
GUERRA RUSSIA-UCRAINA 

SANZIONI UE ALLA BIELORUSSIA 
(limitatamente all’esportazione e importazione di beni)


 
 

È vietata l'esportazione in Bielorussia o per un uso in Bielorussia di:


- beni e tecnologie a duplice uso (vedi Regolamento UE 2021/821),

- attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna (allegato III e allegato IV)

- beni e tecnologie in grado di contribuire allo sviluppo militare, tecnologico, della difesa e della 

sicurezza della Bielorussia nonché le esportazioni di macchinari (allegato V bis)

- beni utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco (allegato VI)

- macchinari di cui all’allegato XIV; il divieto riguarda anche l’assistenza tecnica e servizi di 

intermediazione


È vietata l’importazione, l’acquisto e il trasporto dei seguenti prodotti originari o esportati dalla 
Bielorussia:


- prodotti minerali elencati nell’allegato VII

- prodotti di cloruro di potassio (“potassa”) elencati nell’allegato VIII

- Legno e lavori di legno; carbone di legna  -  classificati nel Cap. 44 della Tariffa Doganale 

(allegato X)

- Cementi, compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers", anche colorati - v.d. 2523 

(allegato XI)

- Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati - v.d. 6810 (allegato XI)

- Ghisa, ferro e acciaio  -  classificati nel Cap. 72 della Tariffa Doganale (allegato XII)

- Lavori di ghisa, ferro o acciaio  -  classificati nel Cap. 73 della Tariffa Doganale (allegato XII)

- Pneumatici nuovi, di gomma - v.d. 4011 (allegato XIII)


È vietata qualsiasi negoziazione, diretta o indiretta, su valori mobiliari e strumenti del mercato 
monetario con scadenza superiore a 90 gg


Alle imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia è fatto divieto di trasportare merci su 
strada nel territorio dell'Unione, anche in transito (con talune eccezioni relative al trasporto nella 
UE di prodotti prodotti petroliferi raffinati, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio, minerale di 
ferro, prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti)  

È vietato operare, direttamente o indirettamente, con persone fisiche e giuridiche soggette a 
misure restrittive da parte dell’Unione Europea


Sono esclusi dal sistema SWIFT i seguenti istituti di credito bielorussi:


Belarusbank 
Belinvestbank (Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione) Belagroprombank 
Bank Dabrabyt 
Development Bank of the Republic of Belarus. 


Ultimo aggiornamento: 8 aprile 2022



Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione 
non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro 

preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali 
sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento 
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▼M46 
REGOLAMENTO (CE) N. 765/2006 DEL CONSIGLIO 

del 18 maggio 2006 

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in 
Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione 

russa contro l'Ucraina 

▼B 

Articolo 1 

Ai fini del presente regolamento si intende per: 

1) «fondi»: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, com
presi a titolo meramente esemplificativo: 

a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini 
di pagamento e altri strumenti di pagamento; 

b) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i 
crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; 

c) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti 
finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le 
quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, 
i pagherò, i warrant e i contratti derivati; 

d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore 
generati dalle attività; 

e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi 
tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari; 

f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappre
sentativi di merci; 

g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse 
finanziarie; 

2) «congelamento dei fondi»: il divieto di movimentazione, trasferi
mento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi 
così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la pro
prietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cam
biamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di 
portafoglio; 

3) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o im
materiali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono 
essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; 

4) «congelamento di risorse economiche»: il divieto dell'utilizzo di 
risorse economiche al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qual
siasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendi
ta, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia; 

▼M7 
5) «territorio della Comunità» i territori degli Stati membri cui si 

applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio 
aereo; 

▼B
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6) «assistenza tecnica» qualsiasi supporto tecnico di riparazione, per
fezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o 
altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istru
zione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del fun
zionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese 
le forme orali di assistenza. 

