armate russe vi hanno
condotto esercitazioni militari di massa. Ciò
ha condotto all'escalation del conflitto ed
esercitato pressioni destabilizzanti sul
l'Ucraina. Sia il personale militare che il
materiale militare delle forze armate russe
sono stati trasportati nelle zone vicino alla
frontiera ucraina dalle ferrovie russe del cui
consiglio di amministrazione il sig. Faizullin
è membro.
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Pertanto, è responsabile di sostenere attiva
mente o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza
in Ucraina.
680.

Vitaly Gennadyevich
SAVELYEV

Data di nascita:
18.1.1954

(Виталий Геннадьевич
САВЕЛЬЕВ)

Luogo di nascita: Ta
shkent, Uzbekistan
Funzione: membro
del consiglio di am
ministrazione delle
ferrovie russe; mini
stro dei Trasporti
della Russia dal 2020,
ex amministratore de
legato dell'Aeroflot

Vitaly Savelyev è ministro dei Trasporti
della Federazione russa e membro del con
siglio di amministrazione delle ferrovie
russe, nominato a questo incarico dal go
verno della Federazione russa. È l'ex ammi
nistratore delegato dell'Aeroflot.

28.2.2022

Nell'ottobre 2021 la Russia ha avviato un
incremento senza precedenti delle forze mi
litari al confine ucraino o nelle vicinanze e
all'interno della regione di Crimea occupata
dell'Ucraina. Le forze armate russe vi hanno
condotto esercitazioni militari di massa. Ciò
ha condotto all'escalation del conflitto ed
esercitato pressioni destabilizzanti sul
l'Ucraina. Sia il personale militare che il
materiale militare delle forze armate russe
sono stati trasportati nelle zone vicino alla
frontiera ucraina dalle ferrovie russe del cui
consiglio di amministrazione il sig. Savelyev
è membro.

Inoltre, l'Aeroflot sotto la guida del sig. Sa
velyev ha fornito regolare trasporto aereo di
passeggeri tra gli aeroporti russi e l'aero
porto internazionale di Sinferopoli, e per
tanto ha sostenuto il consolidamento della
penisola di Crimea annessa illegalmente
nella Federazione russa, il che in compenso
ha ulteriormente compromesso l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina.
Pertanto, è responsabile di sostenere attiva
mente o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza
in Ucraina.

681.

Andrey Anatolyevich
TURCHAK

Data di nascita:
20.12.1975

(ТУРЧАК, Андрей
Анатольевич)

Luogo di nascita: Le
ningrado, URSS (ora
Federazione russa)
Funzione: segretario
del Consiglio gene
rale del partito Russia
unita;
primo vice presidente
del Consiglio federale

Andrey Turchak è segretario del Consiglio
generale del partito Russia unita e primo
vice presidente del Consiglio federale. Il
suo successo politico è associato a suo pa
dre, Anatoly Turchak, che ha praticato judo
con Vladimir Putin e i fratelli Rotenberg. Ha
promosso un atteggiamento positivo al rico
noscimento delle cosiddette «Repubbliche
popolari» separatiste di Donetsk e Luhansk.
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Ha esortato le autorità russe a fornire arma
menti avanzati alle forze separatiste filorusse
nella regione del Donbas. Ha dichiarato
pubblicamente che era impossibile risolvere
il conflitto nel Donbas in modo pacifico con
le autorità ucraine. Ha espresso affermazioni
infondate circa un'offensiva militare ucraina
pianificata nel Donbas. Ha guidato i nego
ziati con Denis Pushilin, capo della cosid
detta «Repubblica popolare» separatista «di
Donetsk». Ha visitato un punto di mobilita
zione delle forze armate separatiste nella
zona di prima linea del Donbas per congra
tularsi personalmente con i soldati della co
siddetta «Repubblica popolare» separatista
«di Donetsk» il giorno della festa nazionale
(«Defender of the Fatherland Day»). Ha di
feso pubblicamente la decisione della Russia
di riconoscere le «repubbliche» separatiste
del Donbas. Ha dichiarato che la Russia è
indifferente alle sanzioni occidentali.

Pertanto, è responsabile di sostenere attiva
mente o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza
in Ucraina.

682.

Tigran Edmondovich
KEOSAYAN

Data di nascita:
4.1.1966

(Тигран Эдмондович
КЕОСАЯН)

Luogo di nascita:
Mosca, Russia
Funzione: attore e re
gista, ospite dello
show televisivo di
propaganda sugli af
fari politici «Interna
tional Sawmill with
Tigran Keosayan» sul
canale NTV

Il sig. Tigran Keosayan è un regista e gior
nalista che ha diffuso propaganda
anti-ucraina nei media russi. Nel suo show
televisivo finanziato dallo Stato «Internatio
nal Sawmill with Tigran Keosayan» (seghe
ria internazionale con Tigran Keosayan), ha
costantemente ritratto l'Ucraina come un
paese debole e corrotto, che si manteneva
solo grazie all'aiuto occidentale. Ha sugge
rito che le autorità ucraine non erano legit
time. Ha ripetutamente dichiarato che la Cri
mea apparteneva alla Russia e che il Donbas
non faceva parte dell'Ucraina. Il sig. Keosa
yan ha partecipato al forum «Donbas russo»
che è stato organizzato dalle autorità della
cosiddetta «Repubblica popolare di Do
netsk» nel Donetsk con lo scopo di diffon
dere la dottrina del «Donbas russo». Ha
pubblicamente accusato l'Ucraina dell'esca
lation del conflitto.
Pertanto, è responsabile di sostenere attiva
mente o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza
in Ucraina.
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Lo show televisivo «International Sawmill
with Tigran Keosayan» ha ricevuto finanzia
menti da società russe di proprietà dello
Stato, il che non era giustificato per motivi
commerciali, ma era concesso come ricom
pensa al sig. Keosayan per i suoi sforzi pro
pagandistici e per la sua lealtà a Vladimir
Putin. Il sig. Keosayan ha diretto un film di
propaganda «The Crimean Bridge. Made
with Love!» (Il ponte di Crimea. Fatto con
amore!) che ha celebrato il ponte di Crimea
che collega il territorio della penisola di Cri
mea annessa illegalmente con la Russia. Si
dice che il film sia stato concepito come
dono per il presidente Putin. Alexei Gro
mov, primo vice capo dell'amministrazione
presidenziale, ha contribuito a garantire al
film finanziamenti statali, grazie ai quali il
sig. Keosayan ha ottenuto un profitto finan
ziario.
Pertanto ha tratto vantaggio dai decisori
russi responsabili dell'annessione della Cri
mea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

683.

Olga Vladimirovna
SKABEYEVA

Data di nascita:
11.12.1984

(Ольга Владимировна
СКАБЕЕВА)

Funzione: cofonda
trice e caporedattrice
del portale REGNUM
Luogo di nascita:
Volzhsky, Russia
Funzione: giornalista
della stazione televi
siva di proprietà dello
Stato Rossiya-1, con
duce il talk-show po
litico più popolare in
Russia, «60 minuti»
(insieme al marito
Yevgeniy Popov)
Sesso: femminile

Olga Skabeyeva è una giornalista della sta
zione televisiva di proprietà dello Stato
Rossiya-1. Insieme al marito Yevgeniy Po
pov, ospita il talk-show politico più popo
lare in Russia, «60 minuti», dove ha diffuso
la propaganda anti-ucraina, e promosso un
atteggiamento positivo all'annessione della
Crimea e alle azioni dei separatisti nel Don
bas.
Nel suo show televisivo ha ripetutamente
ritratto la situazione in Ucraina in modo par
ziale, dipingendo il paese come uno Stato
artificiale, sostenuto sia militarmente che fi
nanziariamente dall'Occidente e pertanto –
un satellite dell'Occidente e uno strumento
nelle mani della NATO. Ha inoltre sminuito
il ruolo dell'Ucraina a un'«anti-Russia mo
derna». Inoltre, ha frequentemente invitato
ospiti come il sig. Eduard Basurin, addetto
stampa del comando militare della cosid
detta «Repubblica popolare di Donetsk» e
il sig. Denis Pushilin, capo della cosiddetta
«Repubblica popolare di Donetsk». Ha
espulso un ospite che non rispettava le linee
narrative della propaganda russa, in quanto
ideologia «mondiale russa». La sig.ra Ska
beyeva sembra essere consapevole del suo
ruolo cinico nella macchina della propa
ganda russa, insieme al marito.
Pertanto, è responsabile di sostenere attiva
mente o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza
in Ucraina.
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Alexander PONOMA
RENKO

Data di nascita:
27.10. 1964

(Алексaндр Ана
тольевич ПОНОМАРE
НКО)

Luogo di nascita: Bi
lohirsk (RSS ucraina)
Funzione: oligarca
russo, presidente del
consiglio di ammini
strazione dell'aero
porto internazionale
di Sheremetyevo

Motivi

Alexander Ponomarenko è un oligarca
russo, presidente del consiglio di ammini
strazione dell'aeroporto internazionale di
Sheremetyevo. Il sig. Ponomarenko ha
stretti legami con altri oligarchi associati a
Vladimir Putin, nonché con Sergey Aksyo
nov, leader della cosiddetta «Repubblica di
Crimea» nel territorio della penisola di Cri
mea annessa illegalmente. È stato coinvolto
nel finanziamento del complesso del palazzo
vicino a Gelendzhik, che si ritiene sia utiliz
zato personalmente dal presidente Putin.

Data di
inserimento
nell'elenco

28.2.2022

Ha pertanto attivamente sostenuto material
mente o finanziariamente i decisori russi re
sponsabili dell'annessione della Crimea e
della destabilizzazione dell'Ucraina.

685.

Modest Alexeyevich
KOLEROV

Data di nascita:
12.4.1963

(Модест Алексеевич
КОЛЕРОВ)

Luogo di nascita: Ki
movsk, Russia
Funzione: cofonda
tore e caporedattore
del portale RE
GNUM, specializzato
nell'area
post-sovietica; dal
2005 al 2007 ha la
vorato presso l'ammi
nistrazione presiden
ziale.
Sesso: maschile

Modest Kolerov è cofondatore e caporedat
tore del portale REGNUM, di cui si è av
valso per diffondere una narrazione propa
gandistica aggressiva e parziale contro
l'Ucraina e per promuovere un atteggia
mento positivo nei confronti dell'annessione
della Crimea e delle azioni dei separatisti
nel Donbas. Ha spesso raffigurato l'Ucraina
come un paese fascista o neo-nazista e come
una marionetta filo-occidentale. Ha affer
mato che l'Ucraina è stata creata artificial
mente da Lenin e Stalin. Secondo le sue
pubblicazioni, l'Ucraina deve la propria in
dipendenza alla Russia e, pertanto, non me
rita il diritto di essere uno Stato sovrano. Ha
inoltre suggerito che la Russia ponga fine
all'esistenza dell'Ucraina.
Inoltre, ha proposto di dividere l'Ucraina tra
i suoi vicini, sostenendo che un'Ucraina in
dipendente costituirebbe una minaccia per la
Russia. Ha attivamente sostenuto il ricono
scimento della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Donetsk» e della cosiddetta «Repub
blica popolare di Luhansk» nonché ulteriori
azioni russe a favore dei separatisti nel
l'Ucraina orientale. Ha negato le prove del
sostegno militare russo ai separatisti e raffi
gurato la missione dell'OSCE in Ucraina
orientale come di parte e subordinata a
Kiev.

Pertanto, è responsabile di sostenere attiva
mente o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza
in Ucraina, e di ostacolare l'operato delle
organizzazioni internazionali in Ucraina.
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Roman Georgievich
BABAYAN

Data di nascita:
7.12.1967

(Роман Георгиевич
БАБАЯН)

Luogo di nascita:
Baku, Azerbaigian
Funzione: giornalista,
conduttore della tra
smissione televisiva
«Own Truth» (La
propria verità) sul
canale NTV e di
«Right of Voice»
(Diritto di opinione)
su TV Cent. È inoltre
caporedattore della
radio «Qui Mosca». È
altresì membro della
Duma della Città di
Mosca.
Sesso: maschile

Motivi

Il sig. Roman Babayan è giornalista e mem
bro della Duma della Città di Mosca. Con
duce la trasmissione televisiva «Own Truth»
(La propria verità) sul canale NTV e la
trasmissione «Right of Voice» (Diritto di
opinione) su TV Cent. È inoltre caporedat
tore della radio «Qui Mosca». Ha diffuso
una propaganda anti-ucraina e promosso un
atteggiamento positivo nei confronti delle
azioni dei separatisti nel Donbas.

Data di
inserimento
nell'elenco

28.2.2022

In un'intervista rilasciata per Ukraina.ru ha
affermato chiaramente che ogni abitante del
Donbas preferirebbe che la regione si unisse
alla Russia, e ha messo in discussione il
diritto dell'Ucraina sui propri territori. Inol
tre, ha accusato le autorità ucraine di perse
cuzioni basate sulla nazionalità nel Donbas e
di un genocidio de facto, affermando che gli
ucraini avevano ucciso bambini e anziani
nel Donbas. Ha inoltre sostenuto la narra
zione russa sul «regime fascista» in Ucraina.
A tal fine ha presentato una registrazione
sfocata di soldati che portavano la bandiera
navale della Germania nazista, descriven
dolo come ucraini.
Pertanto, è responsabile di sostenere attiva
mente o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza
in Ucraina.

687.

Yevgeniy Nikolaevich
PRILEPIN

Data di nascita:
7.7.1975

(Евгений Николаевич
ПРИЛЕПИН),

Luogo di nascita:
Il’inka, Russia

alias Zakhar PRILEPIN
(russo: Захар ПРИЛ
ЕПИН),

Funzione: giornalista,
scrittore, copresidente
del partito «Una
Russia giusta - Pa
trioti - Per la verità»,
attivista.

alias Yevgeniy LA
VLINSKIY (russo: Ев
гений ЛАВЛИНСКИЙ)

Il sig. Prilepin è un attivista russo, giornali
sta, scrittore e copresidente del partito «Una
Russia giusta - Patrioti - Per la verità». Ha
espresso pubblicamente il proprio sostegno
ai separatisti russi in Crimea e nel Donbas.
Ha inviato aiuti a Donetsk e fornito consu
lenza ai leader separatisti. Ha partecipato al
conflitto nel Donbas dalla parte dei separati
sti, in veste di vicecomandante di uno dei
battaglioni separatisti, e ha descritto nel det
taglio il suo coinvolgimento.
Ha inoltre utilizzato la propria fama e repu
tazione come famoso scrittore per diffondere
una propaganda anti-ucraina e per promuo
vere un atteggiamento positivo nei confronti
dell'annessione della Crimea e delle azioni
dei separatisti nel Donbas. Il sig. Prilepin ha
raffigurato le autorità ucraine come corrotte,
incolpandole dell'escalation del conflitto, ha
definito Kiev una città russa e affermato che
il fine ultimo della Russia dovrebbe essere
quello di conquistare Kiev. Ha partecipato al
film documentario propagandistico russo
«Crimea: The Way Home» (Crimea: Verso
casa), in cui si glorifica l'annessione illegale
della penisola di Crimea da parte della Rus
sia.
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Pertanto, è responsabile di sostenere attiva
mente o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza
in Ucraina.

688.

Anton Vyacheslavovich
KRASOVSKY

Data di nascita:
18.7.1975

(Антон Вячеславович
КРАСОВСКИЙ),

Luogo di nascita: Po
dolsk, Russia

alias Anton Vyachesla
vovich KUZNETSOVKRASOVSKY (Антон
Вячеславович КУЗНЕ
ЦОВ-КРАСОВСКИЙ).

Funzione: attivista,
giornalista, propagan
dista, conduttore di
un talk show dal ti
tolo «Gli antonimi»
su RT, il canale tele
visivo russo finan
ziato dallo Stato.

Il sig. Anton Krasovsky è un giornalista, che
conduce il talk show «Gli antonimi» su RT,
il canale televisivo russo finanziato dallo
Stato. Ha diffuso propaganda anti-ucraina.
Ha definito l'Ucraina una terra russa e deni
grato gli ucraini come nazione. Ha inoltre
minacciato l'Ucraina di un'invasione russa
qualora si fosse avvicinata l'adesione del
l'Ucraina alla NATO. Ha avvertito che,
come conseguenza di tale azione, la Costi
tuzione dell'Ucraina sarebbe stata «portata
via» e «bruciata sulla Khreshchatyk». Inol
tre, ha suggerito che l'Ucraina aderisca alla
Russia.

28.2.2022

Pertanto, è responsabile di sostenere attiva
mente o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza
in Ucraina.

689.

Arkady Viktorovich
MAMONTOV

Data di nascita:
26.5.1962

(Аркадий Викторович
МАМОНТОВ)

Luogo di nascita:
Novosibirsk, Russia
Funzione: giornalista
e presentatore televi
sivo, conduttore della
trasmissione televi
siva «Programma
d'autore di Arkady
Mamontov» sul ca
nale televisivo
Rossiya-1, autore di
film documentari.

Il sig. Arkady Mamontov conduce la tra
smissione televisiva «Programma d'autore
di Arkady Mamontov» ed è autore di film
documentari per la TV russa. Ha diffuso
propaganda anti-ucraina.
Ha diretto un film di propaganda a sostegno
dell'annessione illegale della Crimea e di
Sebastopoli, in cui ha raffigurato il governo
ucraino precedente all'annessione illegale
come caotico e pieno di anarchia. Nei suoi
film ha raffigurato l'Ucraina come un centro
di sentimenti neonazisti, fascisti, nazionalisti
e anti-russi. Ha esagerato il ruolo delle or
ganizzazioni di estrema destra in Ucraina.
Ha accusato l'Ucraina di politiche discrimi
natorie nei confronti della cultura e della
lingua russa in Ucraina. Ha compromesso
la credibilità e la legittimità delle autorità
ucraine indicando Euromaidan come un
colpo di Stato ispirato dall'estero e il go
verno ucraino come dipendente dagli Stati
Uniti d'America.
Pertanto, è responsabile di sostenere attiva
mente o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza
in Ucraina.
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Informazioni identificative

Sergei Mikhailovich
PINCHUK

Data di nascita:
26.7.1971

(Сергей Михайлович
ПИНЧУК)

Luogo di nascita: Se
bastopoli, RSS
ucraina (ora Ucraina)
Funzione: viceammi
raglio, primo viceco
mandante in
capo della flotta del
Mar Nero

Motivi

Sergey Pinchuk è viceammiraglio e primo
vicecomandante in capo della flotta del
Mar Nero, subordinata al distretto militare
meridionale delle forze armate russe, ed è
stato coinvolto in azioni militari contro
l'Ucraina.

Data di
inserimento
nell'elenco

28.2.2022

Dalla metà di ottobre 2021 le forze militari
russe hanno preceduto a un incremento di
forze militari senza precedenti alla frontiera
ucraina o nelle vicinanze e all'interno della
regione di Crimea occupata dell'Ucraina. A
tale riguardo molti osservatori e responsabili
politici hanno espresso preoccupazione in
merito a un'eventuale nuova invasione russa
dell'Ucraina o ad altre azioni aggressive.
Forze della flotta del Mar Nero hanno par
tecipato a esercitazioni militari di massa vi
cino alle frontiere ucraine e al loro interno.
A seguito della decisione di Vladimir Putin
di riconoscere le cosiddette «Repubblica po
polare di Donetsk» e «Repubblica popolare
di Luhansk», soldati del distretto militare
meridionale sono entrati nel territorio delle
due autoproclamate repubbliche. Quando il
24 febbraio 2022 la Russia ha avviato un'in
vasione militare dell'Ucraina su vasta scala,
le truppe russe della flotta del Mar Nero
hanno effettuato un'operazione di sbarco a
Mariupol e Odessa.
Pertanto, Sergei Pinchuk è responsabile di
sostenere attivamente o realizzare azioni o
politiche che compromettono o minacciano
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indi
pendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e
la sicurezza in Ucraina.

691.

Alexey Yurevich AV
DEEV

Data di nascita:
17.5.1967

(Алексей Юрьевич
АВДЕЕВ)

Luogo di nascita: Ta
shkent, URSS (ora
Uzbekistan)
Funzione: Tenente
generale, vicecoman
dante del distretto
militare meridionale
Sesso: maschile

Alexey Avdeev è vicecomandante del di
stretto militare meridionale della Russia,
che è stato coinvolto nelle azioni militari
contro l'Ucraina.
Di recente l'Ucraina è diventata l'obiettivo
principale del distretto militare meridionale.
Per tale motivo è stata costituita la nuova
ottava armata ed è stata estesa la presenza
del distretto sul territorio della penisola di
Crimea illegalmente annessa. Dalla metà di
ottobre 2021 le forze militari russe hanno
preceduto a un incremento di forze militari
senza precedenti alla frontiera ucraina o
nelle vicinanze e all'interno della regione
di Crimea occupata dell'Ucraina. A tale ri
guardo molti osservatori e responsabili poli
tici hanno espresso preoccupazione in me
rito a un'eventuale nuova invasione russa
dell'Ucraina o ad altre azioni aggressive.
Truppe del distretto militare meridionale
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hanno condotto esercitazioni militari in zone
circostanti all'Ucraina e hanno portato arti
glieria e gruppi tattici di battaglione nella
penisola di Crimea. A seguito della deci
sione di Vladimir Putin di riconoscere le
cosiddette «Repubblica popolare di Do
netsk» e «Repubblica popolare di Luhansk»,
soldati del distretto militare meridionale
sono entrati nel territorio delle due autopro
clamate repubbliche. Il distretto militare me
ridionale ha anche supervisionato le eserci
tazioni militari delle forze armate delle «re
pubbliche» separatiste.
Pertanto, Alexey Avdeev è responsabile di
sostenere attivamente o realizzare azioni o
politiche che compromettono o minacciano
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indi
pendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e
la sicurezza in Ucraina.

692.

Rustam Usmanovich
MURADOV

Data di nascita:
21.3.1973

(МУРАДОВ Рустам
Усманович)

Luogo di nascita:
Dagestan, Russia
Funzione: Tenente
generale, vicecoman
dante del distretto
militare meridionale
Sesso: maschile

Rustam Muradov è Tenente generale e vice
comandante del distretto militare meridio
nale, che è stato coinvolto nelle azioni mi
litari contro l'Ucraina.
Di recente l'Ucraina è diventata l'obiettivo
principale del distretto militare meridionale.
Per tale motivo è stata costituita la nuova
ottava armata ed è stata estesa la presenza
del distretto sul territorio della penisola di
Crimea illegalmente annessa. Dalla metà di
ottobre 2021 le forze militari russe hanno
preceduto a un incremento di forze militari
senza precedenti alla frontiera ucraina o
nelle vicinanze e all'interno della regione
di Crimea occupata dell'Ucraina. A tale ri
guardo molti osservatori e responsabili poli
tici hanno espresso preoccupazione in me
rito a un'eventuale nuova invasione russa
dell'Ucraina o ad altre azioni aggressive.
Truppe del distretto militare meridionale
hanno condotto esercitazioni militari in
zone circostanti all'Ucraina e hanno portato
artiglieria e gruppi tattici di battaglione nella
penisola di Crimea. Il distretto militare me
ridionale ha anche supervisionato le eserci
tazioni militari delle forze armate delle «re
pubbliche» separatiste. A seguito della deci
sione di Vladimir Putin di riconoscere le
cosiddette «Repubblica popolare di Do
netsk» e «Repubblica popolare di Luhansk»,
soldati del distretto militare meridionale
sono entrati nel territorio delle due autopro
clamate repubbliche. Il 24 febbraio 2022 la
Russia ha avviato un'invasione militare del
l'Ucraina su vasta scala.
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Pertanto, Rustam MURADOV è responsa
bile di sostenere attivamente o realizzare
azioni o politiche che compromettono o mi
nacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabi
lità e la sicurezza in Ucraina.

