
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 381/2014 DEL CONSIGLIO 

del 14 aprile 2014 

che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune 
persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di 
talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, para
grafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il 5 marzo 2014, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014. 

(2)  Altre persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure 
restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014. 

(3) Inoltre, dovrebbero essere modificate le informazioni identificative relative a tre persone inserite nell'elenco dell'al
legato I del regolamento (UE) n. 208/2014. 

(4)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Le persone di cui all'allegato I del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento 
(UE) n. 208/2014. 

Articolo 2 

L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell'allegato II del presente regolamento. 

Articolo 3 

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 Lussemburgo, il 14 aprile 2014 

Per il Consiglio 

Il presidente 
C. ASHTON  
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(1) GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1. 



ALLEGATO I 

Persone di cui all'articolo 1  

Nome Informazioni identificative Motivazioni 
Data di 

inserimento 
nell'elenco 

19. Serhiy Arbuzov nato il 24 marzo 1976, ex 
Primo Ministro dell'U
craina. 

Persona sottoposta a indagine in Ucraina 
per coinvolgimento in reati connessi alla 
distrazione di fondi dello Stato ucraino e 
al loro trasferimento illegale al di fuori 
dell'Ucraina. 

15.4.2014 

20. Yuriy Ivanyush
chenko 

nato il 21 febbraio 1959, 
parlamentare del partito 
delle Regioni. 

Persona sottoposta a indagine in Ucraina 
per coinvolgimento in reati connessi alla 
distrazione di fondi dello Stato ucraino e 
al loro trasferimento illegale al di fuori 
dell'Ucraina. 

15.4.2014 

21. Oleksandr Klymenko nato il 16 novembre 1980, 
ex Ministro delle entrate e 
delle imposte. 

Persona sottoposta a indagine in Ucraina 
per coinvolgimento in reati connessi alla 
distrazione di fondi dello Stato ucraino e 
al loro trasferimento illegale al di fuori 
dell'Ucraina. 

15.4.2014 

22. Edward Stavytskyi nato il 4 ottobre 1972, ex 
Ministro dei combustibili e 
dell'energia dell'Ucraina. 

Persona sottoposta a indagine in Ucraina 
per coinvolgimento in reati connessi alla 
distrazione di fondi dello Stato ucraino e 
al loro trasferimento illegale al di fuori 
dell'Ucraina. 

15.4.2014   
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ALLEGATO II 

Le voci relative alle persone in appresso che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 sono sostituite 
dalle seguenti voci:  

Nome Informazioni identificative Motivazioni 
Data di 

inserimento 
nell'elenco 

9. Oleksandr Viktorovych 
Yanukovych 

nato il 1o luglio 1973, 
figlio dell'ex Presidente, 
uomo d'affari. 

Persona sottoposta a indagine in 
Ucraina per coinvolgimento in reati 
connessi alla distrazione di fondi dello 
Stato ucraino e al loro trasferimento 
illegale al di fuori dell'Ucraina. 

6.3.2014 

12. Serhii Petrovych Kliuiev nato il 19 agosto 1969 
fratello del sig. Andrii 
Kliuiev, uomo d'affari,. 

Persona sottoposta a indagine in 
Ucraina per coinvolgimento in reati 
connessi alla distrazione di fondi dello 
Stato ucraino e al loro trasferimento 
illegale al di fuori dell'Ucraina. 

6.3.2014 

14. Oleksii Mykolayovych 
Azarov 

nato il 13 luglio 1971, 
figlio dell'ex Primo Mini
stro Azarov. 

Persona sottoposta a indagine in 
Ucraina per coinvolgimento in reati 
connessi alla distrazione di fondi dello 
Stato ucraino e al loro trasferimento 
illegale al di fuori dell'Ucraina. 

6.3.2014   
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