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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1929 DEL CONSIGLIO 

del 10 dicembre 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)  A seguito dell'organizzazione, l'11 novembre 2018, di cosiddette «elezioni» nelle cosiddette «Repubblica popolare 
di Donetsk» e «Repubblica popolare di Lugansk», il Consiglio ritiene che nove persone dovrebbero essere aggiunte 
all'elenco delle persone, entità e 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. 
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(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6. 



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

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018 

Per il Consiglio 

La presidente 
F. MOGHERINI  
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ALLEGATO 

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

Nome Informazioni identifica
tive Motivazioni 

Data di inseri
mento  

nell'elenco 

«167. Olga Valerievna 
POZDNYAKOVA/Olga 
Valeryevna 
POZDNYAKOVA 

(Ольга Валерьевна 
ПОЗДНЯКОВА) 

Olga Valeriyivna 
POZDNYAKOVA 

(Ольга Валеріївна 
Позднякова) 

Data di nascita: 
30.3.1982 

Luogo di nascita: 
Shakhty, oblast di 
Rostov, URSS 

«Presidente» della «Commissione elettorale 
centrale» della cosiddetta «Repubblica po
polare di Donetsk». In tale veste ha parteci
pato 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 compromet
tono l'integrità territoriale, la sovranità e 
l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno 
destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. 

10.12.2018 

168. Elena Valerievna 
KRAVCHENKO/Elena 
Valeryevna 
KRAVCHENKO 

(Елена Валериевна 
КРАВЧЕНКО) 

Olena Valeriyivna 
KRAVCHENKO 

(Олена Валеріївна 
Кравченко) 

Data di nascita: 
22.2.1983 

Luogo di nascita: 
Sverdlovsk 
(Ekaterinburg), URSS 

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

10.12.2018 

169. Leonid Ivanovich 
PASECHNIK 

(Леонид Иванович 
ПАСЕЧНИК) 

Leonid Ivanovych 
PASICHNYK 

(Леонід Іванович 
ПАСІЧНИК) 

Data di nascita: 
15.3.1970 

Luogo di nascita: 
Voroshilovgrad – 
Lugansk, oblast di 
Voroshilovghrad, 
RSS ucraina 

«Leader eletto» della cosiddetta «Repubblica 
popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel 
rivestire tale carica, ha attivamente soste
nuto azioni e attuato politiche che 
compromettono l'integrità territoriale, la 
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e 
che hanno destabilizzato ulteriormente 
l'Ucraina. 

10.12.2018 

170. Vladimir Anatolievich 
BIDYOVKA/Vladimir 
Anatolievich BIDEVKA 

(Владимир Анатольевич 
БИДЁВКА)s 

Volodymyr 
Anatoliyovych 
BIDIOVKA 

(Володимир 
Анатолійович БІДЬОВКА) 

Data di nascita: 
7.3.1981 

Luogo di nascita: 
Makeevka - oblast di 
Donetsk 

«Presidente» del cosiddetto «Consiglio po
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 
destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. 

10.12.2018 

171. Denis Nikolaevich 
MIROSHNICHENKO 

(Денис Николаевич 
МИРОШНИЧЕНКО ) 

Data di nascita: 
8.12.1987 

Luogo di nascita: 
Lugansk 

«Presidente» del cosiddetto «Consiglio po
polare» della «Repubblica popolare di Lu
gansk». Nell'assumere e nel rivestire tale 
carica, ha 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. 

10.12.2018 
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Nome Informazioni identifica
tive Motivazioni 

Data di inseri
mento  

nell'elenco 

172. Aleksey Alekseevich 
NAYDENKO 

(Алексей Алексеевич 
Найденко ) 

Oleksii Oleksiyovych 
NAYDENKO 

(Олексій Олексійович 
Найденко) 

Data di nascita: 
2.6.1980 

Luogo di nascita: 
Donetsk 

«Vicepresidente» della «commissione eletto
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 compromet
tono l'integrità territoriale, la sovranità e 
l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno 
destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. 