693.

Andrey Ivanovich SY
CHEVOY

Data di nascita:
16.5.1969

(Андрей Иванович
СЫЧЕВОЙ)

Luogo di nascita: vil
laggio di Troitskaya,
distretto di Krymsky,
territorio di Krasno
dar, URSS
Funzione: Tenente
generale, comandante
dell'ottava armata
combinata della
Guardia del distretto
militare meridionale
Sesso: maschile

Andrey Sychevoy è Tenente generale e co
mandante dell'ottava armata combinata della
Guardia del distretto militare meridionale,
che è stata coinvolta nelle azioni militari
contro l'Ucraina.
Di recente l'Ucraina è diventata l'obiettivo
principale del distretto militare meridionale.
Per tale motivo è stata costituita la nuova
ottava armata ed è stata estesa la presenza
del distretto sul territorio della penisola di
Crimea illegalmente annessa. Dalla metà di
ottobre 2021 le forze militari russe hanno
preceduto a un incremento di forze militari
senza precedenti alla frontiera ucraina o
nelle vicinanze e all'interno della regione
di Crimea occupata dell'Ucraina. A tale ri
guardo molti osservatori e responsabili poli
tici hanno espresso preoccupazione in me
rito a un'eventuale nuova invasione russa
dell'Ucraina o ad altre azioni aggressive.
Truppe del distretto militare meridionale
hanno condotto esercitazioni militari in
zone circostanti all'Ucraina e hanno portato
artiglieria e gruppi tattici di battaglione nella
penisola di Crimea. Il distretto militare me
ridionale ha anche supervisionato le eserci
tazioni militari delle forze armate delle «re
pubbliche» separatiste. A seguito della deci
sione di Vladimir Putin di riconoscere le
cosiddette «Repubblica popolare di Do
netsk» e «Repubblica popolare di Luhansk»,
soldati del distretto militare meridionale
sono entrati nel territorio delle due autopro
clamate repubbliche. Il 24 febbraio 2022 la
Russia ha avviato un'invasione militare del
l'Ucraina su vasta scala.

Pertanto, Andrey Sychevoy è responsabile
di sostenere attivamente o realizzare azioni
o politiche che compromettono o minac
ciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabi
lità e la sicurezza in Ucraina.
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Gennady Nikolayevich
TIMCHENKO
(Геннадий Николаевич
ТИМЧЕНКО)

Informazioni identificative

Motivi

Funzione: proprietario
del gruppo di investi
mento privato Volga
Group

Gennady Timchenko è una conoscenza di
vecchia data del presidente della Federa
zione russa Vladimir Putin ed è ampiamente
descritto come uno dei suoi confidenti.

Data di nascita:
9.11.1952

Trae vantaggio dai suoi legami con decisori
russi. È fondatore e azionista del Volga
Group, un gruppo di investimento con un
portafoglio di investimenti in settori chiave
dell'economia russa. Il Volga Group contri
buisce in modo significativo all'economia
russa e al relativo sviluppo.

Luogo di nascita: Le
ninakan, Unione So
vietica (ora: Gyumri,
Armenia)
Cittadinanza: armena,
russa, finlandese
Sesso: maschile

Data di
inserimento
nell'elenco

28.2.2022

È inoltre azionista della Banca Rossiya, che
è considerata la banca personale degli alti
funzionari della Federazione russa. Dall'an
nessione illegale della Crimea, la Banca
Rossiya ha aperto filiali in tutta la Crimea
e a Sebastopoli, consolidando pertanto la
loro integrazione nella Federazione russa.
Inoltre, la Banca Rossiya detiene importanti
quote azionarie nel National MEDIA Group,
che a sua volta controlla emittenti televisive
che sostengono attivamente le politiche di
destabilizzazione dell'Ucraina condotte dal
governo russo.

È pertanto responsabile del sostegno ad
azioni e politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina.
È altresì responsabile di fornire sostegno fi
nanziario e materiale ai decisori russi re
sponsabili dell'annessione della Crimea e
della destabilizzazione dell'Ucraina e di
trarre vantaggio dagli stessi.

695.

Alexey Alexandrovits
MORDASCHOV
(Алексей Александ
рович МОРДАШОВ)

Funzione: presidente
di Severstal e Sever
group
Data di nascita:
26.9.1965
Luogo di nascita:
Cherepovets, Russia

Alexey Mordaschov trae vantaggio dai suoi
legami con decisori russi. È presidente della
società Severgroup, la quale è azionista della
Banca Rossiya, di cui Mordaschov deteneva
circa il 5,4 % delle quote nel 2017, consi
derata la banca personale degli alti funzio
nari della Federazione russa. Dall'annessione
illegale della Crimea, la Banca Rossiya ha
aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebasto
poli, consolidando pertanto la loro integra
zione nella Federazione russa.

Cittadinanza: russa
Sesso: maschile
Persone associate:
Yuriy KOVAL
CHUK; Nikolay
SHAMALOV

Inoltre, Severgroup detiene importanti quote
azionarie nel National MEDIA Group, che a
sua volta controlla emittenti televisive che
sostengono attivamente le politiche di desta
bilizzazione dell'Ucraina condotte dal go
verno russo.
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Severgroup è anche proprietaria della società
JSC Power machines, che è responsabile
della vendita di quattro turbine eoliche alla
penisola di Crimea occupata.
È pertanto responsabile del sostegno ad
azioni e politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina.
È altresì responsabile di fornire sostegno fi
nanziario e materiale ai decisori russi re
sponsabili dell'annessione della Crimea e
della destabilizzazione dell'Ucraina e di
trarre vantaggio dagli stessi.
696.

Peter Mikhaylovich
FRADKOV
(Петр Михайлович
ФРАДКОВ)

Funzione: presidente
della PJSC Prom
svyazbank
Data di nascita:
7.2.1978
Luogo di nascita:
Mosca, Russia
Sesso: maschile

Petr Fradkov è presidente della PJSC Prom
svyazbank e l'unico organo esecutivo della
banca. Promsvyazbank è una banca statale
russa che fornisce sostegno finanziario al
settore della difesa russo e all'esercito russo,
che è responsabile dello spiegamento mas
siccio di truppe russe lungo il confine con
l'Ucraina e della presenza di truppe russe
nella penisola di Crimea.

28.2.2022

Promsvyazbank riceve istruzioni dirette dal
presidente della Federazione russa Vladimir
Putin e fornisce pertanto sostegno finanzia
rio e materiale ai decisori russi responsabili
della destabilizzazione dell'Ucraina e dell'an
nessione illegale della Crimea.
Promsvyazbank opera nella penisola di Cri
mea.
In quanto presidente della Promsvyazbank, è
pertanto responsabile del sostegno ad azioni
e politiche che compromettono l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina.

▼M52
697.

Leonid Viktorovich KA
SINSKY

Data di nascita:
29.6.1972

(russo: Леонид Ви
кторович КАСИН
СКИЙ;

Luogo di nascita:
Grodno, RSS bielo
russa, ora Bielorussia

bielorusso: Леанiд Вiк
таравiч КАСIНСКI)

Funzione: Maggiore
Generale, assistente
del ministro della Di
fesa per l'attività
ideologica nelle forze
armate e capo della
direzione principale
dell'attività ideologica
presso il ministero
della Difesa bielo
russo

Leonid Kasinsky ricopre la posizione di as
sistente del ministro della Difesa bielorusso
per l'attività ideologica nelle forze armate. È
inoltre capo della direzione principale del
l'attività ideologica presso il ministero della
Difesa bielorusso.
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La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Leonid Kasinsky sta parteci
pando alle azioni della Bielorussia a soste
gno dell'aggressione russa nei confronti del
l'Ucraina.

698.

Igor Vladimirovich MO
ZHILOVSKY

Data di nascita:
28.2.1971

(russo: Игорь Влади
мирович МОЖИЛОВ
СКИЙ;

Luogo di nascita:
Dubrovno, RSS bie
lorussa, ora Bielorus
sia

bielorusso: Iгар Улад
зiмiравiч МА
ЖЫЛОЎСКI)

Funzione: Maggiore
Generale, assistente
del ministro della Di
fesa per l'economia e
le finanze militari e
capo del dipartimento
principale dell'econo
mia e delle finanze
presso il ministero
della Difesa
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Igor Mozhilovsky ricopre la posizione di
assistente del ministro della Difesa bielo
russo per l'economia e le finanze militari.
È inoltre capo del dipartimento principale
dell'economia e delle finanze presso il mini
stero della Difesa bielorusso.
La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Igor Mozhilovsky sta parteci
pando alle azioni della Bielorussia a soste
gno dell'aggressione russa nei confronti del
l'Ucraina.
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Oleg Leonidovich VOI
NOV

Data di nascita:
26.3.1967

(russo: Олег Леонид
ович ВОИНОВ;

Luogo di nascita:
Dnepropetrovsk, RSS
ucraina, ora Dnipro,
Ucraina

bielorusso: Алег Ле
анiдавiч ВОIНАЎ)

Funzione: Maggiore
Generale, capo del
dipartimento di coo
perazione militare in
ternazionale presso il
ministero della Difesa
bielorussa e assistente
del ministro della Di
fesa per la coopera
zione militare inter
nazionale
Cittadinanza: bielo
russa

700.

Sergei Anatolievich
SAUTA
(russo: Сергей Ана
тольевич САУТА;
bielorusso: Сяргей Ана
тольевiч САЎТА)

Motivi

Oleg Vovinov ricopre la posizione di
capo del dipartimento di cooperazione mili
tare internazionale presso il ministero della
Difesa e di assistente del ministro della Di
fesa per la cooperazione militare internazio
nale.

Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Oleg Vovinov sta partecipando
alle azioni della Bielorussia a sostegno del
l'aggressione russa nei confronti del
l'Ucraina.

Funzione: colonnello,
capo del dipartimento
di supporto giuridico
del ministero della
Difesa della Repub
blica di Bielorussia

Sergei Sauta ricopre la posizione di capo del
dipartimento di supporto giuridico del mini
stero della Difesa della Repubblica di Bie
lorussia.

Sesso: maschile

2.3.2022

La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.

Sesso: maschile

Cittadinanza: bielo
russa

Data di
inserimento
nell'elenco

La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Sergei Sauta sta partecipando
alle azioni della Bielorussia a sostegno del
l'aggressione russa nei confronti del
l'Ucraina.
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Ivan Josephovich BO
GUSLAVSKY

Data di nascita:
4.8.1968

(russo: Иван Иосиф
ович БОГУСЛАВ
СКИЙ;

Luogo di nascita:
Kalivaria, RSS bielo
russa

bielorusso: Iван Iосiф
авiч БАГУСЛАЎСКI)

Funzione: Maggiore
Generale,
capo dell'ispettorato
militare centrale delle
forze armate presso il
ministero della Difesa
bielorusso
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Motivi

Ivan Boguslavsky ricopre la posizione di
capo dell'ispettorato militare centrale delle
forze armate presso il ministero della Difesa
bielorusso.

Data di
inserimento
nell'elenco

2.3.2022

La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Ivan Boguslavsky sta parteci
pando alle azioni della Bielorussia a soste
gno dell'aggressione russa nei confronti del
l'Ucraina.

702.

Dmitry Anatolievich
MIHOLAP

Data di nascita:
28.12.1974

(russo: Дмитрий Ана
тольевич МИХОЛАП;

Luogo di nascita:
Bukino, RSS bielo
russa

bielorusso: Дзмiтрый
Анатольевiч МIХ
АЛАП)

Funzione: colonnello,
vicecomandante della
Forza aerea e delle
Forze di difesa aerea
bielorusse
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Dmitry Miholap ricopre la posizione di vi
cecomandante della Forza aerea e delle
Forze di difesa aerea bielorusse.
La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Dmitry Miholap sta partecipando
alle azioni della Bielorussia a sostegno del
l'aggressione russa nei confronti del
l'Ucraina.
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Informazioni identificative

Anatoliy Anatolievich
BULAVKO

Data di nascita:
1.5.1969

(russo: Анатолий Ана
тольевич БУЛАВКО;

Luogo di nascita:
Kalinkovichi, RSS
bielorussa, ora Bielo
russia

bielorusso: Анатоль
Анатольевiч
БУЛАЎКА)

Funzione: colonnello,
vicecomandante per
l'attività ideologica e
capo dell'attività
ideologica della Forza
aerea e delle Forze di
difesa aerea bielo
russe
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

704.

Victor Vladimirovich
SOYKO

Data di nascita:
3.7.1971

(russo: Виктор Влади
мирович СОЙКО;

Luogo di nascita:
Komsomolskaya,
RSS bielorussa

bielorusso: Вiктар Ул
адзiмiравiч СОЙКА)

Funzione: colonnello,
vicecomandante per
gli armamenti e
capo del dipartimento
per gli armamenti
della Forza aerea e
delle Forze di difesa
aerea bielorusse
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Motivi

Anatoliy Bulavko ricopre la posizione di vi
cecomandante per l'attività ideologica e
capo dell'attività ideologica della Forza ae
rea e delle Forze di difesa aerea bielorusse.

Data di
inserimento
nell'elenco

2.3.2022

La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Anatoliy Bulavko sta parteci
pando alle azioni della Bielorussia a soste
gno dell'aggressione russa nei confronti del
l'Ucraina.

Victor Soyko ricopre la posizione di viceco
mandante per gli armamenti e capo del di
partimento per gli armamenti della Forza
aerea e delle Forze di difesa aerea bielo
russe.
La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Victor Soyko sta partecipando
alle azioni della Bielorussia a sostegno del
l'aggressione russa nei confronti del
l'Ucraina.
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705.

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Yuri Mikhailovich PEY
GANOVICH

Funzione: colonnello,
vicecomandante della
Forza aerea e delle
Forze di difesa aerea
bielorusse per la lo
gistica e
capo dipartimento

Yuri Peyganovich ricopre la posizione di
vicecomandante della Forza aerea e delle
Forze di difesa aerea bielorusse per la logi
stica e di capo dipartimento.

(russo: Юрий Михай
лович ПЕЙГАНОВИЧ;
bielorusso: Юрый Мiх
айлавiч ПЕЙГАНОВIЧ)

Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Data di
inserimento
nell'elenco

2.3.2022

La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Yuri Peyganovich sta parteci
pando alle azioni della Bielorussia a soste
gno dell'aggressione russa nei confronti del
l'Ucraina.

706.

Alexander Ivanovich
BAS

Data di nascita:
17.8.1971

(russo: Александр Ив
анович БАС;

Luogo di nascita:
Khotomel, RSS bie
lorussa, ora Bielorus
sia

bielorusso: Аляксандр
Iванавiч БАС)

Funzione: colonnello,
vicecomandante del
comando operativo
occidentale bielorusso
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Alexander Bas ricopre la posizione di vice
comandante del comando operativo occiden
tale bielorusso.
La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Alexander Bas sta partecipando
alle azioni della Bielorussia a sostegno del
l'aggressione russa nei confronti del
l'Ucraina.

2.3.2022
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707.

Informazioni identificative

Dmitry Leontievich BE
KREN

Data di nascita:
16.7.1979

(russo: Дмитрий Леонт
ьевич БЕКРЕНЬ)

Luogo di nascita:
Slonim, RSFS bielo
russa, ora Bielorussia
Funzione: vicecoman
dante dell'esercito per
l'ideologia, capo del
dipartimento per
l'ideologia del co
mando operativo oc
cidentale della Bielo
russia, colonnello
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Motivi

Dmitry Leontievich Bekren ricopre la posi
zione di vicecomandante dell'esercito per
l'ideologia e di capo del dipartimento per
l'ideologia del comando operativo occiden
tale della Bielorussia.

Data di
inserimento
nell'elenco

2.3.2022

La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Dmitry Leontievich Bekren sta
partecipando alle azioni della Bielorussia a
sostegno dell'aggressione russa nei confronti
dell'Ucraina.

708.

Vitaly Fridrikhovich
KILCHEVSKY

Data di nascita:
31.10.1978

(russo: Виталий Фрид
рихович КИЛЬЧЕВ
СКИЙ)

Luogo di nascita: vil
laggio di Patashnya,
RSFS bielorussa, ora
Bielorussia
Funzione: vicecoman
dante per gli arma
menti e capo degli
armamenti, colon
nello
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky ricopre la
posizione di vicecomandante per gli arma
menti e capo degli armamenti della Bielo
russia.
La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky
sta partecipando alle azioni della Bielorussia
a sostegno dell'aggressione russa nei con
fronti dell'Ucraina.
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709.

Informazioni identificative

Sergey Nikolayevich
GRINYUK

Data di nascita:
11.5.1971

(russo: Сергей Никола
евич ГРИНЮК)

Luogo di nascita:
Brest, RSFS bielo
russa, ora Bielorussia
Funzione: vicecoman
dante delle truppe per
la logistica, capo del
dipartimento per la
logistica, comando
operativo occidentale
della Bielorussia, co
lonnello
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Motivi

Sergey Nikolayevich Grinyuk ricopre la po
sizione di vicecomandante delle truppe per
la logistica e di capo del dipartimento per la
logistica, comando operativo occidentale
della Bielorussia.

Data di
inserimento
nell'elenco

2.3.2022

La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Sergey Nikolayevich Grinyuk sta
partecipando alle azioni della Bielorussia a
sostegno dell'aggressione russa nei confronti
dell'Ucraina.

710.

Aleksandr Viktorovich
NAUMENKO
(russo: Александр Ви
кторович НА
УМЕНКО)

Funzione: coman
dante delle truppe del
comando operativo
nord-occidentale della
Bielorussia, Maggiore
Generale
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Aleksandr Viktorovich Naumenko ricopre la
posizione di comandante delle truppe del
comando operativo nord-occidentale della
Bielorussia.
La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Aleksandr Viktorovich Nau
menko sta partecipando alle azioni della
Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa
nei confronti dell'Ucraina.
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711.

Vadim Evgenievich
SHADURA
(russo: Вадим Ев
геньевич ШАДУРА)

Informazioni identificative

Motivi

Funzione: capo di
Stato maggiore primo vicecoman
dante delle truppe del
comando operativo
nord-occidentale della
Bielorussia, colon
nello

Vadim Evgenievich Shadura ricopre la posi
zione di capo di Stato maggiore - primo
vicecomandante delle truppe del comando
operativo nord-occidentale della Bielorussia.

Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Data di
inserimento
nell'elenco

2.3.2022

La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Vadim Evgenievich Shadura sta
partecipando alle azioni della Bielorussia a
sostegno dell'aggressione russa nei confronti
dell'Ucraina.

712.

Vladimir Vladimirovich
KULAZHIN
(russo: Владимир Вл
адимирович КУ
ЛАЖИН)

Funzione: vicecoman
dante delle truppe del
comando operativo
nord-occidentale della
Bielorussia, Maggiore
Generale
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Vladimir Vladimirovich Kulazhin ricopre la
posizione di vicecomandante delle truppe
del comando operativo nord-occidentale
della Bielorussia.
La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Vladimir Vladimirovich Kula
zhin sta partecipando alle azioni della Bie
lorussia a sostegno dell'aggressione russa nei
confronti dell'Ucraina.
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713.

Valery Ivanovich YA
NUSHKEVICH
(russo: Валерий Ив
анович ЯНУШКЕВИЧ)

Informazioni identificative

Motivi

Funzione: vicecoman
dante delle truppe per
l'attività ideologica capo del dipartimento
per l'attività ideolo
gica del comando
operativo
nord-occidentale della
Bielorussia, colon
nello

Valery Ivanovich Yanushkevich ricopre la
posizione di vicecomandante delle truppe
per l'attività ideologica - capo del diparti
mento per l'attività ideologica del comando
operativo nord-occidentale della Bielorussia.

Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Data di
inserimento
nell'elenco

2.3.2022

La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Valery Ivanovich Yanushkevich
sta partecipando alle azioni della Bielorussia
a sostegno dell'aggressione russa nei con
fronti dell'Ucraina.

714.

Vyacheslav Aleksandro
vich LENKEVICH
(russo: Вячеслав Алек
сандрович ЛЕНК
ЕВИЧ)

Funzione: vicecoman
dante responsabile
della logistica,
capo della logistica
del comando opera
tivo nord-occidentale
della Bielorussia, co
lonnello
Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich rico
pre la posizione di vicecomandante respon
sabile della logistica e di capo della logistica
del comando operativo nord-occidentale
della Bielorussia.
La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Vyacheslav Aleksandrovich Len
kevich sta partecipando alle azioni della
Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa
nei confronti dell'Ucraina.
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715.

Dmitri Ivanovich SU
ROVICH
(russo: Дмитрий Ив
анович СУРОВИЧ)

Informazioni identificative

Motivi

Funzione: vicecoman
dante per gli arma
menti, capo della di
rezione degli arma
menti del comando
operativo
nord-occidentale della
Bielorussia, colon
nello

Dmitri Ivanovich Surovich ricopre la posi
zione di vicecomandante per gli armamenti
e capo della direzione degli armamenti del
comando operativo nord-occidentale della
Bielorussia.

Cittadinanza: bielo
russa
Sesso: maschile

Data di
inserimento
nell'elenco

2.3.2022

La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Dmitri Ivanovich Surovich sta
partecipando alle azioni della Bielorussia a
sostegno dell'aggressione russa nei confronti
dell'Ucraina.

716.

Oleg Nikolayevich KO
PYL
(russo: Олег Никола
евич КОПЫЛ)

Sesso: maschile
Funzione: colonnello;
primo vice capo del
dipartimento princi
pale - capo del di
partimento per il
supporto morale e
psicologico del dipar
timento principale
dell'attività ideologica
del ministero della
Difesa della Bielorus
sia

Oleg Kopyl è il primo vice capo del dipar
timento principale - capo del dipartimento
per il supporto morale e psicologico del di
partimento principale dell'attività ideologica
del ministero della Difesa della Bielorussia.
La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Oleg Kopyl sta partecipando alle
azioni della Bielorussia a sostegno dell'ag
gressione russa nei confronti dell'Ucraina.
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717.

