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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/705 DEL CONSIGLIO 

del 14 maggio 2018 

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che 
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad 
azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in 
particolare l'articolo 14, paragrafo 1, 

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 

considerando quanto segue: 

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

(2)  In seguito all'organizzazione da parte della Federazione russa di elezioni presidenziali in Crimea e a Sebastopoli, 
illegalmente annesse, il Consiglio ritiene opportuno aggiungere cinque persone all'elenco delle persone fisiche e 
giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 
n. 269/2014. 

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Le persone di cui all'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento 
(UE) n. 269/2014. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018 

Per il Consiglio 

La presidente 
E. ZAHARIEVA  
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ALLEGATO 

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014:  

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri
mento nell'e

lenco 

«162. Inna Nikolayevna 
GUZEYEVA 

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) 

Inna Nikolayevna GUZEYVA 

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) 

Inna Mykolayivna 
HUZIEIEVA 

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА) 

Data di nascita: 
20.5.1971 

Luogo di nascita: 
Crimea 

Indirizzo: Simferopoli, 
Lisnevka, 83 Kievskaya 
str, apt. 67 

Vicepresidente della commissione elettorale della 
Crimea. In tale veste ha partecipato all'organizza
zione delle elezioni presidenziali russe del 
18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, ille
galmente annesse, e ha in tal modo attivamente 
sostenuto e attuato politiche che compromettono 
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. 

14.5.2018 

163. Natalya Ivanovna 
BEZRUCHENKO/ 

Natalia Ivanovna 
BEZRUCHENKO 

(Наталья Ивановна 
БЕЗРУЧЕНКО) 

Nataliya Ivanivna 
BEZRUCHENKO 

(Наталія Iванівна 
БЕЗРУЧЕНКО) 

Data di nascita: 
22.8.1979 

Luogo di nascita: 
Simferopoli, Crimea 

Indirizzo: Repubblica 
autonoma di Crimea, 
Gresovskoe, 5-A 
Kryzhizhanovskogo str, 
apt 64 

Segretaria della commissione elettorale della Cri
mea. In tale veste ha partecipato all'organizza
zione delle elezioni presidenziali russe del 
18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, ille
galmente annesse, e ha in tal modo attivamente 
sostenuto e attuato politiche che compromettono 
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. 

14.5.2018 

164. Aleksandr Yurevich 
PETUKHOV/ 

Aleksandr Yurievich 
PETUKHOV 

(Александр Юрьевич 
ПЕТУХОВ) 

Oleksandr Yuriyovych 
PIETUKHOV 

(Олександр Юрійович 
ПЄТУХОВ) 

Data di nascita: 
17.7.1970 

Presidente della commissione elettorale di Seba
stopoli. In tale veste ha partecipato all'organizza
zione delle elezioni presidenziali russe del 
18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, ille
galmente annesse, e ha in tal modo attivamente 
sostenuto e attuato politiche che compromettono 
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. 

14.5.2018 

165. Miroslav Aleksandrovich 
POGORELOV 

(Мирослав Александрович 
ПОГОРЕЛОВ) 

Myroslav Oleksandrovych 
POHORIELOV 

(Мирослав Олександрович 
ПОГОРЄЛОВ) 

Data di nascita: 
7.6.1968 

Vicepresidente della commissione elettorale di 
Sebastopoli. In tale veste ha partecipato all'orga
nizzazione delle elezioni presidenziali russe del 
18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, ille
galmente annesse, e ha in tal modo attivamente 
sostenuto e attuato politiche che compromettono 
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. 

14.5.2018 

166. Anastasiya Nikolayevna 
KAPRANOVA 

(Анастасия Николаевна 
КАПРАНОВА) 

Anastasiya Mykolayivna 
KAPRANOVA 

(Анастасія Миколаївна 
КАПРАНОВА) 

Data di nascita: 1964 
(forse: 21 aprile) 

Segretaria della commissione elettorale di Seba
stopoli. In tale veste ha partecipato all'organizza
zione delle elezioni presidenziali russe del 
18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, ille
galmente annesse, e ha in tal modo attivamente 
sostenuto e attuato politiche che compromettono 
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. 