10.12.2018 

173. Vladimir Yurievich 
VYSOTSKIY 

(Владимир Юрьевич 
Высоцкий) 

Volodymyr Yuriyovych 
VYSOTSKYI 

(Володимир Юрійович 
Висоцький) 

Data di nascita: 
7.4.1985 

Luogo di nascita: 
Repubblica 
autonoma di Crimea 

«Segretario» della «commissione elettorale 
centrale» della cosiddetta «Repubblica po
polare di Donetsk». In tale veste ha parteci
pato 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 compromet
tono l'integrità territoriale, la sovranità e 
l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno 
destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. 

10.12.2018 

174. Maksim Aleksandrovich 
SVIDCHENKO 

(Максим Александрович 
СВИДЧЕНКО) 

Maksym 
Oleksandrovych 
SVIDCHENKO 

Максим Олександрович 
СВІДЧЕНКО 

Data di nascita: 
6.4.1978 

«Vicepresidente» della «commissione eletto
rale centrale» della cosiddetta «Repubblica 
popolare di Lugansk». In tale veste ha par
tecipato all'organizzazione delle cosiddette 
«elezioni» dell'11 novembre 2018 nella co
siddetta «Repubblica popolare di Lugansk» 
e ha in tal modo attivamente sostenuto 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. 

10.12.2018 

175. Ekaterina Vasilyevna 
TERESHCHENKO/ 
Ekaterina Vasilievna 
TERESHCHENKO 

(Екатерина Васильевна 
ТЕРЕЩЕНКО) 

Kateryna Vasylivna 
TERESHCHENKO 

(Катерина Василівна 
ТЕРЕЩЕНКО) 

Data di nascita: 
31.5.1986 

«Segretario» della «commissione elettorale 
centrale» della cosiddetta «Repubblica po
polare di Lugansk». In tale veste ha parteci
pato all'organizzazione delle cosiddette 
«elezioni» dell'11 novembre 2018 nella co
siddetta «Repubblica popolare di Lugansk» 
e ha in tal modo attivamente sostenuto 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. 

10.12.2018»   
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DECISIONI 

DECISIONE (PESC) 2018/1930 DEL CONSIGLIO 

del 10 dicembre 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 proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 

considerando quanto segue: 

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

(2)  A seguito dell'organizzazione, l'11 novembre 2018, di cosiddette «elezioni» nelle cosiddette «Repubblica popolare 
di Donetsk» e «Repubblica popolare di Lugansk», il Consiglio ritiene che nove persone dovrebbero essere aggiunte 
all'elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 
n. 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 10 dicembre 2018 

Per il Consiglio 

La presidente 
F. MOGHERINI  
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(1) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono 
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ALLEGATO 

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC:  

Nome Informazioni identifica
tive Motivazioni 

Data di inseri
mento  

nell'elenco 

«167. Olga Valerievna 
POZDNYAKOVA/Olga 
Valeryevna 
POZDNYAKOVA 

(Ольга Валерьевна 
ПОЗДНЯКОВА) 

Olga Valeriyivna 
POZDNYAKOVA 

(Ольга Валеріївна 
Позднякова) 

Data di nascita: 
30.3.1982 

Luogo di nascita: 
Shakhty, oblast di 
Rostov, URSS 

“Presidente” della “Commissione elettorale 
centrale” della cosiddetta “Repubblica po
polare di Donetsk”. In tale veste ha parteci
pato 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 compromet
tono l'integrità territoriale, la sovranità e 
l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno 
destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. 

10.12.2018 

168. Elena Valerievna 
KRAVCHENKO/Elena 
Valeryevna 
KRAVCHENKO 

(Елена Валериевна 
КРАВЧЕНКО) 

Olena Valeriyivna 
KRAVCHENKO 

(Олена Валеріївна 
Кравченко) 

Data di nascita: 
22.2.1983 

Luogo di nascita: 
Sverdlovsk 
(Ekaterinburg), URSS 

“Presidente” della cosiddetta “commissione 
elettorale centrale” della cosiddetta “Repub
blica popolare di Lugansk”. In tale veste ha 
partecipato all'organizzazione delle cosid
dette “elezioni” dell'11 novembre 2018 
nella cosiddetta “Repubblica popolare di 
Lugansk” e ha in tal modo attivamente so
stenuto azioni e attuato politiche che 
compromettono l'integrità territoriale, la 
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e 
che hanno destabilizzato ulteriormente 
l'Ucraina. 