Informazioni identificative

Dmitry Alexandrovich
ZABROTSKY

Data di nascita:
2.7.1971

(russo: Дмитрий Алек
сандрович ЗАБРОЦКИ)

Funzione: colonnello,
primo vice capo del
dipartimento princi
pale dell'economia e
delle finanze del mi
nistero della Difesa
della Bielorussia
Sesso: maschile

Motivi

Dmitry Zabrotsky è il primo vice capo del
dipartimento principale dell'economia e delle
finanze del ministero della Difesa della Bie
lorussia.

Data di
inserimento
nell'elenco

2.3.2022

La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Dmitry Zabrotsky sta parteci
pando alle azioni della Bielorussia a soste
gno dell'aggressione russa nei confronti del
l'Ucraina.

718.

Vadim Anatolyevich
LUKASHEVICH
(russo: Вадим Ана
тольевич ЛУКАШ
ЕВИЧ)

Funzione: capo del
dipartimento per le
informazioni del di
partimento principale
dell'attività ideologica
del ministero della
Difesa della Bielorus
sia, colonnello
Sesso: maschile

Vadim Lukashevich è il capo del diparti
mento per le informazioni del dipartimento
principale dell'attività ideologica del mini
stero della Difesa della Bielorussia.
La Bielorussia sta partecipando a un’aggres
sione militare russa nei confronti del
l'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare
missili balistici dalla Bielorussia verso
l'Ucraina, consentendo il trasporto di perso
nale militare russo e armi pesanti, carri ar
mati e vettori militari in Bielorussia (tra
sporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina,
consentendo agli aeromobili militari russi di
volare nello spazio aereo bielorusso verso
l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in
Bielorussia agli aeromobili militari russi
coinvolti in attività contro l'Ucraina e con
servando armi e attrezzature militari russe in
Bielorussia.
Essendo un alto ufficiale delle forze armate
bielorusse, Vadim Lukashevich sta parteci
pando alle azioni della Bielorussia a soste
gno dell'aggressione russa nei confronti del
l'Ucraina.
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719.

Alexander Dmitrievich
PUMPYANSKY

Data di nascita:
16.5.1987

(Александр Дмитри
евич ПУМПЯНСКИЙ)

Luogo di nascita:
Yekaterinburg, Fede
razione russa
Funzione: Presidente
del consiglio di am
ministrazione della
PJSC Pipe Metallur
gical Company
Cittadinanza: russa

720.

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY è il
figlio di Dmitry Alexandrovich PUMPYAN
SKY, presidente russo del consiglio di am
ministrazione della PJSC Pipe Metallurgical
Company, una ditta russa produttrice di tubi
in acciaio per l'industria petrolifera e del gas
a livello mondiale. È anche presidente e
membro del consiglio di amministrazione
del gruppo Sinara. Entrambe le società so
stengono la cooperazione con le autorità
della Federazione russa e le imprese di pro
prietà dello Stato, comprese Russian rail
ways, Gazprom e Rosneft, e traggono van
taggio da detta cooperazione.

Sesso: maschile

È pertanto una persona fisica associata a
uno degli imprenditori di spicco che ope
rano in settori economici che costituiscono
una notevole fonte di reddito per il governo
della Federazione russa, responsabile del
l'annessione della Crimea e della destabiliz
zazione dell'Ucraina. Inoltre, Alexander
Dmitrievich PUMPYANSKY fornisce un
sostegno materiale o finanziario al governo
della Federazione russa, responsabile del
l'annessione della Crimea e della destabiliz
zazione dell'Ucraina, ovvero ne trae
vantaggio.

Alexander Semenovich
VINOKUROV

Data di nascita:
12.10.1982

(Александр Семёнович
ВИНОКУРОВ)

Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa

Alexander Semenovich VINOKUROV è un
imprenditore russo con interessi commerciali
nei settori del commercio al dettaglio di pro
dotti alimentari, dei prodotti farmaceutici,
dell'agricoltura e delle infrastrutture. Occupa
posizioni dirigenziali all'interno del gruppo
Maraton, una società di investimento, e di
Magnit, il più grande rivenditore russo di
prodotti alimentari. A. Vinokurov è coniu
gato con Ekaterina Sergeevna Vinokurova,
figlia di Sergey Lavrov, ministro degli Af
fari esteri della Federazione russa. Suo padre
è Semen Vinokurov, che era a capo della
Federal State Unitary Enterprise «Capital
Pharmacies» ed è considerato uno dei prin
cipali imprenditori dell'industria farmaceu
tica russa. A. Vinokurov ha pertanto stretti
legami con il governo russo e opera in set
tori economici che costituiscono una note
vole fonte di reddito per il governo della
Federazione russa, responsabile dell'annes
sione della Crimea e della destabilizzazione
dell'Ucraina.

Funzione: Imprendi
tore, socio ammini
stratore e presidente
del gruppo Maraton,
membro del consiglio
di amministrazione di
Magnit
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi
iniziali dell'aggressione russa contro
l'Ucraina, Alexander Semenovich VINOKU
ROV ha incontrato, insieme a 36 imprendi
tori, il presidente Vladimir Putin e altri
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membri del governo russo per discutere del
l'impatto della linea d'azione alla luce delle
sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato
invitato a partecipare alla riunione indica
che fa parte della cerchia più ristretta del
presidente Vladimir Putin e che sostiene o
realizza azioni o politiche che compromet
tono o minacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, non
ché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.
Indica inoltre che è uno degli imprenditori
di spicco che operano in settori economici
che costituiscono una notevole fonte di red
dito per il governo della Russia, responsa
bile dell'annessione della Crimea e della de
stabilizzazione dell'Ucraina. Ciò è ulterior
mente confermato dagli stretti legami perso
nali di A. Vinokurov con il ministro degli
Affari esteri S. Lavrov, responsabile dell'ag
gressione russa e di politiche che compro
mettono o minacciano l'integrità territoriale,
la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

721.

Andrey Igorevich MEL
NICHENKO

Data di nascita:
8.3.1972

(Андрей Игоревич МЕ
ЛЬНИЧЕНКО)

Luogo di nascita:
Gomel, RSS bielo
russa (ora Bielorus
sia)
Funzione: Direttore
senza incarichi esecu
tivi di JSC SUEK,
membro del consiglio
di amministrazione
del gruppo EuroChem
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

Andrey Igorevich MELNICHENKO è un
industriale russo che detiene la proprietà
del gruppo EuroChem, un'importante ditta
produttrice di fertilizzanti, e dell'impresa
carbonifera SUEK. A. Melnichenko appar
tiene alla cerchia più influente di imprendi
tori russi con stretti legami con il governo
russo. Opera pertanto in settori economici
che costituiscono una notevole fonte di red
dito per il governo della Federazione russa,
responsabile dell'annessione della Crimea e
della destabilizzazione dell'Ucraina.
Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi
iniziali dell'aggressione russa contro
l'Ucraina, Andrey Igorevich MELNI
CHENKO ha incontrato, insieme a 36 im
prenditori, il presidente Vladimir Putin e al
tri membri del governo russo per discutere
dell'impatto della linea d'azione alla luce
delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere
stato invitato a partecipare alla riunione in
dica che fa parte della cerchia più ristretta
del presidente Vladimir Putin e che sostiene
o realizza azioni o politiche che compromet
tono o minacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, non
ché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.
Indica inoltre che è uno degli imprenditori
di spicco che operano in settori economici
che costituiscono una notevole fonte di red
dito per il governo della Russia, responsa
bile dell'annessione della Crimea e della de
stabilizzazione dell'Ucraina.
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Dmitry Alexandrovich
PUMPYANSKY

Data di nascita:
22.3.1964

(alias Dmitry A. PUM
PIANSKY)

Luogo di nascita:
Ulan-Ude, Federa
zione russa

(Дмитрий Алekcанд
рович ПУМПЯН
СКИЙ)

Funzione: Presidente
del consiglio di am
ministrazione della
PJSC Pipe Metallur
gic Company, presi
dente e membro del
consiglio di ammini
strazione del gruppo
Sinara.
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

723.

Dmitry Arkadievich
MAZEPIN

Data di nascita:
18.4.1968

(Дмитрий Аркадьевич
МАЗЕПИН)

Luogo di nascita:
Minsk, RSS bielo
russa (ora Bielorus
sia)
Funzione: Ammini
stratore delegato di
JSC UCC Uralchem
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

Motivi

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY è il
presidente del consiglio di amministrazione
della PJSC Pipe Metallurgic Company non
ché presidente e membro del consiglio di
amministrazione del gruppo Sinara. Sostiene
pertanto la cooperazione con le autorità
della Federazione russa e le imprese di pro
prietà dello Stato, comprese Russian rail
ways, Gazprom e Rosneft, ovvero ne trae
vantaggio. Opera pertanto in settori econo
mici che costituiscono una notevole fonte di
reddito per il governo della Federazione
russa, responsabile dell'annessione della Cri
mea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

Data di
inserimento
nell'elenco

9.3.2022

Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi
iniziali dell'aggressione russa contro
l'Ucraina, Dmitry Alexandrovich PUM
PYANSKY ha incontrato, insieme a 36 im
prenditori, il presidente Vladimir Putin e al
tri membri del governo russo per discutere
dell'impatto della linea d'azione alla luce
delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere
stato invitato a partecipare alla riunione in
dica che fa parte della cerchia più ristretta
del presidente Vladimir Putin e che sostiene
o realizza azioni o politiche che compromet
tono o minacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, non
ché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.
Indica inoltre che è uno degli imprenditori
di spicco che operano in settori economici
che costituiscono una notevole fonte di red
dito per il governo della Russia, responsa
bile dell'annessione della Crimea e della de
stabilizzazione dell'Ucraina.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN è il proprie
tario e l'amministratore delegato della so
cietà di concimi inorganici Uralchem. Il
gruppo Uralchem è una ditta russa produt
trice di un'ampia gamma di prodotti chimici
, fra cui concimi inorganici, ammoniaca e
nitrato di potassio. Secondo l'impresa si
tratta del maggiore produttore di nitrato di
ammonio nonché il secondo produttore di
ammoniaca e fertilizzantiazotati in Russia.
Dmitry Arkadievich MAZEPIN opera per
tanto in settori economici che costituiscono
una notevole fonte di reddito per il governo
della Federazione russa, responsabile del
l'annessione della Crimea e della destabiliz
zazione dell'Ucraina.
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Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi
iniziali dell'aggressione russa contro
l'Ucraina, Dmitry Arkadievich MAZEPIN
ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il
presidente Vladimir Putin e altri membri del
governo russo per discutere dell'impatto
della linea d'azione alla luce delle sanzioni
occidentali. Il fatto di essere stato invitato a
partecipare alla riunione indica che fa parte
della cerchia più ristretta del presidente Vla
dimir Putin e che sostiene o realizza azioni
o politiche che compromettono o minac
ciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabi
lità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre
che è uno degli imprenditori di spicco che
operano in settori economici che costitui
scono una notevole fonte di reddito per il
governo della Russia, responsabile dell'an
nessione della Crimea e della destabilizza
zione dell'Ucraina.
Nel dicembre 2021 Dmitry Mazepin ha ri
trasferito le proprie società con sede a Ci
pro, Uralchem Holding e CI-Chemical In
vest che controlla «Uralchem», sotto la giu
risdizione russa presso il distretto ammini
strativo speciale dell'Isola di Oktyabrsky
nell'Oblast di Kaliningrad.

724.

Galina Evgenyevna
PUMPYANSKAYA

Data di nascita:
10.2.1966

(Галина Евгеньевна
ПУМПЯНСКАЯ)

Funzione: Presidente
del consiglio di am
ministrazione della
fondazione di benefi
cenza Sinara.
Cittadinanza: russa
Sesso: femminile

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA è
la presidente del consiglio di amministra
zione di BF «Sinara», una fondazione che
svolge attività di beneficenza di grandi im
prese, tra cui PJSC Pipe Metallurgical Com
pany. È la moglie di Dmitry Alexandrovich
PUMPYANSKY, presidente del consiglio di
amministrazione della PJSC Pipe Metallur
gical Company, una ditta russa produttrice
di tubi in acciaio per l'industria petrolifera e
del gas a livello mondiale. Dmitry A. Pum
pyansky è un uomo d'affari russo miliarda
rio. È anche presidente e membro del consi
glio di amministrazione del gruppo Sinara.
Entrambe le società sostengono la coopera
zione con le autorità della Federazione russa
e le imprese di proprietà dello Stato, tra cui
Russian railways, Gazprom e Rosneft, e
traggono vantaggio da detta cooperazione.
Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA è
pertanto una persona fisica associata a uno
degli imprenditori di spicco che operano in
settori economici che costituiscono una no
tevole fonte di reddito per il governo della
Federazione russa, responsabile dell'annes
sione della Crimea e della destabilizzazione
dell'Ucraina.
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Mikhail Eduardovich
OSEEVSKY

Data di nascita:
30.11.1960

(Михаил Эдуардович
ОСЕЕВСКИЙ)

Luogo di nascita: ex
Leningrado (ora San
Pietroburgo), Federa
zione russa
Funzione: Presidente
di PJSC Rostelecom
Membro indipendente
del consiglio di am
ministrazione, PJSC
MMK
Membro del consiglio
di vigilanza di ANO
Digital Economy,
LLC T2 RTK Hol
ding (Tele2)
Membro del consiglio
di amministrazione
dell'Unione russa de
gli industriali e degli
imprenditori

Motivi

Mikhail Eduardovich OSEEVSKY è il pre
sidente di PJSC Rostelecom. PJSC Rostele
com è il principale fornitore russo di servizi
e soluzioni digitali. È presente in tutti i seg
menti di mercato e fornisce i propri servizi a
milioni di famiglie, nonché organizzazioni
governative e private. Rostelecom non solo
fornisce servizi al governo della Russia, ma
genera anche un'importante fonte di reddito
per quest'ultimo.

Data di
inserimento
nell'elenco

9.3.2022

Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi
iniziali dell'aggressione russa contro
l'Ucraina, Mikhail Eduardovich OSEEV
SKY ha incontrato, insieme a 36 imprendi
tori, il presidente Vladimir Putin e altri
membri del governo russo per discutere del
l'impatto della linea d'azione alla luce delle
sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato
invitato a partecipare alla riunione indica
che fa parte della cerchia più ristretta del
presidente Vladimir Putin e che sostiene o
realizza azioni o politiche che compromet
tono o minacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, non
ché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.
Indica inoltre che è uno degli imprenditori
di spicco che operano in settori economici
che costituiscono una notevole fonte di red
dito per il governo della Russia, responsa
bile dell'annessione della Crimea e della de
stabilizzazione dell'Ucraina.

Membro del consiglio
di amministrazione di
LLC Votron
Membro del consiglio
di amministrazione di
St. Petersburg NNAl
liance
Viceministro dello
sviluppo economico
della Federazione
russa (da dicembre
2011 a giugno 2012)
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

726.

Mikhail Igorevich PO
LUBOYARINOV

Data di nascita:
2.4.1966

(Михаил Игоревич
ПОЛУБОЯРИНОВ)

Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa
Funzione: Ammini
stratore delegato di
OJSC Aeroflot

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV è
l'amministratore delegato di OJSC Aeroflot.
OJSC Aeroflot è la più grande compagnia
aerea della Federazione russa. OJSC Aero
flot non solo fornisce servizi al governo
della Russia, ma genera anche un'importante
fonte di reddito per quest'ultimo. Aeroflot ha
effettuato voli illegali verso la Crimea occu
pata.
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Membro del consiglio
di amministrazione di
State Transport Lea
sing Company e JSC
EXIMBANK
OF
RUSSIA

Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi
iniziali dell'aggressione russa contro
l'Ucraina, Mikhail Igorevich POLUBOYA
RINOV ha incontrato, insieme a 36 impren
ditori, il presidente Vladimir Putin e altri
membri del governo russo per discutere del
l'impatto della linea d'azione alla luce delle
sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato
invitato a partecipare alla riunione indica
che fa parte della cerchia più ristretta del
presidente Vladimir Putin e che sostiene o
realizza azioni o politiche che compromet
tono o minacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, non
ché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.
Indica inoltre che è uno degli imprenditori
di spicco che operano in settori economici
che costituiscono una notevole fonte di red
dito per il governo della Russia, responsa
bile dell'annessione della Crimea e della de
stabilizzazione dell'Ucraina.

Membro del consiglio
di
vigilanza
di
DOM.RF
Presidente del consi
glio di amministra
zione di LLC Pobeda
Membro del consiglio
dei governatori della
IATA.
Cittadinanza: russa

Data di
inserimento
nell'elenco

Sesso: maschile

727.

Sergey Alexandrovich
KULIKOV

Data di nascita:
9.4.1976

(alias Sergei Alexandro
vich KULIKOV)

Luogo di nascita:
Sverdlovsk, Federa
zione russa

Russo: Сергей Алеха
ндрович КУЛИКОВ

Funzione: Presidente
del consiglio di am
ministrazione della
società di gestione
RUSNANO LLC
Membro del consiglio
d'amministrazione di
Rusnano JSC
Primo vicepresidente
del consiglio di am
ministrazione della
Commissione militare
industriale
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

Sergey Alexandrovich KULIKOV è il presi
dente del consiglio di amministrazione della
società di gestione RUSNANO LLC e mem
bro del consiglio di amministrazione di Ru
snano JSC, nonché primo vicepresidente del
consiglio di amministrazione della Commis
sione militare industriale. Rusnano LLC è
un istituto russo per lo sviluppo dell'innova
zione creato nell'ambito di una iniziativa
presidenziale denominata «Strategia per lo
sviluppo dell'industria delle nanotecnolo
gie». Sergey KULIKOV opera pertanto in
settori economici che costituiscono una no
tevole fonte di reddito per il governo della
Federazione russa.
Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi
iniziali dell'aggressione russa contro
l'Ucraina, Sergey Alexandrovich KULIKOV
ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il
presidente Vladimir Putin e altri membri del
governo russo per discutere dell'impatto
della linea d'azione alla luce delle sanzioni
occidentali. Il fatto di essere stato invitato a
partecipare alla riunione indica che fa parte
della cerchia più ristretta del presidente Vla
dimir Putin e che sostiene o realizza azioni
o politiche che compromettono o minac
ciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabi
lità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre
che è uno degli imprenditori di spicco che
operano in settori economici che costitui
scono una notevole fonte di reddito per il
governo della Russia, responsabile dell'an
nessione della Crimea e della destabilizza
zione dell'Ucraina.
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Vadim Nikolaevich
MOSHKOVICH

Data di nascita:
6.4.1967

(Вадим Николаевич
МОШКОВИЧ)

Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa
Funzione: Presidente
del consiglio di am
ministrazione del
gruppo Rusagro
Socio di minoranza di
Sberbank
Cittadinanza: russa,
cipriota
Sesso: maschile

729.

Vladimir Sergeevich KI
RIYENKO

Data di nascita:
27.5.1983

(Владимир Сергеевич
КИРИЕНКО)

Luogo di nascita: Ni
zhny Novgorod, Fe
derazione russa
Funzione:
Amministratore dele
gato di VK Company
Limited, società ma
dre della principale
piattaforma russa di
social media, VKon
takte.
Ex primo vicepresi
dente della società
russa controllata dallo
Stato Rostelecom
(2017-2021)
Presidente del consi
glio di amministra
zione di LLC Capital
dal 2011

Motivi

Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH è un
imprenditore russo con interessi commerciali
nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo
immobiliare. Nel 2004 Vadim Moshkovich
ha fondato il gruppo Rusagro, uno delle
principali ditte produttrici di carne suina,
grassi e zucchero. Vadim Nikolaevich MO
SHKOVICH opera pertanto in settori econo
mici che costituiscono una notevole fonte di
reddito per il governo della Federazione
russa.

Data di
inserimento
nell'elenco

9.3.2022

Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi
iniziali dell'aggressione russa contro
l'Ucraina, Vadim Nikolaevich MOSHKO
VICH ha incontrato, insieme a 36 impren
ditori, il presidente Vladimir Putin e altri
membri del governo russo per discutere del
l'impatto della linea d'azione alla luce delle
sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato
invitato a partecipare alla riunione indica
che fa parte della cerchia più ristretta del
presidente Vladimir Putin e che sostiene o
realizza azioni o politiche che compromet
tono o minacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, non
ché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.
Indica inoltre che è uno degli imprenditori
di spicco che operano in settori economici
che costituiscono una notevole fonte di red
dito per il governo della Russia, responsa
bile dell'annessione della Crimea e della de
stabilizzazione dell'Ucraina.

Vladimir Sergeevich KIRIYENKO è l'am
ministratore delegato di VK Company Limi
ted. VK Company Limited è una società
russa di internet, con una presenza impor
tante nel segmento di internet di lingua
russa. I progetti VK avevano collettivamente
il pubblico più vasto in Russia e hanno ot
tenuto il tempo passato davanti allo schermo
più lungo. I siti di VK raggiungono più del
90 % degli utenti russi di internet su base
mensile e la società è tra le prime cinque più
grandi società di internet, in base al numero
totale di pagine visualizzate. Controlla e ge
stisce i tre siti di social network russi più
grandi e più popolari, VKontakte, Odnoklas
sniki e Moi Mir, nonché il servizio di posta
elettronica e il portale internet Mail.ru. Vla
dimir Sergeevich KIRIYENKO opera per
tanto in settori economici che costituiscono
una notevole fonte di reddito per il governo
della Federazione russa.

9.3.2022
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Informazioni identificative

Motivi

Ex presidente del
consiglio di ammini
strazione di Nizhego
rodpromstroybank
(2008-2011)

Il governo russo sta aumentando la propria
influenza sui media e sui social network.
VK Company è controllata da Gazprom Me
dia (una società di proprietà statale, che è la
principale fonte di reddito per il governo
della Russia). Vladimir Sergeevich Ki
riyenko sostiene pertanto l'obiettivo di Vla
dimir Putin di rafforzare il controllo su in
ternet. Vladimir Kiriyenko sostiene pertanto
attivamente, materialmente o finanziaria
mente, i decisori russi responsabili dell'an
nessione della Crimea o della destabilizza
zione dell'Ucraina o trae vantaggio dagli
stessi.

Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

Data di
inserimento
nell'elenco

Poiché VK Company è controllata dal
gruppo Gazprom di proprietà statale, le en
trate che genera costituiscono una notevole
fonte di reddito per il governo della Russia.
Vladimir Kiriyenko è il figlio di Sergei Ki
riyenko, attualmente primo vicecapo di Stato
maggiore dell'ufficio presidenziale. Sergei
Kiriyenko sarebbe l'amministratore della po
litica interna di Vladimir Putin.

730.