▼M40 
▼C7 

7) «vettore aereo bielorusso»: impresa di trasporto aereo titolare di una 
licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle 
competenti autorità della Bielorussia; 

▼M46 
8) «beni e tecnologie a duplice uso»: i prodotti elencati nell'allegato I 

del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Con
siglio ( 1 ); 

▼M40 
▼C7 

9) «servizi di investimento»: i servizi e le attività seguenti: 

i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più stru
menti finanziari; 

ii) esecuzione di ordini per conto di clienti; 

iii) negoziazione per conto proprio; 

iv) gestione del portafoglio; 

v) consulenza in materia di investimenti; 

vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di 
strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile; 

vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevoca
bile; 

viii) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in 
un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema 
multilaterale di negoziazione; 

▼M47 
▼C8 

10) «valori mobiliari»: le seguenti categorie di valori, esclusi gli stru
menti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei 
capitali: 

i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di 
partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; 

ii) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di 
deposito relativi a tali titoli; 

iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di 
vendere tali valori mobiliari; 

▼M40 
▼C7 

11) «ente creditizio»: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere 
depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere 
crediti per proprio conto; 

▼M7 

( 1 ) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle 
esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del 
trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).
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12) «ente creditizio»: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere 
depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere 
crediti per proprio conto. 

▼M44 
13) «servizi di intermediazione»: 

i) la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’ac
quisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di 
servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque 
altro paese terzo; o 

ii) la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari 
e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento 
verso un altro paese terzo; 

14) «società pubblica»: un’impresa, diversa da un ente creditizio, sta
bilita in Bielorussia, di proprietà pubblica per oltre il 50 %, o sotto 
controllo pubblico, al 1 

o giugno 2021; 

15) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, 
presentata alla data di entrata in vigore del presente regolamento 
e prima o dopo tale data e derivante da un contratto o da una 
transazione o a essi collegata e, in particolare: 

i) una richiesta volta ad ottenere l’adempimento di un obbligo 
derivante da un contratto o da una transazione o a essi colle
gata; 

ii) una richiesta volta a 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 a 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 pronunziati; 

16) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente 
dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno 
o più contratti od obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra 
parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi 
forma di garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o 
controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente 
indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta 
transazione o ad essa correlata; 

▼M46 
17) «finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescin

dere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o 
l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condiziona
tamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche 
proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, ga
ranzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, 
crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti 
i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione dei 
crediti all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di paga
mento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea 
con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti 
o assistenza finanziaria; 

▼C7
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18) «paese partner»: un paese che applica una serie di misure di con
trollo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabi
lite dal presente regolamento ed elencate nell'allegato V ter; 

19) «dispositivi di comunicazione al consumo»: i dispositivi utilizzati 
da privati, come personal computer e periferiche (comprese dischi 
rigidi e stampanti), telefoni mobili, televisori intelligenti, dispositivi 
di memoria (unità USB) e software di consumo per tali dispositivi. 

▼M47 
20) «depositario centrale di titoli»: la persona giuridica definita all’ar

ticolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 
del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ); 

21) «deposito»: un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un 
conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie 
normali, che l’ente creditizio deve restituire secondo le condizioni 
legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine 
fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditore 
quando: 

i) la sua esistenza può essere dimostrata solo tramite uno stru
mento finanziario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 
15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio ( 2 ), a meno che si tratti di un prodotto di risparmio 
rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento 
a un nominativo e che esiste in uno Stato membro il 2 luglio 
2014; 

ii) il suo capitale non è rimborsabile alla pari; 

iii) il suo capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una 
determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dal
l’ente creditizio o da un terzo; 

22) «programmi di cittadinanza per investitori» (o «passaporti d’oro»): 
le procedure previste da uno Stato membro, le quali consentono a 
cittadini di paesi terzi di acquisire la cittadinanza di tale Stato 
membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati; 

23) «programmi di soggiorno per investitori» (o «visti d’oro»): le pro
cedure previste da uno Stato membro, le quali consentono a citta
dini di paesi terzi di ottenere un permesso di soggiorno in uno Stato 
membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati; 

▼M46 

( 1 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione 
europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 
98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 
del 28.8.2014, pag. 1). 