10.12.2018 

169. Leonid Ivanovich 
PASECHNIK 

(Леонид Иванович 
ПАСЕЧНИК) 

Leonid Іvanovych 
PASICHNYK 

(Леонід Іванович 
ПАСІЧНИК) 

Data di nascita: 
15.3.1970 

Luogo di nascita: 
Voroshilovgrad – 
Lugansk, oblast di 
Voroshilovghrad, 
RSS ucraina 

“Leader eletto” della cosiddetta “Repubblica 
popolare di Lugansk”. Nell'assumere e nel 
rivestire tale carica, ha attivamente soste
nuto azioni e attuato politiche che 
compromettono l'integrità territoriale, la 
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e 
che hanno destabilizzato ulteriormente 
l'Ucraina. 

10.12.2018 

170. Vladimir Anatolievich 
BIDYOVKA/Vladimir 
Anatolievich BIDEVKA 

(Владимир Анатольевич 
Бидёвка) 

Volodymyr 
Anatoliyovych 
BIDIOVKA 

(Володимир 
Анатолійович Бідьовка) 

Data di nascita: 
7.3.1981 

Luogo di nascita: 
Makeevka - oblast di 
Donetsk 

“Presidente” del cosiddetto “Consiglio po
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 
destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. 

10.12.2018 

171. Denis Nikolaevich 
MIROSHNICHENKO 

(Денис Николаевич 
МИРОШНИЧЕНКО) 

Data di nascita: 
8.12.1987 

Luogo di nascita: 
Lugansk 

“Presidente” del cosiddetto “Consiglio po
polare” della “Repubblica popolare di Lu
gansk”. Nell'assumere e nel rivestire tale 
carica, ha 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. 

10.12.2018 
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Nome Informazioni identifica
tive Motivazioni 

Data di inseri
mento  

nell'elenco 

172. Aleksey Alekseevich 
NAYDENKO 

(Алексей Алексеевич 
Найденко) 

Oleksii Oleksiyovych 
NAYDENKO 

(Олексій Олексійович 
Найденко) 

Data di nascita: 
2.6.1980 

Luogo di nascita: 
Donetsk 

“Vicepresidente” della “commissione eletto
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 compromet
tono l'integrità territoriale, la sovranità e 
l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno 
destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. 

10.12.2018 

173. Vladimir Yurievich 
VYSOTSKIY 

(Владимир Юрьевич 
Высоцкий) 

Volodymyr Yuriyovych 
VYSOTSKYI 

(Володимир Юрійович 
Висоцький) 

Data di nascita: 
7.4.1985 

Luogo di nascita: 
Repubblica 
autonoma di Crimea 

“Segretario” della “commissione elettorale 
centrale” della cosiddetta “Repubblica po
polare di Donetsk”. In tale veste ha parteci
pato 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 compromet
tono l'integrità territoriale, la sovranità e 
l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno 
destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. 

10.12.2018 

174. Maksim Aleksandrovich 
SVIDCHENKO 

(Максим Александрович 
Свидченко) 

Maksym 
Oleksandrovych 
SVIDCHENKO 

Максим Олександрович 
Свідченко 

Data di nascita: 
6.4.1978 

“Vicepresidente” della “commissione eletto
rale centrale” della cosiddetta “Repubblica 
popolare di Lugansk”. In tale veste ha par
tecipato all'organizzazione delle cosiddette 
“elezioni” dell'11 novembre 2018 nella co
siddetta “Repubblica popolare di Lugansk” 
e ha in tal modo attivamente sostenuto 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. 

10.12.2018 

175. Ekaterina Vasilyevna 
TERESHCHENKO/ 
Ekaterina Vasilievna 
TERESHCHENKO 

(Екатерина Васильевна 
Терещенко) 

Kateryna Vasylivna 
TERESHCHENKO 

(Катерина Василівна 
Терещенко) 

Data di nascita: 
31.5.1986 

“Segretario” della “commissione elettorale 
centrale” della cosiddetta “Repubblica po
polare di Lugansk”. In tale veste ha parteci
pato all'organizzazione delle cosiddette 
“elezioni” dell'11 novembre 2018 nella co
siddetta “Repubblica popolare di Lugansk” 
e ha in tal modo attivamente sostenuto 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. 

10.12.2018»   
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