Andrey Andreevich GU
RYEV

Data di nascita:
7.3.1982

(Андрей Aндреевич
ГУРЬЕВ)

Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa
Funzione: Ammini
stratore delegato e
presidente del consi
glio di amministra
zione di PJSC Pho
sAgro
Lavora in PhosAgro
dal 2004, ricoprendo
diverse cariche
Membro del consiglio
di amministrazione
dell'Unione russa de
gli industriali e degli
imprenditori dal
30 settembre 2019
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

Andrey Andreevich GURYEV è un membro
del consiglio di amministrazione, ammini
stratore delegato e presidente del consiglio
di amministrazione di PJSC PhosAgro e, in
tale veste, sovrintende alle attività dell'im
presa. PhosAgro è uno dei principali produt
tori mondiali di fertilizzanti a base di fosfati.
La società è il maggiore produttore europeo
di fertilizzanti a base di fosfati, il maggiore
produttore mondiale di fosforite di alta qua
lità e il secondo produttore mondiale
(esclusa la Cina) di fosfato monoammonico
e di fosfato diammonico.
Andrey Guryev, in qualità di amministratore
delegato di PhosAgro, trae vantaggio delle
decisioni del governo russo. PJSC PhosAgro
è ampiamente connessa al governo russo e
pertanto le entrate che genera costituiscono
una notevole fonte di reddito per il governo
russo. Opera in settori economici che costi
tuiscono una notevole fonte di reddito per il
governo della Federazione russa, responsa
bile dell'annessione della Crimea e della de
stabilizzazione dell'Ucraina.

9.3.2022
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731.

Informazioni identificative

Dmitry Vladimirovich
KONOV

Data di nascita:
2.9.1970

(Дмитрий Влади
мирович КОНОВ)

Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa
Funzione: Presidente
del consiglio di am
ministrazione di PJSC
SIBUR Holding
Ha lavorato al dipar
timento «Tesoreria»
di OAO NK YU
KOS; ha ricoperto
varie cariche presso la
AKB Trust and Inve
stment Bank, tra cui
vicepresidente-capo
del dipartimento «In
vestment Banking» e
direttore generale del
dipartimento «Corpo
rate Finance»; è stato
membro del consiglio
di amministrazione di
OAO Gazprom nefte
khim Salavat e OAO
Gazprombank.

Motivi

Dmitry Vladimirovich KONOV è presidente
del consiglio di amministrazione di PJSC
SIBUR Holding e, in tale veste, sovrintende
alle attività dell'impresa. SIBUR Holding è
la più grande società petrolchimica integrata
della Russia e una delle imprese a più rapida
crescita dell'industria petrolchimica a livello
mondiale. SIBUR è uno dei principali
gruppi petrolchimici dei mercati emergenti
e il maggiore produttore petrolchimico del
mercato russo. La partecipazione di maggio
ranza di SIBUR è di proprietà di oligarchi
vicino a Vladimir Putin: Leonid Mikhelson
e Gennady Timchenko.

Data di
inserimento
nell'elenco

9.3.2022

SIBUR Holding è strettamente connessa al
governo russo e pertanto le entrate che ge
nera costituiscono una notevole fonte di red
dito per il governo russo.
Dmitry Konov opera in settori economici
che costituiscono una notevole fonte di red
dito per il governo della Federazione russa,
responsabile dell'annessione della Crimea e
della destabilizzazione dell'Ucraina.

Cittadinanza: russa
Sesso: maschile
732.

Nikita Dmitrievich MA
ZEPIN

Data di nascita:
2.3.1999

(Никита Дмитриевич
МАЗЕПИН)

Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa
Funzione: Profes
sione: Pilota russo per
la Haas F1 Team che
partecipa al campio
nato mondiale di
Formula 1 del 2022
sotto bandiera neu
trale in rappresen
tanza della Federa
zione automobilistica
russa.

Nikita Mazepin è il figlio di Dmitry Arka
dievich Mazepin, direttore generale di JSC
UCC Uralchem. Essendo Uralchem sponsor
della Haas F1 Team, Dmitry Mazepin è il
principale sponsor delle attività di suo figlio
presso la Haas F1 Team.

9.3.2022

È pertanto una persona fisica associata a
uno degli imprenditori di spicco (suo padre)
che operano in settori economici che costi
tuiscono una notevole fonte di reddito per il
governo della Federazione russa, responsa
bile dell'annessione della Crimea e della de
stabilizzazione dell'Ucraina.

Cittadinanza: russa
Sesso: maschile
733.

Alexander Konstantino
vich AKIMOV
(Александр Константи
нович АКИМОВ)

Data di nascita:
10.11.1954

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022
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734.

Ivan Nikolayevich
ABRAMOV

Informazioni identificative

Mohmad Isaevich
AKHMADOV

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
17.4.1972

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
29.8.1958

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
13.6.1977

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
5.5.1952

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
15.6.1953

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Мохмад Исаевич АХ
МАДОВ)

736.

Sergei Petrovich ARE
NIN
(Сергей Петрович
АРЕНИН)

737.

Yuri Viktorovich AR
KHAROV
(Юрий Викторович
АРХАРОВ)

738.

Anatoly Dmitrievich
ARTAMONOV
(Анатолий Дмитриевич
АРТАМОНОВ)

739.

Mikhail Alexandrovich
AFANASOV
(Михаил Александ
рович АФАНАСОВ)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
16.6.1978

(Иван Николаевич АБ
РАМОВ)

735.

Motivi
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740.

Oleg Aleksandrovich
ALEKSEEV

Informazioni identificative

Yelena Vladimirovna
AFANASEVA

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
27.3.1975

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
10.6.1962

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
24.2.1967

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
4.1.1971

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
25.8.1979

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
7.12.1959

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Елена Владимировна
АФАНАСЬЕВА)

742.

Alexander Davidovich
BASHKIN
(Александр Давыдович
БАШКИН)

743.

Andrey Alexandrovich
BAZILEVSKY
(Андрей Александ
рович БАЗИЛ
ЕВСКИЙ)

744.

Mukharbek Oybertovich
BARAKHOYEV
(Мухарбек Ойбертович
БАРАХОЕВ)

745.

Sergei Vyacheslavovich
BEZDENEZHNYKH
(Сергей Вячеславович
БЕЗДЕНЕЖНЫХ)

746.

Viktor Nikolayevich
BONDAREV
(Виктор Николаевич
БОНДАРЕВ)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
21.12.1967

(Олег Александрович
АЛЕКСЕЕВ)

741.

Motivi
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747.

Yegor Afanasyevich
BORISOV

Informazioni identificative

Alexander Yuryevich
BRYKSIN

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
20.1.1967

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
11.10.1953

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
23.6.1955

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
29.3.1949

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
23.9.1956

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
10.7.1970

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Александр Юрьевич
БРЫКСИН)

749.

Mikhail Vladimirovich
BELOUSOV
(Михаил Влади
мирович БЕЛОУСОВ)

750.

Sergei Vladimirovich
BEREZKIN
(Сергей Владимирович
БЕРЁЗКИН)

751.

Vladimir Andreyevich
BEKETOV
(Владимир Андреевич
БЕКЕТОВ)

752.

Yelena Vasilyevna BI
BIKOVA
(Елена Васильевна БИ
БИКОВА)

753.

Andrey Vladimirovich
CHERNYSHEV
(Андрей Владимирович
ЧЕРНЫШЁВ)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
15.8.1954

(Егор Афанасьевич
БОРИСОВ)

748.

Motivi
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754.

Alexander Vlademiro
vich DVOINYKH

Informazioni identificative

Vadim Yevgenyevich
DENGIN

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
23.9.1980

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
12.8.1968

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
1.1.1957

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
19.8.1966

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
5.9.1952

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
1.1.1972

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Вадим Евгеньевич
ДЕНЬГИН)

756.

Konstantin Konstantino
vich DOLGOV
(Константин Конста
нтинович ДОЛГОВ)

757.

Gennady Egorovich
EMELYANOV
(Геннадий Егорович
ЕМЕЛЬЯНОВ)

758.

Olga Nikolayevna EPI
FANOVA
(Ольга Николаевна
ЕПИФАНОВА)

759.

Arsen Suleymanovich
FADZAYEV
(Арсен Сулейманович
ФАДЗАЕВ)

760.

Yury Viktorovich FE
DOROV
(Юрий Викторович
ФЁДОРОВ)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
19.1.1984

(Александр Влади
мирович ДВОЙНЫХ)

755.

Motivi
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761.

Nikolai Vasilyevich
FYODOROV

Informazioni identificative

Airat Minerasikhovich
GIBATDINOV

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
16.1.1986

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
26.12.1976

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
16.12.1972

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
30.5.1963

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
20.1.1971

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
27.2.1960

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Айрат Минерасихович
ГИБАТДИНОВ)

763.

Denis Vladimirovich
GUSEV
(Денис Владимирович
ГУСЕВ)

764.

Lilia Salavatovna GU
MEROVA
(Лилия Салаватовна
ГУМЕРОВА)

765.

Rimma Fyodorovna
GALUSHINA
(Римма Фёдоровна ГА
ЛУШИНА)

766.

Suleiman Sadulayevich
GEREMEYEV
(Сулейман Садулаевич
ГЕРЕМЕЕВ)

767.

Tatyana Anatolyevna
GIGEL
(Татьяна Анатольевна
ГИГЕЛЬ)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
9.5.1958

(Николай Васильевич
ФЁДОРОВ)

762.

Motivi
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768.

Alexander Vladislavo
vich GUSAKOVSKY

Informazioni identificative

Dmitry Yuryevich GO
RITSKY

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
28.10.1970

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
7.3.1960

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
5.1.1966

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
3.6.1947

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
11.7.1948

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
4.10.1973

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Дмитрий Юрьевич
ГОРИЦКИЙ)

770.

Lyubov Nikolayevna
GLEBOVA
(Любовь Николаевна
ГЛЕБОВА)

771.

Sergei Vasilyevich
GORNYAKOV
(Сергей Васильевич
ГОРНЯКОВ)

772.

Svetlana Petrovna GO
RYACHEVA
(Светлана Петровна
ГОРЯЧЕВА)

773.

Vladimir Filippovich
GORODETSKIY
(Владимир Фи
липпович ГОРОД
ЕЦКИЙ)

774.

Eduard Vladimirovich
ISAKOV
(Эдуард Владимирович
ИСАКОВ)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
25.8.1970

(Александр Владисла
вович ГУСАК
ОВСКИЙ)

769.

Motivi
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775.

Vasily Nikolayevich
IKONNIKOV

Informazioni identificative

Sergey Borisovich IVA
NOV

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
19.4.1952

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
16.12.1969

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
29.10.1951

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
9.11.1954

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
6.4.1971

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
7.12.1960

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Сергей Борисович
ИВАНОВ)

777.

Aleksey Nikolayevich
KONDRATENKO
(Алексей Николаевич
КОНДРАТЕНКО)

778.

Alexander Bogdanovich
KARLIN
(Александр Богданович
КАРЛИН)

779.

Andrey Akardyevich
KLIMOV
(Андрей Аркадьевич
КЛИМОВ)

780.

Andrey Viktorovich
KUTEPOV
(Андрей Викторович
КУТЕПОВ)

781.

Belan Bagaudinovich
KHAMCHIEV
(Белан Багаудинович
ХАМЧИЕВ)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
26.4.1961

(Василий Николаевич
ИКОННИКОВ)

776.

Motivi
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782.

Galina Nikolayevna
KARELOVA

Informazioni identificative

Irina Andreyevna KO
ZHANOVA

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
6.7.1987

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
19.7.1962

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
26.1.1978

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
11.7.1957

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
28.11.1969

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
31.3.1978

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Ирина Андреевна
КОЖАНОВА)

784.

Krym Olievich KAZA
NOKOV
(Крым Олиевич КАЗА
НОКОВ)

785.

Murat Krym-Gerievich
KHAPSIROKOV
(Мурат Крым-Гериевич
ХАПСИРОКОВ)

786.

Nikolai Fyodorovna
KONDRATYUK
(Николай Фёдорович
КОНДРАТЮК)

787.

Oksana Vladimirovna
KHLYAKINA
(Оксана Владимировна
ХЛЯКИНА)

788.

Sergey Viktorovich KA
LASHNIK
(Сергей Викторович
КАЛАШНИК)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
29.6.1960

(Галина Николаевна
КАРЕЛОВА)

783.

Motivi
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789.

Vladimir Igorevich KO
ZHIN

Informazioni identificative

Vladimir Igorevich
KRUGLY

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
27.5.1955

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
19.9.1967

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
29.8.1958

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
28.6.1975

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
23.8.1949

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
17.9.1962

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Владимир Игоревич
КРУГЛЫЙ)

791.

Alexander Alexandro
vich KARELIN
(Александр Александ
рович КАРЕЛИН)

792.

Andrey Igoryevich KI
SLOV
(Андрей Игоревич КИ
СЛОВ)

793.

Dmitry Gennadyevich
KUZMIN
(Дмитрий Геннадьевич
КУЗЬМИН)

794.

Grigory Borisovich KA
RASIN
(Григорий Борисович
КАРАСИН)

795.

Konstantin Iosifovich
KOSACHEV
(Константин Иосиф
ович КОСАЧЕВ)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
28.2.1959

(Владимир Игоревич
КОЖИН)

790.

Motivi
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796.

Natalia Vladimirovna
KOSYKHINA

Informazioni identificative

Nina Germanovna KU
LIKOVSKIH

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
5.2.1961

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
18.11.1957

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
7.9.1950

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
29.10.1969

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
12.6.1964

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
26.3.1969

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Нина Германовна КУ
ЛИКОВСКИХ)

798.

Olga Nikolayevna
KHOKHLOVA
(Ольга Николаевна
ХОХЛОВА)

799.

Sergei Ivanovich KI
SLYAK
(Сергей Иванович КИ
СЛЯК)

800.

Sergey Nikolayevich
KOLBIN
(Сергей Николаевич
КОЛБИН)

801.

Vladimir Kasimirovich
KRAVCHENKO
(Владимир Казими
рович КРАВЧЕНКО)

802.

Grigory Petrovich LED
KOV
(Григорий Петрович
ЛЕДКОВ)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
7.8.1972

(Наталия Влади
мировна КОСИХИНА)

797.

Motivi
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803.

Vladimir Albertovich
LEBEDEV

Informazioni identificative

Yulia Viktorovna LA
ZUTKINA

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
11.3.1981

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
29.12.1961

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
13.10.1956

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
14.6.1951

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
13.1.1964

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
31.1.1947

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Юлия Викторовна
ЛАЗУТКИНА)

805.

Alexei Petrovich MA
YOROV
(Алексей Петрович
МАЙОРОВ)

806.

Igor Nikolayevich MO
ROZOV
(Игорь Николаевич
МОРОЗОВ)

807.

Sergei Gerasimovich
MITIN
(Сергей Герасимович
МИТИН)

808.

Sergey Nikolayevich
MURATOV
(Сергей Николаевич
МУРАТОВ)

809.

Farit Mubarakshevich
MUKHAMETSHIN
(Фарит Мубаракшевич
МУХАМЕТШИН)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
23.4.1962

(Владимир Альберт
ович ЛЕБЕДЕВ)

804.

Motivi

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 225
▼M53
Nome

810.

Sergei Patrovich MI
KHAILOV

Informazioni identificative

Sergey Alexandrovich
MARTYNOV

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
22.8.1959

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
13.4.1954

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
27.6.1972

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
26.4.1976

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
21.9.1955

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
16.2.1965

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Сергей Александрович
МАРТЫНОВ)

812.

Taimuraz Dzhambeko
vich MAMSUROV
(Таймураз Дзамбекович
МАМСУРОВ)

813.

Alexander Vladimirovich
NAROLIN
(Александр Влади
мирович НАРОЛИН)

814.

Alexander Valeryevich
NIKITIN
(Александр Валерьевич
НИКИТИН)

815.

Boris Alexandrovich
NEVZOROV
(Борис Александрович
НЕВЗОРОВ)

816.

Viktor Feodosyevich
NOVOZHILOV
(Виктор Феодосьевич
НОВОЖИЛОВ)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
22.5.1965

(Сергей Петрович МИ
ХАЙЛОВ)

811.

Motivi
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817.

Alexander Vyacheslavo
vich NOVIUKHOV

Informazioni identificative

Vyacheslav Vladimiro
vich NAGOVITSYN

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
2.3.1956

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
9.10.1961

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
25.6.1963

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
21.12.1974

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
4.9.1957

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
31.7.1987

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Вячеслав Влади
мирович НАГОВИ
ЦЫН)

819.

Alexei Maratovich OR
LOV
(Алексей Маратович
ОРЛОВ)

820.

Dina Ivanovna OYUN
(Дина Ивановна ОЮН)

821.

Anna Ivanovna OTKE
(Анна Ивановна ОТКЕ)

822.

Gennady Ivanovich OR
DENOV
(Геннадий Иванович
ОРДЕНОВ)

823.

Alexander Yuryevich
PRONYUSHKIN
(Александр Юрьевич
ПРОНЮШКИН)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
5.10.1975

(Александр Вячесла
вович НОВЬЮХОВ)

818.

Motivi
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824.

Dmitry Sergeyevich
PERMINOV

Informazioni identificative

Margarita Nikolayevna
PAVLOVA

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
22.1.1979

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
5.12.1980

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
10.8.1954

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
20.1.1967

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
31.8.1972

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
16.9.1968

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Маргарита Никола
евна ПАВЛОВА)

826.

Yelena Alekseyevna
PERMINOVA
(Елена Алексеевна ПЕ
РМИНОВА)

827.

Alexei Konstantinovich
PUSHKOV
(Алексей Константи
нович ПУШКОВ)

828.

Elena Vladimirovna PI
SAREVA
(Елена Владимировна
ПИСАРЕВА)

829.

Irina Alexandrovna PE
TINA
(Ирина Александровна
ПЕТИНА)

830.

Sergey Nikolayevich
PERMINOV
(Сергей Николаевич
ПЕРМИНОВ)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
3.4.1979

(Дмитрий Сергеевич
ПЕРМИНОВ)

825.

Motivi
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831.

Vladimir Vladimirovich
POLETAYEV

Informazioni identificative

Alexander Vasilyevich
RAKITIN

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
17.5.1958

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
5.2.1944

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
3.2.1973

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
13.11.1954

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
31.12.1962

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
13.1.1976

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Александр Васильевич
РАКИТИН)

833.

Grigoriy Alexeyevich
RAPOTA
(Григорий Алексеевич
РАПОТА)

834.

Irina Valeryevna RU
KAVISHNIKOVA
(Ирина Валерьевна
РУКАВИШНИКОВА)

835.

Sergey Nikolayevich
RYABUKHIN
(Сергей Николаевич
РЯБУХИН)

836.

Akhmat Anzorovich
SALPAGAROV
(Ахмат Анзорович СА
ЛПАГАРОВ)

837.

Alexei Vladimirovich
SINITSYN
(Алексей Влади
мирович СИНИЦЫН)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
23.5.1975

(Владимир Влади
мирович ПОЛЕТАЕВ)

832.

Motivi
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838.

Andrei Anatolyevich
SHEVCHENKO

Informazioni identificative

Dmitry Vladimirovich
SAVELYEV

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
3.8.1968

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
8.4.1950

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
6.9.1967

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
13.11.1961

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
16.6.1973

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
28.1.1962

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Дмитрий Влади
мирович САВЕЛЬЕВ)

840.

Evgeny Stepanovich
SAVCHENKO
(Евгений Степанович
САВЧЕНКО)

841.

Inna Yuryevna SVYA
TENKO
(Инна Юрьевна СВЯТ
ЕНКО)

842.

Lyudmila Nikolayevna
SKAKOVSKAYA
(Людмила Николаевна
СКАКОВСКАЯ)

843.

Tatiana Anatolyevna
SAKHAROVA
(Татьяна Анатольевна
САХАРОВА)

844.

Alexander Alexandro
vich SAVIN
(Александр Александ
рович САВИН)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
29.5.1965

(Андрей Анатольевич
ШЕВЧЕНКО)

839.

Motivi
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845.

Anatoly Ivanovich SHI
ROKOV

Informazioni identificative

Artem Gennadyevich
SHEIKIN

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
25.3.1980

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
1.4.1978

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
26.1.1968

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
11.2.1969

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
2.12.1968

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
16.9.1960

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Артём Геннадьевич
ШЕЙКИН)

847.

Elena Borisovna SHU
MILOVA
(Елена Борисовна ШУ
МИЛОВА)

848.

Galina Nikolayevna SO
LODUN
(Галина Николаевна
СОЛОДУН)

849.

Lenar Rinatovich SAFIN
(Ленар Ринатович СА
ФИН)

850.

Nikolai Petrovich SE
MISOTOV
(Николай Петрович
СЕМИСОТОВ)

851.

Valery Vladimirovich
SEMYONOV
(Валерий Влади
мирович СЕМЁНОВ)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
29.12.1967

(Анатолий Иванович
ШИРОКОВ)

846.

Motivi
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852.

Oleg Polikarpovich
TKACH

Informazioni identificative

Pavel Vladimirovich
TARAKANOV

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
21.6.1982

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
6.6.1957

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
15.9.1965

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
1.1.1961

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
20.11.1950

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
14.7.1948

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Павел Владимирович
ТАРАКАНОВ)

854.

Lyudmila Zaumovna
TALABAYEVA
(Людмила Заумовна
ТАЛАБАЕВА)

855.

Oleg Vladimirovich
TSEPKIN
(Олег Владимирович
ЦЕПКИН)

856.

Peter Nikolayevich
TULTAEV
(Пётр Николаевич ТУ
ЛТАЕВ)

857.

Vyacheslav Stepanovich
TIMCHENKO
(Вячеслав Степанович
ТИМЧЕНКО)

858.

Valery Petrovich USA
TYUK
(Валерий Петрович
УСАТЮК)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
23.9.1967

(Олег Поликарпович
ТКАЧ)

853.

Motivi
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859.

Mukharby Magomedo
vich ULBASHEV

Informazioni identificative

Alexander Vladeleno
vich VAINBERG

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
2.2.1961

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
24.9.1973

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
18.11.1979

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
18.4.1959

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
4.6.1965

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
17.7.1965

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Александр Владе
ленович ВАЙНБЕРГ)

861.

Alexander Gennadyevich
VYSOKINSKY
(Александр Геннад
ьевич ВЫСОК
ИНСКИЙ)

862.

Nikolay Nikolayevich
VLADIMIROV
(Николай Николаевич
ВЛАДИМИРОВ)

863.

Yuri Konstantinovich
VALYAEV
(Юрий Константи
нович ВАЛЯЕВ)

864.

Alexander Georgyevich
VARFOLOMEEV
(Александр Георгиевич
ВАРФОЛОМЕЕВ)

865.

Valery Nikolayevich
VASILYEV
(Валерий Николаевич
ВАСИЛЬЕВ)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
15.5.1960

(Мухарбий Магомед
ович УЛЬБАШЕВ)

860.

Motivi
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866.

Yury Leonidovich VO
ROBYOV

Informazioni identificative

Alexander Georgievich
YAROSHUK

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
15.11.1965

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
25.4.1969

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
27.1.1961

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
29.10.1967

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
17.4.1968

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
8.11.1974

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Александр Георгиевич
ЯРОШУК)

868.

Andrey Vladimirovich
YATSKIN
(Андрей Владимирович
ЯЦКИН)

869.

Irek Ishmukhametovich
YALALOV
(Ирек Ишмухаметович
ЯЛАЛОВ)

870.

Andrei Nikolayevich
YEPISHIN
(Андрей Николаевич
ЕПИШИН)

871.