( 2 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 
2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
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24) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema mul
tilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, 
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 
2014/65/UE; 

▼M48 
25) «impresa di trasporto su strada»: la persona fisica o giuridica, l'en

tità o l'organismo che esercita a fini commerciali l'attività di tra
sportatore di merci con veicoli a motore singoli o combinati. 

▼M7 

Articolo 1 bis 

1. È vietato: 

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, 
attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna 
elencate nell’allegato III, originarie o meno dell’Unione, a qualsiasi 
persona, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorus
sia; 

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi 
l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a). 

2. Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi 
i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato 
in Bielorussia da personale delle Nazioni Unite (ONU), da personale 
dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o 
da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, 
per uso esclusivamente individuale. 

3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, 
elencate nell’allegato II, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il 
trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate 
per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se 
stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso 
umanitario o protettivo. 

▼M40 __________ 

▼M7 

Articolo 1 ter 

1. È vietato: 

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai 
beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature 
militari dell’Unione europea ( 1 ) (elenco comune delle attrezzature 
militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e 
all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità 
od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; 

b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di 
intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere uti
lizzate per la repressione interna, elencato nell’allegato III, a qualun
que persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in 
Bielorussia; 

▼M47 

( 1 ) GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.
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c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza fi
nanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco co
mune delle attrezzature militari o nell’allegato III, compresi in par
ticolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esporta
zione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione 
dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tec
nica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Bielorus
sia o per un uso in Bielorussia; 

d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi 
l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) 
a c). 

2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano: 

a) al materiale militare non letale o materiale che potrebbe essere uti
lizzato per la repressione interna, destinato esclusivamente ad uso 
umanitario o protettivo o a programmi di sviluppo istituzionale del
l’ONU e dell’Unione o ad operazioni di gestione delle crisi dell’UnE 
o dell’ONU; o 

b) veicoli non da combattimento equipaggiati con materiali per difese 
balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale del
l’Unione e dei suoi Stati membri in Bielorussia, 

purché la relativa fornitura sia stata preventivamente approvata dall’au
torità competente di uno Stato membro identificata sui siti web elencati 
nell’allegato II. 

3. Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi 
i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato 
in Bielorussia da personale dell’ONU, da personale dell’Unione o dei 
suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori 
umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso 
esclusivamente individuale. 

▼M40 __________ 

Articolo 1 quater 

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o 
indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati 
nell'allegato IV, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica 
o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorus
sia, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità 
competente dello Stato membro interessato, identificata sui siti web 
elencati nell'allegato II. 

2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web 
elencati nell'allegato II, non rilasciano l'autorizzazione di cui al para
grafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le 
tecnologie o i software in questione siano destinati a fini di repressione 
da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie 
bielorussi, o di qualsiasi persona fisica o giuridica o entità che agisca 
per loro conto o sotto la loro direzione. 

▼M7
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3. L'allegato IV elenca le apparecchiature, le tecnologie o i software 
destinati principalmente ad essere utilizzati per il controllo o l'intercet
tazione delle comunicazioni via Internet o telefoniche. 

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la 
Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente 
articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione. 

Articolo 1 quinquies 

1. A meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, 
il cui sito web è elencato nell'allegato II, non abbia preventivamente 
rilasciato un'autorizzazione a norma dell'articolo 1 quater, paragrafo 2, è 
vietato: 

a) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o 
giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bie
lorussia, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle 
apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato 
IV, all'installazione, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manuten
zione e all'uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nel
l'allegato IV o alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o 
all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato IV; 

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza fi
nanziaria connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software 
di cui all'allegato IV a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o 
organismo in Bielorussia, o per uso in Bielorussia; 

c) fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di 
telecomunicazioni o di comunicazioni Internet al governo, agli enti 
pubblici, alle imprese e alle agenzie della Bielorussia o a qualsiasi 
persona fisica o giuridica o entità che agisca per loro conto o sotto la 
loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto. 