14.5.2018»   
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DECISIONI 

DECISIONE (PESC) 2018/706 DEL CONSIGLIO 

del 14 maggio 2018 

che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che 
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, 

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che 
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare 
l'articolo 3, paragrafo 1, 

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 

considerando quanto segue: 

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

(2)  In seguito all'organizzazione da parte della Federazione russa di elezioni presidenziali in Crimea e a Sebastopoli, 
illegalmente annesse, il Consiglio ritiene opportuno aggiungere cinque persone all'elenco delle persone, delle 
entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC. 

(3)  È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/145/PESC, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato della decisione 
2014/145/PESC. 

Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018 

Per il Consiglio 

La presidente 
E. ZAHARIEVA  
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ALLEGATO 

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone di cui all'allegato della decisione 2014/145/PESC:  

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri
mento nell'e

lenco 

«162. Inna Nikolayevna 
GUZEYEVA 

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) 

Inna Nikolayevna GUZEYVA 

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) 

Inna Mykolayivna 
HUZIEIEVA 

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА) 

Data di nascita: 
20.5.1971 

Luogo di nascita: 
Crimea 

Indirizzo: Simferopoli, 
Lisnevka, 83 Kievskaya 
str, apt. 67 

Vicepresidente della commissione elettorale della 
Crimea. In tale veste ha partecipato all'organizza
zione delle elezioni presidenziali russe del 
18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, ille
galmente annesse, e ha in tal modo attivamente 
sostenuto e attuato politiche che compromettono 
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. 

14.5.2018 

163. Natalya Ivanovna 
BEZRUCHENKO / 

Natalia Ivanovna 
BEZRUCHENKO 

(Наталья Ивановна 
БЕЗРУЧЕНКО) 

Nataliya Ivanivna 
BEZRUCHENKO 

(Наталія Iванівна 
БЕЗРУЧЕНКО) 

Data di nascita: 
22.8.1979 

Luogo di nascita: 
Simferopoli, Crimea 

Indirizzo: Repubblica 
autonoma di Crimea, 
Gresovskoe, 5-A 
Kryzhizhanovskogo str, 
apt 64 

Segretaria della commissione elettorale della Cri
mea. In tale veste ha partecipato all'organizza
zione delle elezioni presidenziali russe del 
18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, ille
galmente annesse, e ha in tal modo attivamente 
sostenuto e attuato politiche che compromettono 
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. 

14.5.2018 

164. Aleksandr Yurevich 
PETUKHOV / 

Aleksandr Yurievich 
PETUKHOV 

(Александр Юрьевич 
ПЕТУХОВ) 

Oleksandr Yuriyovych 
PIETUKHOV 

(Олександр Юрійович 
ПЄТУХОВ) 

Data di nascita: 
17.7.1970 

Presidente della commissione elettorale di Seba
stopoli. In tale veste ha partecipato all'organizza
zione delle elezioni presidenziali russe del 
18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, ille
galmente annesse, e ha in tal modo attivamente 
sostenuto e attuato politiche che compromettono 
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. 

14.5.2018 

165. Miroslav Aleksandrovich 
POGORELOV 

(Мирослав Александрович 
ПОГОРЕЛОВ) 

Myroslav Oleksandrovych 
POHORIELOV 

(Мирослав Олександрович 
ПОГОРЄЛОВ) 

Data di nascita: 
7.6.1968 

Vicepresidente della commissione elettorale di 
Sebastopoli. In tale veste ha partecipato all'orga
nizzazione delle elezioni presidenziali russe del 
18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, ille
galmente annesse, e ha in tal modo attivamente 
sostenuto e attuato politiche che compromettono 
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. 

14.5.2018 

166. Anastasiya Nikolayevna 
KAPRANOVA 

(Анастасия Николаевна 
КАПРАНОВА) 

Anastasiya Mykolayivna 
KAPRANOVA 

(Анастасія Миколаївна 
КАПРАНОВА) 

Data di nascita: 1964 
(forse: 21 aprile) 

Segretaria della commissione elettorale di Seba
stopoli. In tale veste ha partecipato all'organizza
zione delle elezioni presidenziali russe del 
18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, ille
galmente annesse, e ha in tal modo attivamente 
sostenuto e attuato politiche che compromettono 
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. 

14.5.2018»   
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