Gennady Vladimirovich
YAGUBOV
(Геннадий Влади
мирович ЯГУБОВ)

872.

Alexandra Gennadyevna
ZHUKOVA
(Анастасия Геннад
ьевна ЖУКОВА)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
2.2.1948

(Юрий Леонидович
ВОРОБЬЁВ)

867.

Motivi
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873.

Bair Bayaskhalanovich
ZHAMSUYEV

Informazioni identificative

Nikolai Andreyevich
ZHURAVLEV

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
1.9.1976

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
7.6.1964

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
20.6.1966

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
30.3.1980

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

Data di nascita:
20.6.1967

Membro del Consiglio federale che ha rati
ficato le decisioni del governo relative al
trattato di amicizia, di cooperazione e di
mutua assistenza tra la Federazione russa e
la Repubblica popolare di Donetsk e tra la
Federazione russa e la Repubblica popolare
di Luhansk.

9.3.2022

(Николай Андреевич
ЖУРАВЛЁВ)

875.

Viktor Viktororvich
ZOBNEV
(Виктор Викторович
ЗОБНЕВ)

876.

Igor Dmitryevich ZU
BAREV
(Игорь Дмитриевич
ЗУБАРЕВ)

877.

Olga Sergeyevna ZA
BRALOVA
(Ольга Сергеевна ЗАБ
РАЛОВА)

878.

Yelena Gennadyevna
ZLENKO
(Елена Геннадьевна
ЗЛЕНКО)

Data di
inserimento
nell'elenco

Data di nascita:
29.1.1959

(Баир Баясхаланович
ЖАМСУЕВ)

874.

Motivi
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Data di
inserimento
nell'elenco

▼M55
879.

Roman Arkadyevich
ABRAMOVICH (russo:
Роман Аркадьевич Аб
рамович)

Oligarca vicino a
Vladimir Putin. Im
portante azionista di
Evraz. Ex governa
tore della Chukotka.
Data di nascita:
24.10.1966
Luogo di nascita: Sa
ratov, Federazione
russa
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile
Persone associate:
Vladimir Putin

Roman Abramovich è un oligarca russo che
ha stretti legami di lunga data con Vladimir
Putin. Ha accesso privilegiato al presidente,
con cui è ancora in ottimi rapporti. Grazie a
tale legame con il leader russo è riuscito a
preservare la sua considerevole ricchezza. È
un importante azionista del gruppo dell'ac
ciaio Evraz, uno dei principali contribuenti
della Russia.

15.3.2022

Trae pertanto vantaggio dai decisori russi
responsabili dell'annessione della Crimea o
della destabilizzazione dell'Ucraina. È altresì
uno degli imprenditori russi di spicco attivi
in settori economici che costituiscono una
notevole fonte di reddito per il governo
della Federazione russa, responsabile del
l'annessione della Crimea e della destabiliz
zazione dell'Ucraina.

Entità associate:
Chelsea F.C., Evraz
Group SA, LLC
Evraz Holding, Mil
lhouse Capital.
880.

German Borisovich
KHAN (russo: Герман
Борисович Хан)

Oligarca vicino a
Vladimir Putin. Uno
dei principali azionisti
di Alfa Group.
Data di nascita:
24.10.1961
Luogo di nascita:
Kiev,Ucraina
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile
Persone associate:
Vladimir Putin, Mi
khail Fridman, Petr
Aven, Alexey Kuz
michev
Entità associate: Alfa
Group, Alfa Bank

881.

Viktor Filippovich RA
SHNIKOV (russo: Ви
ктор Филиппович Раш
ников)

Oligarca. Proprietario,
presidente del consi
glio di amministra
zione e presidente del
comitato per la piani
ficazione strategica di
Magnitogorsk Iron &
Steel Works (MMK).

German Khan è un importante azionista del
conglomerato Alfa Group, che comprende
Alfa Bank, uno dei principali contribuenti
della Russia. Si ritiene che sia una delle
persone più influenti del paese. Analoga
mente ad altri proprietari di Alfa Bank (Mi
khail Fridman e Petr Aven), intrattiene
strette relazioni con Vladimir Putin, con
cui continua a scambiare importanti favori.
I proprietari di Alfa Group traggono van
taggi commerciali e giuridici da tali rela
zioni. La figlia maggiore di Vladimir Putin,
Maria, ha gestito un progetto di beneficenza,
Alfa-Endo, finanziato da Alfa Bank. Vladi
mir Putin ha ricompensato Alfa Group per
la sua fedeltà alle autorità russe fornendo
assistenza a livello politico ai piani di inve
stimento esteri di Alfa Group.

15.3.2022

Pertanto, fornisce attivamente un sostegno
materiale o finanziario ai decisori russi re
sponsabili dell'annessione della Crimea o
della destabilizzazione dell'Ucraina e trae
vantaggio dagli stessi. È altresì uno degli
imprenditori russi di spicco attivi in settori
economici che costituiscono una notevole
fonte di reddito per il governo della Federa
zione russa, responsabile dell'annessione
della Crimea e della destabilizzazione del
l'Ucraina.
Viktor Rashnikov è un oligarca russo di
spicco ed è il proprietario e il presidente
del consiglio di amministrazione della so
cietà Magnitogorsk Iron & Steel Works
(MMK). MMK è uno dei principali contri
buenti della Russia. Il carico fiscale gravante
sulla società è aumentato di recente, incre
mentando notevolmente le entrate per il bi
lancio dello Stato russo.

15.3.2022
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Data
di
3.10.1948

nascita:

Luogo di nascita: Ma
gnitorsk, ex URSS
(ora
Federazione
russa)

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

È pertanto un imprenditore russo di spicco
attivo in settori economici che costituiscono
una notevole fonte di reddito per il governo
della Federazione russa, responsabile del
l'annessione della Crimea e della destabiliz
zazione dell'Ucraina.

Cittadinanza: russa
Sesso: maschile
Entità associate: Ma
gnitogorsk Iron &
Steel Works (MMK)

882.

Alexey Viktorovich
KUZMICHEV (russo:
Алексей Викторович
Кузьмичёв)

Oligarca vicino a
Vladimir Putin. Uno
dei principali azionisti
di Alfa Group.
Data di nascita:
15.10.1962
Luogo di nascita: Ki
rov, Russia
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile
Persone associate:
Vladimir Putin, Mi
khail Fridman, Petr
Aven, German Khan
Entità associate: Alfa
Group, Alfa Bank

883.

Alexander Alexandro
vich MIKHEEV (russo:
Александр Александ
рович Михеев)

Amministratore dele
gato di JSC Rosobo
ronexport
Data di nascita:
18.11.1961
Luogo di nascita:
Mosca, Russia
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile
Persone associate:
Sergey Chemezov
Entità associate: Ro
soboronexport, Ro
stec, Servizio federale
di cooperazione
tecnico-militare

Alexey Kuzmichev è un importante azioni
sta del conglomerato Alfa Group, che com
prende Alfa Bank, uno dei principali contri
buenti della Russia. Si ritiene che sia una
delle persone più influenti del paese. Ha
legami consolidati con il presidente russo.
La figlia maggiore di Vladimir Putin, Maria,
ha gestito un progetto di beneficenza,
Alfa-Endo, finanziato da Alfa Bank. Vladi
mir Putin ha ricompensato Alfa Group per
la sua fedeltà alle autorità russe fornendo
assistenza a livello politico ai piani di inve
stimento esteri di Alfa Group.

15.3.2022

Pertanto, fornisce attivamente un sostegno
materiale o finanziario ai decisori russi re
sponsabili dell'annessione della Crimea o
della destabilizzazione dell'Ucraina e trae
vantaggio dagli stessi. È altresì un impren
ditore russo di spicco attivo in settori eco
nomici che costituiscono una notevole fonte
di reddito per il governo della Federazione
russa, responsabile dell'annessione della Cri
mea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

Alexander Mikheev è l'amministratore dele
gato di Rosoboronexport, l'unico intermedia
rio statale ufficiale per l'esportazione e l'im
portazione di prodotti, tecnologie e servizi
militari e a duplice uso. Rosoboronexport è
una controllata di Rostec, una società di pro
prietà statale che sovrintende alla ricerca e
allo sviluppo di tecnologie militari e pos
siede numerosi impianti di produzione che
svolgono un ruolo fondamentale nel dispie
gamento di tali tecnologie in funzione sul
campo di battaglia. Le vendite di armi co
stituiscono un'importante fonte di reddito
per il governo russo. Sono inoltre uno stru
mento per promuovere gli obiettivi econo
mici e strategici della Russia. Dal 2000
al 2020 Rosoboronexport ha venduto armi
a clienti esteri per un valore di 180 miliardi
di USD.

15.3.2022
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È pertanto un imprenditore di spicco attivo
in settori economici che costituiscono una
notevole fonte di reddito per il governo
della Federazione russa, responsabile del
l'annessione della Crimea e della destabiliz
zazione dell'Ucraina.

884.

Alexander Nikolayevich
SHOKHIN (russo: Алек
сандр Николаевич
ШОХИН)

Presidente del
l'Unione russa degli
industriali e degli im
prenditori
Vicepresidente del
consiglio di ammini
strazione di Mechel
PAO
Membro del bureau
del Consiglio su
premo del partito po
litico «Russia unita»
Data di nascita:
25.12.1951
Luogo di nascita: Sa
vinskoye, distretto
Kirillovsky, Federa
zione russa
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

Alexander Nikolayevich Shokhin è il presi
dente dell'Unione russa degli industriali e
degli imprenditori, un gruppo lobbistico
che promuove gli interessi delle imprese in
Russia. È altresì vicepresidente del consiglio
di amministrazione di Mechel PAO, una
delle principali imprese russe nel settore mi
nerario e metallurgico, che costituisce una
fonte di reddito per il governo della Federa
zione russa.

15.3.2022

Dopo l'annessione della Crimea da parte
della Russia, Shokhin ha espresso pubblica
mente l'esigenza di orientare maggiori inve
stimenti russi verso la Crimea al fine di elu
dere un eventuale blocco economico da
parte dell'Occidente. Il 24 febbraio 2022
Shokhin ha partecipato alla riunione degli
oligarchi con Vladimir Putin al Cremlino
per discutere dell'impatto della linea
d'azione alla luce delle sanzioni occidentali.
Il fatto di essere stato invitato a partecipare
alla riunione indica che fa parte della cer
chia ristretta di oligarchi vicini al presidente
Vladimir Putin e che sostiene o realizza
azioni o politiche che compromettono o mi
nacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabi
lità e la sicurezza in Ucraina.

Ciò dimostra altresì che è uno degli impren
ditori di spicco attivi in settori economici
che costituiscono una notevole fonte di red
dito per il governo della Russia, responsa
bile dell'annessione della Crimea e della de
stabilizzazione dell'Ucraina.

885.

Andrey Valerievich
RYUMIN (russo: Анд
рей Валерьевич
Рюмин)

Direttore esecutivo di
Rosseti PJSC (nota in
precedenza, fino al
l'agosto 2014, come
Russian Grids), presi
dente del consiglio di
amministrazione

Andrey Ryumin è il direttore esecutivo di
Rosseti PJSC, una società controllata dallo
Stato russo che opera reti energetiche, forni
sce servizi tecnologici di connessione e ser
vizi di trasmissione e distribuzione di ener
gia elettrica in Russia.

15.3.2022
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di
12.6.1980

nascita:

Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Rosseti ha costruito la sottostazione «Port»
che garantisce la trazione ferroviaria del
ponte di Crimea e alimenta la parte adibita
a carico secco del porto marittimo di Ta
man, come anche autostrade, in particolare
l'autostrada M25 Novorossiysk-stretto di
Kerch.

Il 24 febbraio 2022 Ryumin ha partecipato
alla riunione degli oligarchi con Vladimir
Putin al Cremlino per discutere dell'impatto
della linea d'azione alla luce delle sanzioni
occidentali. Il fatto di essere stato invitato a
partecipare alla riunione indica che fa parte
della cerchia ristretta di oligarchi vicini a
Vladimir Putin e che sostiene o realizza
azioni o politiche che compromettono o mi
nacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabi
lità e la sicurezza in Ucraina.

Ciò dimostra altresì che è uno degli impren
ditori di spicco che operano in un settore
economico che costituisce una notevole
fonte di reddito per il governo della Federa
zione russa, responsabile dell'annessione
della Crimea e della destabilizzazione del
l'Ucraina.

886.

Armen Sumbatovich
GASPARYAN (russo:
Армен Сумбатович
ГAСПАРЯН)

Pubblicista, propa
gandista, membro del
consiglio di ammini
strazione di «Russia
Today»
Data di nascita:
4.7.1975
Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa
Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Armen Gasparyan conduce il proprio pro
gramma «Nablyudenye» per il mezzo d'in
formazione russo Sputnik e uno spettacolo
radiofonico su «Vesti FM». Pubblica inoltre
libri e audiolibri e interviene in qualità di
esperto allo spettacolo radiofonico «Polnyi
kontakt» («Contatto totale») di un altro pro
pagandista, Vladimir Solovyov.
Gasparyan ha diffuso costantemente narra
zioni in linea con la propaganda del Crem
lino. Ha utilizzato ragionamenti logici fallaci
per spiegare gli affari internazionali, ha ne
gato la sovranità ucraina sulla Crimea e ha
difeso le azioni russe nello stretto di Kerch
quando la Russia ha preso possesso di una
nave ucraina.

Continua a pubblicare propaganda filorussa
connessa all'invasione russa dell'Ucraina e
nega attivamente la sovranità dell'Ucraina.
Sostiene pertanto attivamente azioni o poli
tiche che compromettono o minacciano l'in
tegrità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la
sicurezza in Ucraina.

15.3.2022
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887.

Artyom/ Artem Grigo
ryevich SHEYNIN
(russo: Артём Григо
рьевич ШЕЙНИН)

Informazioni identificative

Motivi

Propagandista russo e
presentatore del talk
show «Vremya Poka
zhet» («Si saprà col
tempo») su Channel
One, controllata dallo
Stato

Artyom Sheynin è un propagandista russo e
presentatore del talk show «Vremya Poka
zhet» («Si saprà col tempo») su Channel
One, canale televisivo controllato dallo
Stato. Ha rilasciato dichiarazioni a sostegno
dell'annessione illegale della Crimea e del
riconoscimento dell'indipendenza delle co
siddette Repubbliche popolari di Donetsk e
Luhansk. Nelle sue trasmissioni in diretta
Sheynin promuove l'odio etnico tra ucraini
e russi, nega la sovranità e l'integrità terri
toriale dell'Ucraina e diffama gli oppositori
di Putin in Russia.

Data di nascita:
26.1.1966
Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa
Sesso: maschile
Cittadinanza: russa

Data di
inserimento
nell'elenco

15.3.2022

Parlando del 24 febbraio 2022, il giorno
dell'ingiustificata aggressione russa su vasta
scala dell'Ucraina, Sheynin ha dichiarato che
l'operazione russa in Ucraina era inevitabile
e che il suo obiettivo era costringere le au
torità ucraine a mantenere la pace.
Sostiene pertanto attivamente azioni o poli
tiche che compromettono o minacciano l'in
tegrità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la
sicurezza in Ucraina.

888.

Dmitry Yevgenevich
KULIKOV (russo:
Дмитрий Евгеньевич
КУЛИКОВ)

Esperto della Com
missione per le que
stioni relative alla
Comunità di Stati
indipendenti (CSI) e
le relazioni con i
compatrioti della
Duma di Stato della
Federazione russa.
Produttore cinemato
grafico, presentatore
televisivo e radiofo
nico.
Membro del Consi
glio pubblico presso
il ministero della di
fesa della Federazione
russa

Dmitry Kulikov è un propagandista
pro-Cremlino. Sui canali televisivi di pro
prietà dello Stato ha formulato pubblica
mente osservazioni in linea con la narra
zione del Cremlino in merito alla situazione
nella regione del Donbas. Ha inoltre giusti
ficato le azioni delle autorità russe che mi
nacciano l'integrità e la sovranità territoriale
dell'Ucraina, quali la sospensione dell'attua
zione degli accordi di Minsk o la decisione
di riconoscere le «repubbliche indipendenti
di Donbas e Luhansk».

15.3.2022

Sostiene pertanto attivamente azioni o poli
tiche che compromettono o minacciano l'in
tegrità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la
sicurezza in Ucraina.

Data di nascita:
18.11.1967
Luogo di nascita:
Shakhtyorsk, regione
del Donbas, Ucraina
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile
889.

Konstantin Lvo
vich ERNST (russo:
Константин Львович
ЭРНСТ)

Amministratore dele
gato di Channel One
Russia
Data di nascita:
6.2.1961
Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa

Konstantin Ernst è l'amministratore delegato
di Channel One Russia, una delle maggiori
società russe del settore dei media, utilizzata
da molti anni a fini propagandistici dalle
autorità russe. In tale posizione è responsa
bile dell'organizzazione e della diffusione
della propaganda anti-ucraina delle autorità
russe.

15.3.2022
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Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Ha ricevuto inoltre le massime onorificenze
statali, tra cui l'ordine «al merito della pa
tria», l'ordine dell'amicizia, lettere di apprez
zamento e premi dal governo e dal presi
dente della Federazione russa, oltre alla me
daglia «al partecipante all'operazione mili
tare in Siria».
Sostiene pertanto azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza
in Ucraina. È altresì uno degli imprenditori
di spicco attivi in settori economici che co
stituiscono una notevole fonte di reddito per
il governo della Russia, responsabile dell'an
nessione della Crimea e della destabilizza
zione dell'Ucraina.

890.

Marina Vladimirovna
SECHINA (russo: Ма
рина Владимировна
СЕЧИНА)

Proprietaria di LLC
«Stankoflot»
Data di nascita: 1962
Cittadinanza: russa
Sesso: femminile

Marina Sechina è l'ex moglie di Igor Sechin,
amministratore delegato di Rosneft. Ha
sfruttato i suoi legami con vari attori del
governo russo e delle strutture imprendito
riali russe, tra cui l'ex marito, per ottenere
vantaggi personali.

15.3.2022

Le imprese di proprietà di Sechina hanno
partecipato ai preparativi dei giochi olimpici
invernali di Sochi del 2014. È proprietaria di
LLC «Stankoflot», che ottiene appalti senza
gara con la società statale per l'assistenza
allo sviluppo, alla produzione e all'esporta
zione di prodotti industriali di tecnologia
avanzata Rostec. Inoltre, è a capo di FTSSR
CJSC e detentrice della partecipazione in
RK-Telekom.
Trae pertanto vantaggio dai decisori russi
responsabili dell'annessione della Crimea o
della destabilizzazione dell'Ucraina, nonché
dal governo della Federazione russa, respon
sabile dell'annessione della Crimea e della
destabilizzazione dell'Ucraina.

891.

Suleyman Abusaidovich
KERIMOV (russo: Сул
ейман Абусаидович
КЕРИМОВ)

Proprietario del
gruppo finanziario e
industriale Nafta Mo
scow
Membro del Consi
glio della Federazione
per la Repubblica del
Dagestan

Suleyman Kerimov è il proprietario del
gruppo finanziario e industriale Nafta Mo
scow. Il patrimonio netto di Kerimov e della
sua famiglia è stimato a 9,8 miliardi di
USD. Ha ricevuto ingenti somme di denaro
da Sergei Roldugin, amministratore del pa
trimonio di Vladimir Putin.

15.3.2022
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Data
di
12.3.1966

nascita:

Luogo di nascita:
Derbent,
Dagestan,
Federazione russa
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Il 24 febbraio 2022 Kerimov ha partecipato
all'incontro tenutosi al Cremlino tra gli oli
garchi e Vladimir Putin per discutere del
l'impatto della linea d'azione alla luce delle
sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato
invitato a partecipare alla riunione indica
che fa parte della cerchia ristretta di oligar
chi vicini a Vladimir Putin e che sostiene o
realizza azioni o politiche che compromet
tono o minacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, non
ché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

È pertanto un imprenditore di spicco attivo
in settori economici che costituiscono una
notevole fonte di reddito per il governo
della Federazione russa, responsabile del
l'annessione della Crimea e della destabiliz
zazione dell'Ucraina.

892.

Tigran Oganesovich
KHUDAVERDYAN
(russo: Тигран Ог
анесович ХУДАВЕ
РДЯН)

Direttore esecutivo e
vice amministratore
delegato di Yandex
NV
Data di nascita:
28.12.1981
Luogo di nascita:
Erevan, Armenia
Cittadinanza: armena
Sesso: maschile

Tigran Khudaverdyan è il direttore esecutivo
di Yandex, una delle principali società tec
nologiche russe, specializzata in prodotti e
servizi intelligenti basati sull'apprendimento
automatico. L’ex responsabile informativo
di Yandex ha accusato la società di essere
un «elemento chiave nell’occultamento di
informazioni» da parte dei russi in merito
alla guerra in Ucraina. Inoltre, la società
ha avvertito gli utenti russi alla ricerca di
notizie sull’Ucraina sul proprio motore di
ricerca della presenza di notizie inaffidabili
su internet, dopo che il governo russo ha
minacciato i media russi in merito a ciò
che pubblicano.

Il 24 febbraio 2022 Khudaverdyan ha par
tecipato a un incontro tenutosi al Cremlino
tra gli oligarchi e Vladimir Putin per discu
tere dell'impatto della linea d'azione alla
luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di
essere stato invitato a partecipare a tale riu
nione indica che fa parte della cerchia ri
stretta di oligarchi vicini a Vladimir Putin
e che sostiene o realizza azioni o politiche
che compromettono o minacciano l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza
in Ucraina. È altresì uno degli imprenditori
di spicco attivi in settori economici che co
stituiscono una notevole fonte di reddito per
il governo della Russia, responsabile dell'an
nessione della Crimea e della destabilizza
zione dell'Ucraina.

15.3.2022

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 242
▼M55

893.
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Informazioni identificative

Motivi

Vladimir Valerievich
RASHEVSKY/Vladimir
Valeryevich RASHEV
SKIY

Amministratore dele
gato e direttore di
EuroChem Group AG

Vladimir Rashevsky è l'amministratore dele
gato e direttore di EuroChem Group AG,
uno dei principali produttori mondiali di fer
tilizzanti minerali. In precedenza (tra il 2004
e il 2020) è stato amministratore delegato
dell'impresa carbonifera JSC SUEK. Si tratta
di importanti società russe, di cui è compro
prietario il miliardario russo Andrei Melni
chenko, che generano e forniscono notevoli
introiti al governo Russo e cooperano con le
autorità russe, tra cui Vladimir Putin. Le
società di Eurochem Group hanno fornito
nitrato d'ammonio alle zone occupate del
Donbas. SUEK ha firmato contratti con i
sanatori della Crimea per i programmi per
la salute dei dipendenti.