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per «servizio di controllo o 
intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet» si 
intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, 
le tecnologie o i software elencati nell'allegato IV, danno accesso a 
dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in 
entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di 
estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi o archiviazione 
o per qualsiasi altra attività connessa. 

▼M46 

Articolo 1 sexies 

1. Fatti salvi gli articoli 1 bis, 1 quater e 1 vicies, è vietato vendere, 
fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tec
nologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi per
sona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso 
in Bielorussia. 

▼M40
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2. È vietato: 

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di 
intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di 
cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manuten
zione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o 
giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bie
lorussia; 

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza fi
nanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 
per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali 
beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi 
di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona 
fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso 
in Bielorussia. 

3. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento 
(UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo 
non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'espor
tazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di 
assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti 
finali non militari, per le destinazioni seguenti: 

a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione ur
gente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti 
sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta 
a catastrofi naturali; 

b) usi medici o farmaceutici; 

c) utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di informazione; 

d) aggiornamenti del software; 

e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; 

f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle 
persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielo
russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o 
indirettamente controllate da tale governo; oppure 

g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia, 
e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai 
mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali 
persone e non destinati alla vendita. 

Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella dichia
razione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente 
eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità compe
tente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della 
relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione. 

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli 
obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, 
l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferi
mento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la presta
zione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non 
militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali 
beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono 
destinati: 

▼M46
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a) alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il 
governo della Bielorussia in ambiti puramente civili; 

b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; 

c) alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e 
alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla coo
perazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della 
ricerca e dello sviluppo; 

d) alla sicurezza marittima; 

e) alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi 
internet; 

f) all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, 
esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organi
smo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato 
membro o di un paese partner; 

g) alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e 
dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni. 

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli 
obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, 
l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferi
mento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la presta
zione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non 
militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali 
beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono 
dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o contratti 
accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizza
zione sia richiesta prima del 1 

o maggio 2022. 

6. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono 
concesse dalla pertinente autorità competente conformemente alle norme 
e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica 
mutatis mutandis. Tale autorizzazione è valida in tutto il territorio del
l'Unione. 

7. Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei 
paragrafi 4 e 5, l'autorità competente non concede l'autorizzazione se 
ha fondati motivi per ritenere che: 

i) l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare o una per
sona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'alle
gato V, o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare; 
oppure 

ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e 
delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa 
assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'in
dustria spaziale. 

▼M46
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8. L'autorità competente può annullare, sospendere, modificare o re
vocare un'autorizzazione da essa già concessa a norma dei paragrafi 4 
e 5 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca 
siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento. 

Articolo 1 septies 

1. Fatti salvi gli articoli 1 bis, 1 quater e 1 vicies, è vietato vendere, 
fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi 
persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un 
uso in Bielorussia, beni e tecnologie elencati nell'allegato V bis, anche 
non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento mi
litare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della 
sicurezza della Bielorussia. 

2. È vietato: 

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di 
intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di 
cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manuten
zione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o 
giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bie
lorussia; 

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza fi
nanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 
per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali 
beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi 
di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona 
fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso 
in Bielorussia. 

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla 
fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie 
di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e 
finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con 
le destinazioni seguenti: 

a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione ur
gente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti 
sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta 
a catastrofi naturali; 

b) usi medici o farmaceutici; 

c) utilizzo temporaneo di prodotti da parte dei mezzi di informazione; 

d) aggiornamenti del software; 

e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; 

f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle 
persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielo
russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o 
indirettamente controllate da tale governo; oppure 

▼M46
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g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia, 
e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai 
mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali 
persone e non destinati alla vendita. 

Fatta eccezione per le lettere f) e g) , l'esportatore dichiara nella sua 
dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della per
tinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità 
competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo 
uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazio
ne. 