(russo: Владимир Ва
лерьевич РАШ
ЕВСКИЙ)

Data di nascita:
29.9.1973
Luogo di nascita:
Mosca, Federazione
russa
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

Pertanto fornisce un sostegno materiale o
finanziario al governo della Federazione
russa, responsabile dell'annessione della Cri
mea e della destabilizzazione dell'Ucraina,
ovvero ne trae vantaggio.
Il 24 febbraio 2022 Rashevsky ha parteci
pato all'incontro tenutosi al Cremlino tra gli
oligarchi e Vladimir Putin per discutere del
l'impatto della linea d'azione alla luce delle
sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato
invitato a partecipare alla riunione indica
che fa parte della cerchia ristretta di oligar
chi vicini a Vladimir Putin e che sostiene o
realizza azioni o politiche che compromet
tono o minacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, non
ché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

Data di
inserimento
nell'elenco
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▼M54
1.

Impresa unitaria statale
della «Repubblica di
Crimea» «Chernomor
neftegaz»
(già PJSC «Chernomor
neftegaz»)

Prospekt Kirov 52,
Sinferopoli, Crimea,
Ucraina 295000
пр. Кирова 52, г.
Симферополь,
Крым, Украина
295000
Numero di telefono:
+7 (3652) 66-70-00
+7 (3652) 66-78-00
http://gas.crimea.ru/
office@chernomor
neftegaz.ru
Numero di registra
zione:
1149102099717

▼M25

Il 17 marzo 2014 il «Parlamento della Cri
mea» ha adottato una risoluzione che di
chiara l’appropriazione dei beni appartenenti
all’impresa Chernomorneftegaz a nome della
«Repubblica di Crimea». L’impresa è quindi
di fatto confiscata dalle «autorità» della Cri
mea. Il 29 novembre 2014 è stata nuova
mente registrata come impresa unitaria sta
tale della «Repubblica di Crimea» «Cherno
morneftegaz» (Государственное унитарное
предприятие
«Республики
крым»
«Черноморнефтегаз»). Fondatore: il mini
stero del combustibile e dell’energia della
«Repubblica di Crimea» (Министерство
топлива и энергетики «Республики
Крым»).

12.5.2014

La cosiddetta «Repubblica popolare di Lu
gansk» è stata istituita il 27 aprile 2014.Re
sponsabile dell’organizzazione del referen
dum illegale dell’11 maggio 2014. Dichia
razione d’indipendenza proclamata il
12 maggio 2014.Il 22 maggio 2014 le co
siddette «Repubbliche popolari» di Donetsk
e Lugansk hanno creato il cosiddetto «Stato
federale di Novorossiya».Questo è in viola
zione del diritto costituzionale ucraino e, di
conseguenza, del diritto internazionale e per
tanto compromette l’integrità territoriale, la
sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

25.7.2014

_____

▼M39
3.

Cosiddetta «Repubblica
popolare di Lugansk»
«Луганская народная
республика» (ЛНР)
«Luganskaya narodnaya
respublika» (LNR)

Informazioni ufficiali:
https://glava-lnr.info/
https://sovminlnr.ru/
https://nslnr.su/

L’entità è inoltre coinvolta nel reclutamento
di membri dell’«Esercito del sud-est» sepa
ratista e di altri gruppi separatisti armati il
legali e pertanto compromette la stabilità o
la sicurezza dell’Ucraina.

4.

Cosiddetta «Repubblica
popolare di Donetsk»
«Донецкая народная
республика» (ДНР)
«Donetskaya narodnaya
respublika» (DNR)

Informazioni ufficiali:
https://dnronline.su/
https://pravdnr.ru/
https://dnrsovet.su/
https://denis-pushilin.
ru/

La cosiddetta «Repubblica popolare di Do
netsk» è stata proclamata il 7 aprile 2014.
Responsabile dell’organizzazione del refe
rendum illegale dell’11 maggio 2014. Di
chiarazione d’indipendenza proclamata il
12 maggio 2014.

25.7.2014
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Motivi
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inserimento
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Il 24 maggio 2014 le cosiddette «Repubbli
che popolari» di Donetsk e Lugansk hanno
firmato un accordo sulla creazione del co
siddetto «Stato federale di Novorossiya».
Questo è in violazione del diritto costituzio
nale ucraino e, di conseguenza, del diritto
internazionale e pertanto compromette l’in
tegrità territoriale, la sovranità e l’indipen
denza dell’Ucraina.
L’entità è inoltre coinvolta nel reclutamento
di membri di gruppi separatisti armati ille
gali, minacciando pertanto la stabilità o la
sicurezza dell’Ucraina.

▼M41

5.

Cosiddetto «Stato fede
rale di Novorossiya»

Mezzi di comunica
zione:

«Федеративное госуд
арство Новороссия»

http://novopressa.ru/

«Federativnoye Gosu
darstvo Novorossiya»

http://novorossia-tv.
ru/
http://novorossiia.ru/
https://vk.com/
novorossiatv

Il 24 maggio 2014 le cosiddette «Repubbli
che popolari» di Donetsk e Luhansk hanno
firmato un accordo sulla creazione del co
siddetto, non riconosciuto, «Stato federale di
Novorossiya».

25.7.2014

Questo è in violazione del diritto costituzio
nale ucraino e, di conseguenza, del diritto
internazionale e pertanto costituisce una mi
naccia per l’integrità territoriale, la sovranità
e l’indipendenza dell’Ucraina.

▼M38

6.

Unione internazionale
delle Associazioni pub
bliche «Grande esercito
del Don»
Международный Союз
Общественных Объед
инений «Всевеликое
Войско Донское»

Informazioni ufficiali:
http://xn–80aaaajfjszd
7a3b0e.xn–p1ai/
http://казакнацгвард.
рф/
Numero di telefono:
+7-8-908-178-65-57
Social media: Guardia
nazionale cosacca
http: //vk.com/ka
zak_nac_guard
Indirizzo: 346465 Fe
derazione russa, Ro
stov Region, October
District, St Zaplav
skaya, Str Shossey
naya 1
Secondo indirizzo:
Voroshilovskiy Pro
spekt 12/85-87/13,
Rostov sul Don, Fe
derazione russa
Cancellata dal regi
stro nel 2017.

Il «Grande esercito del Don» ha istituito la
«Guardia nazionale cosacca», responsabile
della lotta contro le forze governative
ucraine in Ucraina orientale, compromet
tendo pertanto l’integrità territoriale, la so
vranità e l’indipendenza dell’Ucraina, non
ché minacciando la stabilità o la sicurezza
dell’Ucraina.
Associata a Nikolay Kozitsyn, comandante
delle forze cosacche e responsabile del co
mando dei separatisti in Ucraina orientale
che combattono contro le forze governative
ucraine.

25.7.2014
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▼M42

7.

Comunità russa «Sobol»

MEDIA sociali:

Русская община «Соб
оль»

http://vk.com/
sobolipress
http://www.
русскоедвижение.
рф/
Numero di telefono:
(0652) 60-23-93
Indirizzo di posta
elettronica:
SoboliPress@
gmail.com

Organizzazione paramilitare radicale, re
sponsabile di sostenere apertamente l’uso
della forza per porre fine al controllo
ucraino sulla Crimea, compromettendo per
tanto l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina.

25.7.2014

Responsabile dell’addestramento dei separa
tisti alla lotta contro le forze governative
ucraine nell’Ucraina orientale e costituisce
pertanto una minaccia per la stabilità o la
sicurezza dell’Ucraina.

Indirizzo: Ucraina,
Crimea, Sinferopoli,
str. Kiev, 4 (zona
stazione autobus
«Centrale»).

▼M38

8.

Cosiddetta «Guardia di
Luhansk»

Media sociali e altre
informazioni:

«Луганская гвардия»

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

Milizia di autodifesa di Luhansk, responsa
bile dell’addestramento dei separatisti alla
lotta contro le forze governative ucraine
nell’Ucraina orientale, costituisce pertanto
una minaccia per la stabilità o la sicurezza
dell’Ucraina.

25.7.2014

Associata a German PROKOPIV, leader at
tivo responsabile della partecipazione all’oc
cupazione dell’edificio dell’ufficio regionale
di Luhansk del Servizio di sicurezza ucraino
che ha registrato un videomessaggio rivolto
al presidente Putin e alla Russia dall’edificio
occupato.

▼M36

9.

Cosiddetto

MEDIA sociali:

«Esercito del sud-est»

https://vk.com/sigma_
orel)

«Армии Юго-Востока»

Gruppo separatista armato illegale, ritenuto
uno dei più importanti in Ucraina orientale.
Responsabile dell'occupazione dell'edificio
del servizio di sicurezza nella regione di
Lugansk.
Associato a Valeriy BOLOTOV, che à stato
inserito in elenco come uno dei leader del
gruppo.
Associato a Vasyl NIKITIN, responsabile
delle attività «governative» separatiste del
cosiddetto «governo della Repubblica popo
lare di Lugansk».

25.7.2014
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10.

Informazioni identificative

Cosiddetta

MEDIA sociali:

«Milizia popolare di
Donbas»

http://vk.com/
polkdonbassa)

«Нарoдное oпoлчéние
Дoнбáсса»

+ 38-099-445-63-78;
+ 38-063-688-60-01;
+ 38-067-145-14-99;
+ 38-094-912-96-60;
+ 38-062-213-26-60
Indirizzo di posta
elettronica: voenkom.
dnr@mail.ru

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Gruppo separatista armato illegale, responsa
bile della lotta contro le forze governative
ucraine nell'Ucraina orientale, che costitui
sce pertanto una minaccia per la stabilità o
la sicurezza dell'Ucraina. Fra l'altro, il
gruppo militante ha assunto il controllo di
vari edifici amministrativi in Ucraina orien
tale a inizio aprile 2014, compromettendo
pertanto l'integrità territoriale, la sovranità
e l'indipendenza dell'Ucraina. È associata a
Pavel Gubarev, responsabile dell'occupa
zione dell'edificio dell'amministrazione re
gionale a Donetsk con forze filorusse e au
toproclamatosi «governatore del popolo».

25.7.2014

Gruppo separatista armato illegale, ritenuto
uno dei più importanti in Ucraina orientale.
Responsabile della lotta contro le forze go
vernative ucraine nell’Ucraina orientale, co
stituisce pertanto una minaccia per la stabi
lità o la sicurezza dell’Ucraina.

25.7.2014

vknovoros@
yandex.ru
mobilisation@
novorossia.co
polkdonbassa@
mail.ru
Telefono volontari in
Russia:
+ 7 499 709-89-06
o indirizzo di posta
elettronica:
novoross24@mail.ru
Indirizzo: Donetsk
Prospect Zasyadko.13

▼M42

11.

«Brigata Vostok»

MEDIA sociali:

«Бригада Восток»

http://vk.com/
patriotic_forces_of_
donbas

(alias battaglione Vo
stok; «Батальон Во
сток»

http://patriot-donetsk.
ru/
info.patriot.
donbassa@gmail.com

Ha partecipato attivamente alle operazioni
militari che hanno portato all’occupazione
dell’aeroporto di Donetsk.
Parte del cosiddetto «1o Corpo d’Armata»
delle forze armate della «Repubblica popo
lare di Donetsk».

▼M25
_____
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Impresa unitaria statale
della città di Sebastopoli
«porto marittimo di Se
bastopoli»

Nakhimov Square 5,
299011, Sebastopoli

La proprietà dell’entità è stata trasferita in
violazione del diritto ucraino. Il 17 marzo
2014 il «Parlamento di Crimea» ha adottato
la risoluzione n. 1757-6/14 «sulla naziona
lizzazione di alcune società appartenenti ai
ministeri ucraini delle infrastrutture o
dell’agricoltura», in cui si dichiara l’appro
priazione dei beni appartenenti all’impresa
statale «porto marittimo commerciale di Se
bastopoli» a nome della «Repubblica di Cri
mea». L’impresa è quindi di fatto confiscata
dalle «autorità» della Crimea. In termini di
volume di scambi, è il principale porto ma
rittimo commerciale di Crimea. Il 6 giugno
2014 è stata nuovamente registrata come
impresa unitaria statale della città di Seba
stopoli «porto marittimo di Sebastopoli»
(Государственное унитарное предприятие
города Севастополя «Севастопольский
морской порт»). Fondatore: il governo di
Sebastopoli (Правительство Севастополя).

25.7.2014

La proprietà dell’entità è stata trasferita in
violazione del diritto ucraino. Il 24 marzo
2014 il «Presidium del Parlamento di Cri
mea» ha adottato la decisione n. 1794-6/14
«sull’impresa di proprietà statale “Gosudar
stvenoye predpriyatiye “Universal-Avia””
(“О Государственном предприятии “Уни
версал-Авиа””)», in cui si dichiara l’appro
priazione dei beni appartenenti all’impresa
statale «Universal-Avia» a nome della «Re
pubblica di Crimea». L’impresa è quindi di
fatto confiscata dalle «autorità» della Cri
mea. Il 15 gennaio 2015 è stata nuovamente
registrata come impresa unitaria statale della
«Repubblica di Crimea» «Universal-Avia»
(Государственное унитарное предприятие
Республики Крым «Универсал-Авиа»).
Fondatore: il ministero dei trasporti della
«Repubblica di Crimea» (Министерство
транспорта Республики Крым).

25.7.2014

▼M39

13.

ГУП ГС «Севастополь
ский морской порт»
(già impresa statale
«porto marittimo com
merciale di Sebastopoli»
Государственное пре
дприятие «Сева
стопольский морской
торговьй порт»

(пл. Нахимова, 5, г.
Севастополь,
299011)
Numero di registra
zione:
1149204004707
https://www.sevmp.
ru/
gupsmp@mail.ru

Gosudarstvenoye pred
priyatiye «Sevastopolski
morskoy torgovy port»)

▼M25
_____

▼M41

15.

Impresa unitaria statale
della «Repubblica di
Crimea» «UniversalAvia»
Государственное уни
тарное предприятие
Республики Крым
«Универсал-Авиа»
(già impresa statale
«Universal-Avia»

Aeroflotskaya Street
5, 295021, Sinfero
poli
ул. Аэрофлотская,
дом 5, 295021, г.
Симферополь
Numero di telefono:
+7 (3652) 502-300;
+7 (918) 699-1020
unavia_2014@mail.ru

Государственное пре
дприятие «УниверсалАвиа»

https://universal-avia.
ru/

Gosudarstvenoye pred
priyatiye «UniversalAvia»)

Numero di registra
zione:
1159102026742
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16.

Impresa a partecipazione
statale federale «Sanato
rium Nizhnyaya Ore
anda» facente
capo all’amministrazione
del presidente della Fe
derazione russa (già re
sort «Nizhnyaya Ore
anda» Санаторий «Ни
жняя Ореанда»)

Informazioni identificative

Resort «Nizhnyaya
Oreanda», 298658,
Yalta, Oreanda,
House 12, Ucraina
Санаторий «Нижняя
Ореанда», 298658, г.
Ялта, пгт. Ореанда,
дом 12, Украина
www.oreanda-resort.
ru
marketing@oreandaresort.ru
+7 (978) 944 83 00,
+7 (978) 944 83 30
Numero di registra
zione:
1149102054221

Motivi

La proprietà dell’entità è stata trasferita in
violazione del diritto ucraino. Il 21 marzo
2014 il «Presidium del Parlamento di Cri
mea» ha adottato la decisione n. 1767-6/14
«sulle questioni relative alla creazione
dell’Associazione degli istituti di cura e dei
centri di villeggiatura», in cui si dichiara
l’appropriazione dei beni appartenenti al re
sort «Nizhnyaya Oreanda» a nome della
«Repubblica di Crimea». L’impresa è quindi
di fatto confiscata dalle «autorità» della Cri
mea.

Data di
inserimento
nell'elenco

25.7.2014

Nuovamente registrata il 9 ottobre 2014
come impresa a partecipazione statale fede
rale «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» fa
cente capo all’amministrazione del presi
dente della Federazione russa (федеральное
государственное бюджетное учреждение
«Санаторий “Нижняя Ореанда” Управ
ления делами Президента Российской Фе
дерации»). Fondatore: l’amministrazione
del presidente della Federazione russa (Уп
равление делами Президента Российской
Федерации).

▼M39
17.

Impresa della Repub
blica di Crimea «Distil
leria di Azov»
Крымское республи
канское предприятие
«Азовский ликёроводочннй завод»
«Azovsky likerovodo
chny zavod»

40 Zheleznodoro
zhnaya str., 296178
Azovskoye, distretto
Jankoysky, Ucraina
ул. Железнодорож
ная, 40, 296178 пгт.
Азовское, Джанкой
ский район, Украина
codice: 01271681
Procedura fallimen
tare conclusa.

La proprietà dell’entità è stata trasferita in
violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile
2014 il «Presidium del Parlamento di Cri
mea» ha adottato la decisione n. 1991-6/14
«sugli emendamenti alla risoluzione n.
1836-6/14 del Consiglio di Stato della “Re
pubblica di Crimea”» del 26 marzo
2014«sulla nazionalizzazione della proprietà
delle imprese, istituzioni e organizzazioni
del complesso agroindustriale, situate nel
territorio della “Repubblica di Crimea”», in
cui si dichiara l’appropriazione dei beni ap
partenenti a «Azovsky likerovodochny za
vod» a nome della «Repubblica di Crimea».
L’impresa è quindi di fatto confiscata dalle
«autorità» della Crimea.

25.7.2014

La proprietà dell’entità è stata trasferita in
violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile
2014 il «Presidium del Parlamento di Cri
mea» ha adottato la decisione n. 1991-6/14
«sugli
emendamenti
alla
risoluzione
n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della
‘Repubblica di Crimea’» del 26 marzo
2014 «sulla nazionalizzazione della pro
prietà delle imprese, istituzioni e organizza
zioni del complesso agroindustriale, situate
nel territorio della ‘Repubblica di Crimea’»,
in cui si dichiara l’appropriazione dei beni
appartenenti al Consorzio statale «Associa
zione nazionale di produttori ‘Massandra’» a
nome della «Repubblica di Crimea». L’im
presa è quindi di fatto confiscata dalle «au
torità» della Crimea.

25.7.2014

▼M42
18.

Joint-stock company
«Unione dei produttori e
agricoltori ‘Massandra’»

298650, Crimea,
Yalta, Massandra, str.
Vinodela Egorova 9.

Aкционерное общество
«Производственно-аг
рарное объединение
‘Массандра’»

298650, Крым, г.
Ялта, пгт. Масса
ндра, ул. Винодела
Егорова, д. 9

(già impresa unitaria
statale della «Repubblica
di Crimea» «Unione dei
produttori e agricoltori
‘Massandra’»)

Sito web: http://
massandra.su

Государственное уни
тарное предприятие
Республики Крым
«Производственно-аг
рарное объединение
‘Массандра’»

+7 9789367504
+7 3654233196
+7 3654261683
Numero di registra
zione:
1209100012648
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Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Nuovamente registrata il 1o agosto 2014 come
impresa a partecipazione statale federale «Proiz
vodstvenno agrarnoye obyedinenye ‘Massan
dra’» facente capo all’amministrazione del pre
sidente della Federazione russa (Федеральное
государственное унитарное предприятие
«Производственно-аграрное объединение
‘Массандра’ Управления делами Презид
ента Российской Федерации»). Fondatore:
l’amministrazione del presidente della Federa
zione russa (Управление делами Президента
Российской Федерации).

Impresa a partecipazione
statale federale «Unione
dei produttori e agricol
tori ‘Massandra’» fa
cente
capo all’amministrazione
del presidente della Fe
derazione russa
Федеральное госуд
арственное унитарное
предприятие «Произв
одственно-аграрное об
ъединение ‘Массандра’
Управления делами
Президента Российской
Федерации»

Nuovamente registrata il 1o aprile 2019 come
impresa unitaria statale della «Repubblica di
Crimea» «Unione dei produttori e agricoltori
‘Massandra’». Nuovamente registrata il 1o otto
bre 2020 come Joint-stock company «Unione
dei produttori e agricoltori ‘Massandra’».

Consorzio statale «Asso
ciazione nazionale di
produttori ‘Massandra’»
Национальное произв
одственно аграрное об
ъединение «Масса
ндра»
Nacionalnoye proizvod
stvenno agrarnoye obye
dinenye «Massandra»)

▼M54

19.

Istituzione a partecipa
zione statale federale per
la scienza e la ricerca
«Istituto nazionale pan
russo di ricerca scienti
fica per la viticoltura e
vinificazione “Maga
rach” — Accademia
delle Scienze russa»
Федеральное госуд
арственное бюджетное
учреждение науки
«Всероссийский на
циональный научно-ис
следовательский инсти
тут виноградарства и
виноделия “Магарач”
РАН»

298600, Kirov Street
31, Yalta, Crimea,
Ucraina
298600, ул. Кирова,
31, г. Ялта, Крым,
Украина
priemnaya@maga
rach-institut.ru
www.
magarach-institut.ru
+7(3654) 32-05-91
Numero di registra
zione:
1159102130857

La proprietà dell’entità è stata trasferita in
violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile
2014 il «Presidium del Parlamento di Cri
mea» ha adottato la decisione n. 1991-6/14
«sugli
emendamenti
alla
risoluzione
n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della
“Repubblica di Crimea”» del 26 marzo
2014 «sulla nazionalizzazione della pro
prietà delle imprese, istituzioni e organizza
zioni del complesso agroindustriale, situate
nel territorio della “Repubblica di Crimea”»,
in cui si dichiara l’appropriazione dei beni
appartenenti all’impresa statale «Gosudar
stvenoye predpriyatiye Agrofirma “Maga
rach” nacionalnogo instituta vinograda i
vina “Magarach”» a nome della «Repub
blica di Crimea». L’impresa è quindi di fatto
confiscata dalle «autorità» della Crimea.
Nuovamente registrata il 15 gennaio 2015
come istituzione unitaria statale della «Re
pubblica di Crimea» «Istituto enologico na
zionale “Magarach”».
(Государственное бюджетное учреждение
«Республики Крым» «Национальный
научно исследовательский институт ви
нограда и вина “Магарач”»). Fondatore:
il ministero dell’agricoltura della «Repub
blica di Crimea» (Mинистерство сельского
хозяйства «Республики Крым»).

25.7.2014
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Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

Il 9 febbraio 2015 l’impresa unitaria statale
della «Repubblica di Crimea» «Istituto eno
logico nazionale “Magarach”» è stata tra
sformata nell’Impianto scientifico a parteci
pazione statale federale «Istituto nazionale
panrusso di ricerca scientifica per la viticol
tura e vinificazione “Magarach” — Accade
mia delle Scienze russa».

(Già impresa unitaria
statale della «Repubblica
di Crimea» «Istituto
enologico nazionale
“Magarach”»)
Già «Impresa statale
Magarach dell’istituto
enologico nazionale»
Государственное пре
дприятие Агрофирма
«Магарач» Национа
льного института ви
нограда и вина «Ма
гарач»
Gosudarstvenoye pred
priyatiye «Agrofirma
Magarach» nacionalnogo
instituta vinograda i vina
«Magarach»)

20.

Joint-stock company
«Sparkling wine plant
“Novy Svet”»

298032, Crimea, Su
dak, Novy Svet, str.
Shalapina 1.

Aкционерное общество
«Завод шампанских
вин “Новый Свет”»

298032, Крым, г.
Судак, пгт. Новый
Свет, ул. Шаляпина,
д. 1

Già impresa unitaria sta
tale della «Repubblica di
Crimea» «impianto di
vino spumante “Novy
Svet”»

+7-(365) 663-35-00
+7-(365) 663-35-22
+7-978-914- 00-10
http://nsvet-crimea.ru/

La proprietà dell’entità è stata trasferita in
violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile
2014 il «Presidium del Parlamento di Cri
mea» ha adottato la decisione n. 1991-6/14
«sugli
emendamenti
alla
risoluzione
n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della
“Repubblica di Crimea”» del 26 marzo
2014 «sulla nazionalizzazione della pro
prietà delle imprese, istituzioni e organizza
zioni del complesso agroindustriale, situate
nel territorio della “Repubblica di Crimea”,
in cui si dichiara l’appropriazione dei beni
appartenenti all’impresa statale “Zavod
shampanskykh vin Novy Svet”» a nome
della «Repubblica di Crimea».

Numero di registra
zione:
1179102021460

Государственное уни
тарное предприятие
Республики Крым «За
вод шампанских вин
“Новый Свет”»
Gosudarstvennoye uni
tarnoye predpriyatiye
Respubliki Krym «Za
vod shampanskykh vin
“Novy Svet”» e come
«impresa statale spar
kling wine plant “Novy
Svet”»
Государственное пре
дприятие Завод ша
мпанских вин «Новый
свет» (Gosudarstvenoye
predpriyatiye Zavod
shampanskykh vin
«Novy Svet»)

L’impresa è quindi di fatto confiscata dalle
«autorità» della Crimea. Nuovamente regi
strata il 4 gennaio 2015 come impresa uni
taria statale della «Repubblica di Crimea»
«impianto di vino spumante “Novy Svet”»
(Государственное унитарное предприятие
Республики Крым «Завод шампанских
вин “Новый Свет”»). Fondatore: il mini
stero dell’agricoltura della «Repubblica di
Crimea» (Mинистерство сельского хозяй
ства «Республики Крым»).
Nuovamente registrata a seguito della rior
ganizzazione il 29 agosto 2017 come
Joint-stock company Sparkling wine plant
«Novy Svet» (Aкционерное общество «За
вод шампанских вин “Новый Свет”»).
Fondatore: il ministero responsabile della re
golamentazione dei terreni e delle proprietà
della «Repubblica di Crimea» (Министер
ство земельных и имущественных отнош
ений Республики Крым).

25.7.2014
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21.

Joint-stock company
almaz-antey air and
space defence corpora
tion
Акционерное общество
«Концерн воздушнокосмической обороны
“Алмаз — Антей”»

Data di
inserimento
nell'elenco

Informazioni identificative

Motivi

41 ul.Vereiskaya
street, Mosca 121471,
Federazione russa

Almaz-Antey è una società di proprietà sta
tale russa. Fabbrica armamenti antiaerei,
compresi missili terra-aria, che fornisce
all’esercito russo. Le autorità russe forni
scono armi pesanti ai separatisti nell’Ucraina
orientale, contribuendo alla destabilizzazione
dell’Ucraina. Tali armi sono usate dai sepa
ratisti, anche per abbattere aerei. In quanto
società di proprietà statale, Almaz-Antey
contribuisce pertanto alla destabilizzazione
dell’Ucraina.

30.7.2014

Dobrolet era una controllata di una compa
gnia aerea di proprietà statale russa. Dall’an
nessione illegale della Crimea, Dobrolet ha
effettuato esclusivamente voli tra Mosca e
Sinferopoli. Ha pertanto facilitato l’integra
zione nella Federazione russa della «Repub
blica autonoma di Crimea» illegalmente an
nessa e ha compromesso la sovranità e l’in
tegrità territoriale dell’Ucraina.

30.7.2014

Dopo l’annessione illegale della Crimea, la
Banca commerciale nazionale russa è diven
tata integralmente di proprietà della cosid
detta «Repubblica di Crimea». Nel gennaio
2016 essa è diventata di proprietà
dell’Agenzia federale per la gestione dei
beni dello Stato, nota anche come Rosimu
shchestvo [Федеральное агентство по уп
равлению государственным имуществом
(Росимущество)].

30.7.2014

Sito web: www.
almaz-antey.ru
E-mail:
antey@almaz-antey.ru

(alias Concern
Almaz-Antey;
Almaz-Antey corp; alias
Almaz-Antey defense
corporation; alias
Almaz-Antey jsc;
Концерн ВКО «Алмаз
— Антей»;)

Numero di registra
zione: 1027739001993

DOBROLET alias DO
BROLYOT

Codice compagnia
aerea QD

ДОБРОЛЕТ/ДОБ
РОЛЁТ

International Hi
ghway, House 31,
building 1, 141411
Mosca

▼M41
22.

141411, г. Москва,
Международное ш.,
дом 31, строение 1
Sito web: https://
aviakompaniya.com/
dobrolet/
www.pobeda.aero
23.

Public Joint Stock Com
pany «Russian National
Commercial Bank»
(Публичное акционе
рное общество «Рос
сийский национальный
коммерческий банк»)

295000, Simferopol,
Naberezhnaja str na
med after 60th anni
versary of USSR, 34
295000, Симфе
рополь, ул. Набере
жная имени 60–ле
тия СССР, д. 34
Sito web: http://www.
rncb.ru
Numero di registra
zione:
1027700381290

È divenuta l’operatore dominante sul mer
cato, sebbene non fosse presente in Crimea
prima dell’annessione. Acquisendo o rile
vando filiali di banche operanti in Crimea
prossime al ritiro, la Banca commerciale na
zionale russa ha sostenuto materialmente e
finanziariamente le azioni del governo russo
intese a integrare la Crimea nella Federa
zione russa, compromettendo pertanto l’inte
grità territoriale dell’Ucraina.
Il 29 gennaio 2020 la Banca centrale russa
ha deciso di riorganizzare la Banca marit
tima di Sebastopoli con la partecipazione
della Banca commerciale nazionale russa.
La banca ha preso parte a due vasti progetti
infrastrutturali in Crimea: il finanziamento
della costruzione di un nuovo complesso
aeroportuale a Sinferopoli e di impianti di
generazione (centrali termoelettriche di Ba
laklavskaya e di Tavricheskaya).
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Informazioni identificative

Movimento pubblico
«Repubblica di Donetsk»

Informazioni ufficiali:

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

▼M42

24.

http://oddr.info/
Общественное движе
ние «Донецкая респу
блика»

orgotdel@oddr.info
Indirizzo: Donetsk,
Universitetskaya 19
г. Донецк, ул. Уни
верситетская, дом 19

«Organizzazione» pubblica che ha presen 29.11.2014
tato candidati alle cosiddette «elezioni» della
cosiddetta «Repubblica popolare di Do
netsk» del 2 novembre 2014 e dell’11 no
vembre 2018. Queste «elezioni» violano il
diritto ucraino e sono quindi illegali.
Nel partecipare formalmente alle «elezioni»
illegali ha pertanto fornito sostegno attivo ad
azioni e politiche che compromettono l’inte
grità territoriale, la sovranità e l’indipen
denza dell’Ucraina, al fine di destabilizzare
ulteriormente l’Ucraina. È stata fondata da
Andriy PURGIN e ne era a capo Alexander
ZAKHARCHENKO. Nel 2018 ha nominato
Denis PUSHYLIN «capo» della cosiddetta
«Repubblica popolare di Donetsk».

▼M54

25.

Movimento pubblico
«Pace per la regione di
Luhansk» (Mir Lugan
schine) Общественное
движение «Мир Лу
ганщине»

https://mir-lug.info/
Indirizzo: Karl Marx
Street 7, Luhansk,
Ucraina
улица Карла Ма
ркса, 7, г. Луганск,
Украина
info@mir-lug.info

26.

Movimento pubblico
«Donbass libero» (alias
«Free Donbas», «Svo
bodny Donbass») Об
щественное движение
«Свободньιй Донбасс»

http://www.odsd.ru/
https://xn–d1aa2an.
xn–p1ai/
Indirizzo:
102, Khmelnitsky
Ave., Donetsk (office
512)
Донецк, пр. Б.Хме
льницкого, 102,
офис 512
press-odsd@yan
dex.ru

«Organizzazione» pubblica che ha presen 29.11.2014
tato candidati alle cosiddette «elezioni» della
cosiddetta «Repubblica popolare di Lu
hansk» del 2 novembre 2014 e dell’11 no
vembre 2018. Queste «elezioni» violano il
diritto ucraino e sono quindi illegali. Dal
17 febbraio 2018 il presidente dell’organiz
zazione è Leonid PASECHNIK; l’entità è
pertanto associata a una persona designata
dal Consiglio.
Nel partecipare formalmente alle «elezioni»
illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo
ad azioni e politiche che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina, al fine di destabiliz
zare ulteriormente l’Ucraina.

«Organizzazione» pubblica che ha presen 29.11.2014
tato candidati alle cosiddette «elezioni» della
cosiddetta «Repubblica popolare di Do
netsk» del 2 novembre 2014 e dell’11 no
vembre 2018. Queste elezioni violano il di
ritto ucraino e sono quindi illegali.
Nel partecipare formalmente alle «elezioni»
illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo
ad azioni e politiche che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina, al fine di destabiliz
zare ulteriormente l’Ucraina.

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 253
▼B
Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

▼M36

27.

Unione popolare (Na
rodny Soyuz)

Cancellata dal regi
stro nel 2018.

Народный союз

«Organizzazione» pubblica che ha presen 29.11.2014
tato candidati alle cosiddette «elezioni» della
cosiddetta «Repubblica popolare di Lu
gansk» del 2 novembre 2014. Queste ele
zioni violano il diritto ucraino e sono quindi
illegali.
Nel partecipare formalmente alle «elezioni»
illegali ha pertanto fornito sostegno attivo ad
azioni e politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina, al fine di destabilizzare
ulteriormente l'Ucraina.

▼M42

28.

Unione economica di
Luhansk (Luganskiy
Ekonomicheskiy Soyuz)
Луганский эк
ономический союз

Informazioni ufficiali:
https://vk.com/
public97306393
Telegram: https://t.
me/s/od_les_lnr

«Organizzazione sociale» che ha presentato 29.11.2014
candidati alle cosiddette «elezioni» illegali
della cosiddetta «Repubblica popolare di
Luhansk» del 2 novembre 2014 e
dell’11 novembre 2018. Ha designato un
candidato, Oleg AKIMOV, per il posto di
«capo» della cosiddetta «Repubblica popo
lare di Luhansk» nel 2014 e membro del
cosiddetto «Consiglio popolare della Repub
blica popolare di Luhansk» nel 2018. Que
ste «elezioni» violano il diritto ucraino e
sono quindi illegali. La presidenza di «Lu
ganskiy Economicheskiy Soyuz» è attual
mente esercitata da Zinaida NADION, depu
tato del «Consiglio popolare della Repub
blica popolare di Luhansk».
Nel partecipare formalmente alle «elezioni»
illegali ha pertanto fornito sostegno attivo ad
azioni e politiche che compromettono l’inte
grità territoriale, la sovranità e l’indipen
denza dell’Ucraina, al fine di destabilizzare
ulteriormente l’Ucraina.

▼M36

29.

Guardia nazionale co
sacca

http://казакнацгвард.
рф/)

Казачья Национальная
Гвардия

https://vk.com/kazak_
nac_guard)

Gruppo separatista armato che ha attiva
mente sostenuto azioni che compromettono
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indi
pendenza dell'Ucraina, e che hanno destabi
lizzato ulteriormente l'Ucraina.
Comandato da Nikolay KOZITSYN e per
tanto associato a una persona che figura nel
l'elenco.
Farebbe parte del cosiddetto «2oCorpo d'Ar
mata» della «Repubblica popolare di Lu
gansk».

16.2.2015
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https://vk.com/sparta_
orb

Gruppo separatista armato che ha attiva
mente sostenuto azioni che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina, e che hanno destabi
lizzato ulteriormente l’Ucraina.

Data di
inserimento
nell'elenco

▼M39
30.

Battaglione Sparta
Батальон «Спарта»

+380713041088

16.2.2015

Parte del cosiddetto «1o Corpo d’Armata»
della «Repubblica popolare di Donetsk». In
dicato anche come unità militare 08806 e
come battaglione «Gvardeysky». Nel no
vembre 2017 l’unità è stata intitolata al co
mandante militare separatista assassinato Ar
sen Pavlov (alias Motorola).
31.

Battaglione Somali
Батальон «Сомали»

https://vk.com/
club163716218/

Gruppo separatista armato che ha attiva
mente sostenuto azioni che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina, e che hanno destabi
lizzato ulteriormente l’Ucraina.

16.2.2015

Parte del cosiddetto «1o Corpo d’Armata»
della «Repubblica popolare di Donetsk».

▼M38
32.

Battaglione Zarya
Батальон «Заря»

https://vk.com/
public73385255

Gruppo separatista armato che ha attiva
mente sostenuto azioni che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina, e che hanno destabi
lizzato ulteriormente l’Ucraina.

16.2.2015

Farebbe parte del cosiddetto «2o Corpo
d’Armata» della «Repubblica popolare di
Luhansk».

▼M54
33.

Prizrak brigade
Бригада «Призрак»

Indirizzo: District 50
Year of the USSR,
18; c. of Kirovsk
https://vk.com/
battalionprizrak
mail@prizrak.info
+38 (072) 199-86-39

Gruppo separatista armato che ha attiva
mente sostenuto azioni che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina, e che hanno destabi
lizzato ulteriormente l’Ucraina.

16.2.2015

Parte del cosiddetto «2o Corpo d’Armata»
della «Repubblica popolare di Luhansk».
Indicato anche come 14o battaglione fucilieri
motorizzato.
Membro della cosiddetta «Milizia popolare»
della «Repubblica popolare di Luhansk».

▼M39
34.

Battaglione Oplot

Social media:

Батальон «Оплот»

http://vk.com/oplot_
info
https://vk.com/
5ombroplot

Gruppo separatista armato che ha attiva
mente sostenuto azioni che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina, e che hanno destabi
lizzato ulteriormente l’Ucraina.
Indicato anche come quinta brigata indipen
dente dei fucilieri motorizzati, che dall’otto
bre 2018 ha il nome di Alexander Zakhar
chenko. Farebbe parte del cosiddetto
«1o Corpo d’Armata» della «Repubblica po
polare di Donetsk».

16.2.2015
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35.

Battaglione Kalmius
Батальон «Кальмиус»

Informazioni identificative

https://vk.com/
reportage24

Motivi

Gruppo separatista armato che ha attiva
mente sostenuto azioni che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indi
pendenza dell’Ucraina, e che hanno destabi
lizzato ulteriormente l’Ucraina.

Data di
inserimento
nell'elenco

16.2.2015

Indicato anche come brigata di artiglieria
indipendente (unità 08802), parte del cosid
detto «1o Corpo d’Armata» della «Repub
blica popolare di Donetsk».

▼M21
36.

Battaglione Death

Gruppo separatista armato che ha attiva
mente sostenuto azioni che compromettono
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indi
pendenza dell'Ucraina, e che hanno destabi
lizzato ulteriormente l'Ucraina.

Батальон «Смерть»

16.2.2015

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

▼M39
37.

Movimento «Novoros
siya»di Igor STREL
KOV
Движение «Новорос
сия» Игоря СТРЕЛ
КОВА

http://novorossia.pro/
https://vk.com/od_
novorossia
info@clubnb.ru

Il movimento «Novorossiya»/«Nuova Rus
sia» 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 maggiore delle forze armate della
Federazione russa (GRU)].

16.2.2015

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 territoriale, la
sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Associato a una persona che figura
nell’elenco per aver compromesso l’integrità
territoriale dell’Ucraina.

▼M36
38.

OAO «VO Technopro
mexport» (OAO «VO
TPE»)

Indirizzo: 119019,
Moscow, Novyi Ar
bat str., 15, building 2

alias: Open Joint Stock
Company «Foreign Eco
nomic Association»
«Technopromexport»

Data di registrazione:
27.7.1992

Открытое акционерное
общество Внешнеэк
ономическое объед
инение Технопромэк
спорт

N. di registrazione
statale:
1067746244026
Codice fiscale:
7705713236
Procedura fallimen
tare in corso.

Parte contraente insieme a Siemens Gas
Turbine Technologies OOO, OAO «VO
TPE» ha acquistato turbine a gas dichiarate
come destinate a una centrale elettrica si
tuata a Taman, regione di Krasnodar, Fede
razione russa, e in qualità di contraente è
stato responsabile del trasferimento delle
turbine a gas a OOO «VO TPE», che a
sua volta le ha trasferite per l'installazione
in Crimea. Ciò contribuisce a stabilire una
fornitura elettrica indipendente per la Cri
mea e Sebastopoli quale mezzo di sostegno
alla loro separazione dall'Ucraina, e compro
mette l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina.

4.8.2017
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▼M39

39.

OOO «VO Technopro
mexport» (OOO «VO
TPE»)

Indirizzo: 119019,
Mosca, Novyi Arbat
str., 15, building 2

alias: Limited Liability
Company «Foreign Eco
nomic Association»
«Technopromexport»

+7 (495) 989-97-29

Общество с ог
раниченной ответств
енностью «Внешнеэк
ономическое объед
инение Технопромэк
спорт»

www.tpe-vo.ru
E-mail: inform@
tpe-vo.ru
Data di registrazione:
8.5.2014
Numero di registra
zione statale:
1147746527279

Proprietario delle turbine a gas originaria
mente fornite da Siemens Gas Turbine Te
chnologies OOO a OAO «VO TPE». OOO
«VO TPE» ha trasferito le turbine a gas per
l’installazione in Crimea. Ciò contribuisce a
stabilire una fornitura elettrica indipendente
per la Crimea e Sebastopoli quale mezzo di
sostegno alla loro separazione dall’Ucraina,
e compromette l’integrità territoriale, la so
vranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

4.8.2017

Responsabile dell’attuazione del progetto di
costruzione delle centrali termoelettriche Ba
laklava e Tavricheskaya, dove sono state
installate le turbine.

Codice fiscale:
7704863782

40.

ZAO
Interavtomatika (IA)
alias: ЗАО «Интерав
томатика», CJSC «Inte
ravtomatika»

Indirizzo: 115280,
Mosca, Avtozavod
skaya st., 14
http://ia.ru
Data di registrazione:
31.1.1994
Numero di registra
zione statale:
1037739044111

Società specializzata in sistemi di controllo e
comunicazione per centrali elettriche, che ha
concluso contratti per progetti concernenti la
costruzione delle centrali elettriche e l’instal
lazione delle turbine a gas a Sebastopoli e
Sinferopoli. Ciò contribuisce a stabilire una
fornitura elettrica indipendente per la Cri
mea e Sebastopoli quale mezzo di sostegno
alla loro separazione dall’Ucraina, e com
promette l’integrità territoriale, la sovranità
e l’indipendenza dell’Ucraina.

4.8.2017

Il 17 marzo 2014 il «Parlamento di Crimea»
ha adottato la risoluzione n. 1757-6/14
«sulla nazionalizzazione di alcune società
appartenenti ai ministeri ucraini delle infra
strutture o dell’agricoltura» e il 26 marzo
2014 ha adottato la risoluzione n. 1865-6/
14 «sull’impresa di proprietà statale “porti
marittimi di Crimea”» («О Государств
енном предприятии “Крымские морские
порты”»), in cui si dichiara l’appropriazione
dei beni appartenenti a diverse imprese sta
tali che sono state fuse nella «Impresa uni
taria statale della Repubblica di Crimea
“porti marittimi di Crimea”» a nome della
«Repubblica di Crimea». Tali imprese sono
state quindi di fatto confiscate dalle «auto
rità» di Crimea e la «porti marittimi di Cri
mea» ha tratto vantaggio dal trasferimento
illegale della loro proprietà.

16.9.2017

Codice fiscale:
7725056162
Liquidazione in corso

41.

«Impresa unitaria statale
della Repubblica di Cri
mea “porti marittimi di
Crimea”»
(«Государственное
унитарное предприятие
Республики Крым
“Крымские морские
порты”»), incluse le fi
liali:
— porto commerciale di
Feodosia,
— Kerch Ferry,
— porto commerciale di
Kerch.

28 Kirova Street,
Kerch 298312 Crimea
(298312, Крым, гор.
Керчь, ул. Кирова,
дом 28)
https://crimeaports.ru
info@crimeaport.ru
Numero di registra
zione statale:
1149102012620
Codice fiscale:
9111000450

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 257
▼M39
Data di
inserimento
nell'elenco

Nome

Informazioni identificative

Motivi

42.

AO «Institute Gipro
stroymost –
Saint-Petersburg»
АО Институт Гипрост
роймост – Санкт-Пете
рбург

Indirizzo: 7 Yablo
chkova street, San
Pietroburgo, 197198
Russia
Sito web: http://gpsm.
ru
Email: of
fice@gpsm.ru
Numero di telefono:
(812) 498-08-14
Numero di registra
zione statale:
1037828021660
Codice fiscale:
7826717210

AO
«Institute
Giprostroymost
–
Saint-Petersburg» ha partecipato, progettan
dolo, alla costruzione del ponte di Kerch,
che collega la Russia alla penisola di Crimea
annessa illegalmente. Sostiene pertanto il
consolidamento dell’annessione illegale
della penisola di Crimea alla Federazione
russa, il che a sua volta compromette ulte
riormente l’integrità territoriale, la sovranità
e l’indipendenza dell’Ucraina.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest
ПАО Мостотрест

Indirizzo: 6 Barklaya
street, Bld. 5 Mosca,
121087 Russia
www.mostotrest.ru
info@mostro.ru
Numero di telefono:
(495) 6697999
Numero di registra
zione statale:
1027739167246
Codice fiscale:
7701045732

PJSC Mostotrest ha partecipato attivamente
alla costruzione del ponte di Kerch con i
suoi appalti pubblici per la manutenzione
del ponte, che collega la Russia alla penisola
di Crimea annessa illegalmente, e per l’assi
stenza nella parte ferroviaria del ponte. Inol
tre, è di proprietà di una persona (Arkady
Rotenberg) già designata per le sue azioni ai
danni della sovranità ucraina (persona n. 92
nel presente allegato). La società sostiene
pertanto il consolidamento dell’annessione
illegale della penisola di Crimea alla Fede
razione russa, il che a sua volta compro
mette ulteriormente l’integrità territoriale, la
sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard
Судостроительный за
вод «Залив»

Indirizzo: 4 Tankistov
street, 298310 Kerch,
Crimea
Sito web: http://
zalivkerch.com
Numero di registra
zione statale:
1149102028602
Numero di telefono:
+7(36561)33055
Codice fiscale:
9111001119

JSC Zaliv Shipyard ha partecipato attiva
mente alla costruzione della nuova linea fer
roviaria che serve il ponte di Kerch, che
collega la Russia alla penisola di Crimea
annessa illegalmente. Sostiene pertanto il
consolidamento dell’annessione illegale
della penisola di Crimea alla Federazione
russa, il che a sua volta compromette ulte
riormente l’integrità territoriale, la sovranità
e l’indipendenza dell’Ucraina.