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l‘autorità competente può autorizzare 
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle 
tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza 
tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non 
militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa 
assistenza tecnica o finanziaria sono destinati: 

a) alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il 
governo della Bielorussia in ambiti puramente civili; 

b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; 

c) alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e 
alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla coo
perazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della 
ricerca e dello sviluppo; 

d) alla sicurezza marittima; 

e) alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi 
internet; 

f) all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, 
esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organi
smo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato 
membro o di un paese partner; oppure 

g) alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e 
dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni. 

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato 
membro può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o 
l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la 
prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso 
non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che 
tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono 
dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o contratti 
accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autoriz
zazione sia richiesta prima del 1 

o maggio 2022. 

▼M46
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6. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono 
concesse dalla pertinente autorità competente conformemente alle norme 
e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica 
mutatis mutandis. Tale autorizzazione è valida in tutto il territorio del
l'Unione. 

7. Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei 
paragrafi 4 e 5, l'autorità competente non concede l'autorizzazione se 
ha fondati motivi per ritenere che: 

i) l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona 
fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato V o che 
i beni possano essere destinati a un uso finale militare; oppure 

ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e 
delle tecnologie di cui al paragrafo 1, o la prestazione della relativa 
assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'in
dustria spaziale. 

8. L'autorità competente può annullare, sospendere, modificare o re
vocare un'autorizzazione da essa già concessa a norma dei paragrafi 4 
e 5 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca 
siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento. 

Articolo 1 septies bis 

1. Per quanto riguarda le entità elencate all'allegato V, in deroga 
all'articolo 1 sexies, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 1 septies, paragrafi 1 
e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento 
(UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la for
nitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a 
duplice uso e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato V bis o 
la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo 
aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o 
finanziaria sono: 

a) necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento 
che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla 
sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure 

b) dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di 
contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché 
tale autorizzazione sia richiesta prima del 1 

o maggio 2022. 

2. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono 
concesse dalle autorità competenti dello Stato membro conformemente 
alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, 
che si applica mutatis mutandis. Tale autorizzazione è valida in tutto il 
territorio dell'Unione. 
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3. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare 
o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del para
grafo 1 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la 
revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamen
to. 

Articolo 1 septies ter 

1. La notifica all'autorità competente di cui all'articolo 1 sexies, para
grafo 3, e all'articolo 2 septies, paragrafo 3, è presentata con mezzi 
elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli ele
menti e nell'ordine indicati nei modelli di cui allegato V quater. 

2. Tutte le autorizzazioni di cui agli articoli 1 sexies e 1 septies sono 
rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti 
almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui all'al
legato V quater. 

Articolo 1 septies quater 

1. Le autorità competenti scambiano informazioni sulle autorizzazioni 
concesse e sui dinieghi emessi a norma degli articoli 1 sexies, 1 septies 
e 1 septies bis con gli altri Stati membri e la Commissione. Tale scam
bio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui 
all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821. 

2. Le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo sono 
utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, compresi 
gli scambi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri e la Commissione 
garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in ap
plicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e 
del rispettivo diritto nazionale. Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a 
norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il 
previo consenso scritto dell'originatore. 

3. Prima che uno Stato membro conceda un'autorizzazione a norma 
degli articoli 1 sexies, 1 septies e 1 septies bis per una transazione 
sostanzialmente identica a una transazione che è oggetto di un diniego 
ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri, 
esso consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il 
diniego. Se, a seguito di tale consultazione, lo Stato membro interessato 
decide di concedere l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati 
membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti 
per giustificare la sua decisione. 

4. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, procede, 
se del caso e su base reciproca, a uno scambio di informazioni con i 
paesi partner, al fine di sostenere l'efficacia delle misure di controllo 
delle esportazioni ai sensi del presente regolamento e l'applicazione 
coerente delle misure di controllo delle esportazioni applicate dai paesi 
partner. 

▼M46
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Articolo 1 octies 

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, i beni elencati 
nell'allegato VI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona 
fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in 
Bielorussia. 