31.7.2018

45.

STROYGAZMON
TAZH Joint Stock
Company
STROYGAZMON
TAZH Corporation
(SGM Group)
ООО Стройгазмонтаж
(груп СГМ)

Indirizzo: Prospect
Vernadskogo 53 Mo
sca, 119415 Russia
Sito web: www.
ooosgm.com
info@ooosgm.ru
Numero di registra
zione statale:
1077762942212
Codice fiscale:
7729588440

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)
ha partecipato attivamente alla costruzione
del ponte di Kerch con il suo appalto pub
blico per la costruzione del ponte, che col
lega la Russia alla penisola di Crimea an
nessa illegalmente. La società sostiene per
tanto il consolidamento dell’annessione ille
gale della penisola di Crimea alla Federa
zione russa, il che a sua volta compromette
ulteriormente l’integrità territoriale, la sovra
nità e l’indipendenza dell’Ucraina.

31.7.2018

▼M41
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INN: 9729299794
OGRN:
1207700324941, KPP
772901001.

▼M39

46.

Stroygazmontazh-Most
OOO (SGM-Most OOO)
OOO СтройгазмонтажМост
(ООО СГМ-Мост)

Indirizzo:
Barklya street 6,
building 7, Mosca,
121087 Russia
Numero di registra
zione:
1157746088170
Codice fiscale:
7730018980
E-mail:
kerch-most@
yandex.ru

Stroygazmontazh Most OOO era una società
controllata del contraente principale Stroy
gazmontazh, che era responsabile della ge
stione del progetto di costruzione del ponte
sullo stretto di Kerch e ha partecipato alla
costruzione. Inoltre, è di proprietà di una
persona (Arkady Rotenberg) già designata
per le sue azioni ai danni della sovranità
ucraina (persona n. 92 nel presente allegato).
La società sostiene pertanto il consolida
mento dell’annessione illegale della penisola
di Crimea alla Federazione russa, il che a
sua volta compromette ulteriormente l’inte
grità territoriale, la sovranità e l’indipen
denza dell’Ucraina.

31.7.2018

CJSC VAD è il contraente principale per la
costruzione dell'autostrada Tavrida in Cri
mea, della strada sul ponte di Kerch e delle
strade di accesso ad esso. L'autostrada Ta
vrida consentirà l'accesso dei trasporti alla
Crimea attraverso un sistema di strade di
nuova costruzione che costituiscono il prin
cipale collegamento con il ponte di Kerch.
CJSC VAD sostiene pertanto il consolida
mento dell'annessione illegale della penisola
di Crimea alla Federazione russa, il che
compromette ulteriormente l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina.

31.7.2018

La società per azioni Lenpromtransproyekt
ha partecipato al progetto volto a collegare
le infrastrutture ferroviarie della penisola di
Crimea illegalmente annessa e della Russia
progettando gli approcci ferroviari al ponte
sullo stretto di Kerch ed effettuando la su
pervisione architettonica durante la costru
zione del ponte che collega la Russia e la

1.10.2020

▼M29

47.

CJSC VAD

Indirizzo:

AKTSIONERNOE OB
SHCHESTVO VAD

133, Chernyshev
skogo street, Vo
logda, Vologodskaya
Oblast 160019, Rus
sia

АО «ВАД»

122 Grazhdanskiy
Prospect, suite 5, Li
ter A, St. Petersburg
195267, Russia
Numero di registra
zione:
1037804006811
(Russia)
Codice fiscale:
7802059185
Sito web: www.
zaovad.com
E-mail:
office@zaovad.com

▼M40

48.

Società per azioni «Len
promtransproyekt» (АО
«Ленпромтрансп
роект»)

Indirizzo: Kon
drat’yevskiy Pro
spekt, 15, building 5/
1, 223 San Pietro
burgo 195197, Fede
razione russa
Numero di registra
zione (n. OGRN):
1027809210054
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Codice fiscale (n. INN)
7825064262

penisola di Crimea illegalmente annessa. So
stiene pertanto il consolidamento dell’annes
sione illegale della penisola di Crimea alla
Federazione russa, il che a sua volta com
promette ulteriormente l’integrità territoriale,
la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Sito web: https://lptp.
ru/
Indirizzo di posta elet
tronica: ptp@sp.ru

49.

Società per azioni «The
Berkakit-Tommot-Ya
kutsk Railway Line’s
Construction Directo
rate» (АО «Дирекция
по строительству же
лезной дороги Берка
кит-Томмот-Якутск»)

Indirizzo: Mayakov
skogo St. 14, city of
Aldan 678900, Al
dansky District, Fe
derazione russa
Numero di registra
zione (n. OGRN):
1121402000213
Codice fiscale (n. INN)
1402015986
Sito web: https://dsgd.
ru/

Data di
inserimento
nell'elenco

La società per azioni The Berkakit-TommotYakutsk Railway Line’s Construction Direc
torate ha partecipato al progetto volto a col
legare le infrastrutture ferroviarie della peni
sola di Crimea illegalmente annessa e della
Russia fornendo servizi di ingegneria du
rante la costruzione degli approcci ferroviari
al ponte sullo stretto di Kerch che collega la
Russia e la penisola di Crimea illegalmente
annessa. Sostiene pertanto il consolidamento
dell’annessione illegale della penisola di
Crimea alla Federazione russa, il che a sua
volta compromette ulteriormente l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina.

1.10.2020

La Federal State Unitary Enterprise Crimea
Railway ha partecipato al progetto volto a
collegare le infrastrutture ferroviarie della
penisola di Crimea illegalmente annessa e
della Russia in qualità di proprietario e ope
ratore delle tratte ferroviarie sul ponte sullo
stretto di Kerch che collega la Russia e la
penisola di Crimea illegalmente annessa. So
stiene pertanto il consolidamento dell’annes
sione illegale della penisola di Crimea alla
Federazione russa, il che a sua volta com
promette ulteriormente l’integrità territoriale,
la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

1.10.2020

Indirizzo di posta elet
tronica: info@dsgd.ru;
gmn@dsgd.ru

50.

Federal State Unitary
Enterprise «Crimea Rail
way» (Федеральное го
сударственное уни
тарное предприятие
«Крмская железная до
рога»)

Indirizzo: 34 Pa
vlenko St., Simfero
pol 95006, Ucraina
Numero di registra
zione (n. OGRN):
1159102022738
Codice fiscale (n. INN)
9102157783
Sito web: https://
crimearw.ru
Indirizzo di posta elet
tronica:
ngkkjd@mail.ru
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51.

First Crimean Insurance
Company
(Крмская первая страх
овая компания)

Informazioni identificative

Indirizzo: Butakova
Ln, 4, Sebastopoli,
Ucraina
Numero di registra
zione (n. OGRN):
1149102007933
Codice fiscale (n.
INN) 9102006047

Motivi

Data di
inserimento
nell'elenco

La First Crimean Insurance Company ha
partecipato al progetto volto a collegare le
infrastrutture ferroviarie della penisola di
Crimea illegalmente annessa e della Russia
fornendo la copertura assicurativa per la co
struzione del ponte sullo stresso di Kerch.
Sostiene pertanto il consolidamento dell’an
nessione illegale della penisola di Crimea
alla Federazione russa, il che a sua volta
compromette ulteriormente l’integrità territo
riale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina.

1.10.2020

L'Internet Research Agency è una società
russa che svolge operazioni di influenza on
line per conto della Russia. Il suo obiettivo
ultimo è quello di manipolare l'opinione
pubblica.

23.2.2022

Sito web: https://
kpsk-ins.ru/about
Indirizzo di posta
elettronica:
info@kspk-ins.ru

▼M47
52.

Internet Research
Agency (Agenzia per la
ricerca su internet)
(Агентство интернетисследований)

Data di creazione:
2013
Indirizzo: San Pietro
burgo, Russia
Persone associate:
Yevgeny Prigozhin

La società conduce campagne di disinforma
zione contro l'agenda ucraina influenzando
le elezioni o le percezioni dell'annessione
della Crimea o del conflitto nel Donbas. In
tale veste, l'Internet Research Agency è re
sponsabile del sostegno attivo ad azioni che
compromettono e minacciano l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina.
La società è finanziata dalla Yevgeny Prigo
zhin e quindi associata a una persona inse
rita in elenco.

53.

Banca Rossiya

Fondata il 27.6.1990

(Банк «Россия»)

Indirizzo: Pl Rastrelli
2 Liter A San Pietro
burgo, 191124 Fede
razione russa
Sito web: Abr.ru
Persone associate:
Dmitri LEBEDEV
(presidente); Yuriy
KOVALCHUK (prin
cipale azionista)

La Banca Rossiya è la banca personale di
alti funzionari della Federazione russa. In
tale veste, la Banca Rossiya sostiene i deci
sori russi responsabili dell'annessione della
Crimea o della destabilizzazione del
l'Ucraina orientale, e trae da essi vantaggio.
La Banca Rossiya detiene importanti quote
azionarie nel National MEDIA Group, che a
sua volta controlla emittenti televisive che
sostengono attivamente le politiche di desta
bilizzazione dell'Ucraina condotte dal go
verno russo. Dall'annessione illegale della
Crimea, la Banca Rossiya ha aperto filiali
in tutta la Crimea e a Sebastopoli. La Banca
Rossiya ha inoltre concesso un prestito alla
Federal State Unitary Enterprise «Crimea
Railway» e sostiene la costruzione della fer
rovia sul ponte di Crimea. Pertanto, la
Banca Rossiya sostiene finanziariamente
azioni che compromettono e minacciano
l'integrità territoriale dell'Ucraina.
Associata a Yuriy Valentinovich Kovalchuk,
principale azionista della Banca Rossiya.

23.2.2022
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54.

Informazioni identificative

PROMSVYAZBANK

Fondata nel 1995

(ПАО Промсвязьбанк")

Indirizzo: Mosca;
Sito web: psbank.ru
Persone associate:
Petr Fradkov, ammi
nistratore delegato

Motivi

PROMSVYAZBANK è una banca statale
russa che fornisce sostegno finanziario al
settore della difesa russo e all'esercito russo,
che è responsabile dello spiegamento mas
siccio di truppe russe lungo il confine con
l'Ucraina e della presenza di truppe russe
nella penisola di Crimea.

Data di
inserimento
nell'elenco

23.2.2022

PROMSVYAZBANK riceve istruzioni di
rette dal presidente della Federazione russa
Vladimir Putin e fornisce pertanto sostegno
finanziario e materiale ai decisori russi re
sponsabili della destabilizzazione del
l'Ucraina orientale e dell'annessione illegale
della Crimea.
PROMSVYAZBANK opera nella penisola
di Crimea.

55.

VEB.RF
(alias Vnesheconom
bank; VEB)
(ВЭБ.РФ)

Fondata nel 1922
come banca e nel
2007 come istituto
per lo sviluppo
Indirizzo: 9 prospekt
Akademika Sakha
rova, Mosca, Russia;
Sito web: veb.ru
Persone associate:
Igor Shuvalov, presi
dente

VEB.RF è un'importante istituzione per lo
sviluppo finanziario il cui presidente è no
minato direttamente dal presidente della Fe
derazione russa Vladimir Putin e riceve
istruzioni direttamente da quest'ultimo.
VEB.RF genera un'importante fonte di red
dito per il governo russo, di cui gestisce i
fondi pensione statali.

23.2.2022

VEB.RF svolge un ruolo attivo nella diver
sificazione del settore della difesa della Fe
derazione russa e ha progetti con imprese
del settore della difesa, tra cui Rostec, che
forniscono sostegno ad azioni che compro
mettono e minacciano l'integrità territoriale,
la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
VEB ha concesso prestiti a piccole e medie
imprese in Crimea, che considera una «re
gione prioritaria», e ha partenariati con il
ministero per gli Affari della Crimea, re
sponsabile dell'integrazione dell'annessa
«Repubblica autonoma di Crimea» nella Fe
derazione russa.
In tale veste, VEB.RF sostiene attivamente,
materialmente o finanziariamente i decisori
russi responsabili dell'annessione della Cri
mea o della destabilizzazione dell'Ucraina
orientale, o trae da essi vantaggio.

▼M51
56.

Gas Industry Insurance
Company SOGAZ
(Акционерное обще
ство «Страховое обще
ство газовой промыш
ленности» АО
«СОГАЗ»)

Indirizzo: Sakharov
boulevard 10, Mosca,
107078, Federazione
russa
Telefono:
+7 8(495) 234-44-24
+7 8 800 333 0 888
Sito web: https://
sogaz.ru
Email: sogaz@so
gaz.ru ; cf@sogaz.ru

La società per azioni «Gas Industry Insu
rance Company SOGAZ» ha assicurato la
costruzione dell'infrastruttura ferroviaria che
collega il ponte sullo stretto di Kerch e il
porto di Taman e ha riassicurato la costru
zione del ponte sullo stretto di Kerch. Ha
pertanto sostenuto il consolidamento dell'an
nessione illegale della penisola di Crimea
alla Federazione russa, il che a sua volta
ha compromesso ulteriormente l'integrità ter
ritoriale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina.

28.2.2022
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Indirizzo: 15, Malaya
Kaluzhskaya Str.,
Moscow, 119071,
Federazione russa

Rosneft Aero fornisce carburante avio all'ae
roporto di Sinferopoli, che assicura collega
menti aerei tra il territorio della Crimea e
Sebastopoli illegalmente annessi e la Russia.
Contribuisce pertanto al consolidamento
della penisola di Crimea come facente parte
della Federazione russa.

Data di
inserimento
nell'elenco

▼M55

57.

ROSNEFT AERO (RN
AERO) (russo: Росне
фть-Аэро/РН-Аэро)

Telefono: +7 (499)
517-76-56 +7 (499)
517-76-55 (fax)
Sito web: https://
www.rosneft-aero.ru/
en/
E-mail: info@
rn-aero.rosneft.ru

58.

JSC ROSOBORONEX
PORT (russo: AO Ро
соборонэкспорт)

Indirizzo: 27 Stro
mynka Str., Moscow,
107076, Federazione
russa
Telefono: +7 (495)
739 60 17 / +7 (495)
534 61 40
Sito web: http://roe.
ru/eng/
E-mail: roe@roe.ru

15.3.2022

Pertanto, Rosneft Aero sostiene material
mente o finanziariamente azioni che com
promettono o minacciano l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina.

Rosoboronexport, è l'unico intermediario
statale ufficiale per l'esportazione e l'impor
tazione di prodotti, tecnologie e servizi mi
litari e a duplice uso. Rosoboronexport è
una controllata di Rostec, una società di pro
prietà statale che sovrintende alla ricerca e
allo sviluppo di tecnologie militari e pos
siede numerosi impianti di produzione che
svolgono un ruolo fondamentale nel dispie
gamento di tali tecnologie in funzione sul
campo di battaglia. Le vendite di armi co
stituiscono un'importante fonte di valuta
forte per il governo russo. Sono inoltre
uno strumento per promuovere gli obiettivi
economici e strategici della Russia. Dal 2000
al 2020 Rosoboronexport ha venduto armi a
clienti esteri per un valore di 180 miliardi di
USD.

15.3.2022

Pertanto, Rosoboronexport è coinvolta in
settori economici che costituiscono una no
tevole fonte di reddito per il governo della
Federazione russa, responsabile dell'annes
sione della Crimea e della destabilizzazione
dell'Ucraina.

59.

JSC NPO High Precision
Systems (russo: АО
НПО Высокоточные
комплексы)

Indirizzo: 7 Kiev
skaya Str., Moscow,
121059, Federazione
russa
Telefono: +7 (495)
981-92-77 Fax: +7
(495) 981-92-78
E-mail:
npovk@npovk.ru
Sito web: https://
www.npovk.ru

High Precision Systems è uno sviluppatore e
fabbricante di armi russo. È leader nella pro
gettazione e produzione di sistemi di missili
balistici tattici in Russia. High Precision Sy
stems è una controllata di Rostec.
Le forze armate russe hanno utilizzato armi
prodotte da High Precision Systems durante
l'invasione illegale dell'Ucraina nel 2022.
Pertanto, High Precision Systems è respon
sabile di fornire un sostegno materiale o fi
nanziario ad azioni che compromettono o
minacciano l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina.

15.3.2022
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60.

JSC Kurganmashzavod
(russo: ПАО Курга
нмашзавод)

Informazioni identificative

Motivi

Indirizzo: 17 1J Ma
shinostroitely Ave.,
640021, Kurgan, Fe
derazione russa

Kurganmashzavod è un importante com
plesso militare-industriale russo. I veicoli
da combattimento di fanteria BMP-3 forniti
da Kurganmashzavod alle forze armate russe
sono stati usati dalla Russia durante l'inva
sione illegale dell'Ucraina nel 2022.

Telefono: +7 (3522)
23-20-83 / +7 (3522)
47-19-99; Fax: +7
(3522) 23-20-71 / +7
(3522) 23-20-82
E-mail: kmz@kmz.ru

Data di
inserimento
nell'elenco

15.3.2022

Pertanto, Kurganmashzavod è responsabile
di fornire un sostegno materiale o finanzia
rio ad azioni che compromettono o minac
ciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina.

Sito web: https://
www.kurganmash.ru

61.

JSC Russian Helicopters
(russo: AO Вертолеты
России)

Indirizzo: 1 Bolshaya
Pionerskaya Str.,
115054, Moscow,
Federazione russa
Telefono: +7 (495)
981-63-67
Sito web: http://www.
russianhelicopters.
aero
E-mail:
info@rhc.aero

62.

PJSC United Aircraft
Corporation (russo:
ПАО Объединённая
авиастроительная ко
рпорация)

United Aircraft Corporation è un costruttore
russo di velivoli civili e militari. Insieme
alle sue società consociate controlla il 100 %
della produzione russa di velivoli militari.

Telefono: +7 (495)
926-1420

Gli aerei da combattimento prodotti da Uni
ted Aircraft Corporation sono stati usati
dalla Russia durante l'invasione illegale del
l'Ucraina nel 2022.

E-mail: office@
uacrussia.ru

JSC United Shipbuilding
Corporation (russo: АО
Объединённая Судост
роительная Корпо
рация)

Indirizzo: 11 Bol
shaya Tatarskaya Str.,
Moscow 115184, Fe
derazione russa
Telefono: +7 495 617
33 00
Sito web: https://
www.aoosk.ru
E-mail: info@
aoosk.ru

15.3.2022

Pertanto, Russian Helicopters è responsabile
di fornire un sostegno materiale o finanzia
rio ad azioni che compromettono o minac
ciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina.

Indirizzo: 1 Bolshaya.
Pionerskaya Str.,
115054, Moscow,
Federazione russa

Sito web: https://
www.uacrussia.ru/

63.

Russian Helicopters è un'importante società
costruttrice di elicotteri russa. Gli elicotteri
militari Ka-52 «Alligator» prodotti da Rus
sian Helicopters sono stati usati dalla Russia
durante l'invasione illegale dell'Ucraina
nel 2022.

15.3.2022

Pertanto, United Aircraft Corporation è re
sponsabile di fornire un sostegno materiale o
finanziario ad azioni che compromettono o
minacciano l'integrità territoriale, la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina.

United Shipbuilding Corporation, un con
glomerato di costruzione navale di proprietà
dello Stato russo, è il principale fornitore di
navi da guerra alla marina russa. È proprie
tario di numerosi cantieri navali e uffici di
progettazione.
La grande nave da guerra anfibia «Pyotr
Morgunov» — Project 11711, costruita da
United Shipbuilding Corporation, ha parteci
pato all'invasione illegale russa dell'Ucraina
nel 2022. Anche il pattugliatore «Vasily By
kov» — Project 22160 della flotta del Mar
Nero, progettato da United Shipbuilding
Corporation, ha partecipato all'aggressione
russa contro l'Ucraina.

15.3.2022
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Inoltre, l'ufficio di progettazione «Almaz»,
di proprietà di United Shipbuilding Corpo
ration, ha sviluppato le corvette Pro
ject 22800, alcune delle quali sono state co
struite nei cantieri navali situati nel territorio
della Crimea e di Sebastopoli illegalmente
annessi, contribuendo in tal modo alla mili
tarizzazione della penisola di Crimea.
Pertanto, JSC United Shipbuilding Corpora
tion è responsabile di fornire un sostegno
materiale o finanziario ad azioni che com
promettono o minacciano l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina.
64.

JSC Research and Pro
duction Corporation
URALVAGONZAVOD
(russo: ОАО «Научнопроизводственная ко
рпорация УралВаг
онЗавод»)

Indirizzo:
28 Vostochnoe
shosse., 622007, Ni
zhny Tagil, regione di
Sverdlovsk, Federa
zione russa
Telefono: +7 3435 34
5000 / +7 3435 33
47 12
E-mail: web@uvz.ru
Sito web: http://
uralvagonzavod.ru

65.

JSC Zelenodolsk Shi
pyard [A.M. Gorky Ze
lenodolsk Plant] (russo:
АО «Зеленодольский
завод имени А. М. Го
рького»)

Indirizzo: 5, Zavod
skaya Str., 422546
Zelenodolsk, Repub
blica del Tatarstan,
Federazione russa
Telefono: +7 (84371)
5-76-10, Fax: +7
(84371) 5-78-00
Sito web: https://
www.zdship.ru
E-mail:
nfo@zdship.ru

Uralvagonzavod è una grande società russa
di costruzione di macchinari. È l'unico co
struttore di carri armati in Russia.

15.3.2022

I carri armati T-72B3 forniti da Uralvagon
zavod alle forze armate russe sono stati usati
dalla Russia durante l'invasione illegale del
l'Ucraina nel 2022. Pertanto, Uralvagonza
vod è responsabile di fornire un sostegno
materiale o finanziario ad azioni che com
promettono o minacciano l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina.

Zelenodolsk Shipyard è una delle maggiori
imprese di cantieristica navale russe. Ha co
struito il pattugliatore della flotta del Mar
Nero «Vasily Bykov», che ha partecipato
all'invasione illegale russa dell'Ucraina
nel 2022. Il 24 febbraio 2022 il «Vasily
Bykov» ha attaccato i soldati ucraini che
difendevano l'Isola dei Serpenti.
Pertanto, Zelenodolsk Shipyard è responsa
bile di fornire un sostegno materiale o finan
ziario ad azioni che compromettono o mi
nacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina.

15.3.2022

02014R0269 — IT — 15.03.2022 — 035.001 — 265
▼B
ALLEGATO II
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le
notifiche alla Commissione europea

▼M35
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/
sancties
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/
sanctions
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/101
REPUBBLICA CECA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=
404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/
GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
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LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/
mesures-restrictives.html
UNGHERIA
http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/
EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_
final.pdf
MALTA
https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/
Sanctions-Monitoring-Board.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/
sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)
EEAS 07/99
1049 Bruxelles, Belgio
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