▼M46 
1 bis. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tec
nica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, 
compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicura
zione pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1. 

▼M44 
2. L’allegato VI comprende prodotti utilizzati per la produzione o la 
fabbricazione di prodotti del tabacco. 

▼M46 __________ 

▼M40 

Articolo 1 nonies 

▼M44 
1. È vietato: 

a) importare nell’Unione, direttamente o indirettamente, i ►M46 pro
dotti minerari ◄ elencati nell’allegato VII se: 

i) sono originari della Bielorussia; oppure 

ii) sono stati esportati dalla Bielorussia; 

b) acquistare, direttamente o indirettamente, i ►M46 prodotti 
minerari ◄ elencati nell’allegato VII, situati in Bielorussia o origi
nari della Bielorussia; 

c) trasportare i ►M46 prodotti minerari ◄ elencati nell’allegato VII, 
originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi 
altro paese; 

d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di 
intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli 
strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione per
tinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c). 

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in 
Bielorussia di ►M46 prodotti minerari ◄ elencati nell’allegato VII 
necessari per soddisfare le esigenze essenziali dell’acquirente in Bielo
russia o di progetti umanitari in Bielorussia. 

▼M46 __________ 

▼M40
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4. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la libertà di transito attraverso 
la Bielorussia dei ►M46 prodotti minerari ◄ elencati nell’allegato VII 
originari di un paese terzo. 

▼M40 

Articolo 1 decies 

1. È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indiret
tamente i prodotti di cloruro di potassio («potassa») di cui all'alle
gato VIII dalla Bielorussia, anche se non originari della Bielorussia. 

▼M46 
1 bis. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tec
nica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, 
compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicura
zione pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1. 

__________ 

▼M40 

Articolo 1 undecies 

Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investi
mento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra 
negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con 
scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 29 giu
gno 2021 da: 

▼M44 
a) la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, 

imprese o agenzie; 

b) un ente creditizio principale stabilito in Bielorussia di proprietà pub
blica per oltre il 50 %, o sotto controllo pubblico, al 1 

o giugno 2021, 
elencato nell’allegato IX; 

c) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti fuori dal
l’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente 
detenuti in misura maggiore del 50 % da un’entità elencata alle 
lettere a) o b) del presente articolo; oppure 

d) una persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisce per 
conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a), b) o c) del 
presente articolo. 

▼M47 

Articolo 1 undecies bis 

1. Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e 
delle attività della Banca centrale della Bielorussia, comprese le opera
zioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per 
conto o sotto la direzione della Banca centrale della Bielorussia. 

▼M44
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2. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare 
un’operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della 
stabilità finanziaria dell’Unione nel suo insieme o dello Stato membro 
interessato. 

3. Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri 
Stati membri e la Commissione della sua intenzione di rilasciare un’au
torizzazione a norma del paragrafo 2. 

Articolo 1 undecies ter 

È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 in sedi 
di negoziazione registrate o riconosciute nell’Unione per i valori mobi
liari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bie
lorussia di proprietà pubblica per oltre il 50 %. 

▼M40 

Articolo 1 duodecies 

1. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a 
qualsiasi accordo per la concessione di nuovi prestiti o crediti con una 
scadenza superiore a 90 giorni, dopo il 29 giugno 2021, a favore di: 

▼M44 
a) la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, 

imprese o agenzie; 

b) un ente creditizio principale stabilito in Bielorussia di proprietà pub
blica per oltre il 50 %, o sotto controllo pubblico, al 1 

o giugno 2021, 
elencato nell’allegato IX; 

c) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dal
l'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente 
detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata alle lettere a) e b) del 
presente paragrafo; oppure 

d) una persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisce per 
conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a), b) o c) del 
presente paragrafo. 

▼M40 
2. Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo 
specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le 
esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra 
l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi 
provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione di con
tratti di esportazione o di importazione. 

▼M47
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3. L'autorità competente di uno Stato membro può inoltre accordare, 
alle condizioni che ritiene appropriate, un'autorizzazione a concedere o a 
essere parte di prestiti o crediti di cui al paragrafo 1 se ha accertato che: 

i) le attività in questione mirano a fornire sostegno alla popolazione 
civile bielorussa, quali l'assistenza umanitaria, i progetti ambientali e 
la sicurezza nucleare o il prestito o il credito è necessario per con
formarsi all'obbligo di riserva legale o regolamentare o a obblighi 
analoghi per soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per gli enti 
finanziari in Bielorussia che sono controllati a maggioranza da isti
tuzioni finanziarie dell'Unione; e 

ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche 
messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di 
una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2. 

Quando applicano le condizioni a norma dei punti i) e iii) del paragrafo 
3, l'autorità competente richiede adeguate informazioni riguardo all'uso 
dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e 
sulle controparti delle attività in questione. 

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Com
missione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo 
entro due settimane dall'autorizzazione. 

▼M46 __________ 

▼M42 

Articolo 1 terdecies 

1. È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione: 

▼M44 
i) la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, 

imprese o agenzie; oppure 

▼M42 
ii) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca 

per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o 
di un organismo di cui al punto i). 

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano né alla fornitura di 
assicurazioni obbligatorie o assicurazioni per la responsabilità civile 
verso terzi a persone, entità od organismi bielorussi in cui il rischio 
assicurato è situato nell'Unione, né alla fornitura di assicurazioni per le 
missioni diplomatiche o consolari bielorusse nell'Unione. 

▼M46 __________ 

▼M40 

Articolo 1 quaterdecies 

▼M47 
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le 
cui finalità o conseguenze siano, direttamente o indirettamente, l’elu
sione dei divieti di cui al presente regolamento. 

▼M40
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Articolo 1 quindecies 

In aggiunta ai divieti di cui all'articolo 1 undecies, la Banca europea per 
gli investimenti (BEI): 

a) non effettua erogazioni o pagamenti nell'ambito di accordi esistenti 
conclusi tra la Repubblica di Bielorussia o qualsiasi sua autorità 
pubblica e la BEI o connessi agli stessi; e 

b) sospende ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica 
esistente per progetti finanziati nell'ambito degli accordi di cui alla 
lettera a), e che devono essere eseguiti in Bielorussia a beneficio 
diretto e indiretto della Repubblica di Bielorussia o di qualsiasi sua 
autorità pubblica. 

▼M46 

Articolo 1 sexdecies 

1. È vietato: 

a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti le
gnosi di cui all'allegato X se: 

i) sono originari della Bielorussia; oppure 

ii) sono stati esportati dalla Bielorussia; 

b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti legnosi di cui 
all'allegato X situati in Bielorussia o originari della Bielorussia; 

c) trasportare i prodotti legnosi di cui all'allegato X originari della 
Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese; 

d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di 
intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli 
strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione per
tinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c). 

2. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, 
fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di 
contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 

Articolo 1 septdecies 

1. È vietato: 

a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti ce
mentizi di cui all'allegato XI se: 

▼M40
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i) sono originari della Bielorussia; oppure 

ii) sono stati esportati dalla Bielorussia; 

b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti cementizi di cui 
all'allegato XI situati in Bielorussia o originari della Bielorussia; 

c) trasportare i prodotti cementizi di cui all'allegato XI originari della 
Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese; 

d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di 
intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli 
strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione per
tinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c). 

2. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, 
fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di 
contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 

Articolo 1 octodecies 

1. È vietato: 

a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti side
rurgici di cui all'allegato XII se: 

i) sono originari della Bielorussia; oppure 

ii) sono stati esportati dalla Bielorussia; 

b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui 
all'allegato XII situati in Bielorussia o originari della Bielorussia; 

c) trasportare i prodotti siderurgici di cui all'allegato XII originari della 
Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese; 

d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di 
intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli 
strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione per
tinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c). 

2. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, 
fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di 
contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 

Articolo 1 novodecies 

1. È vietato: 

a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti della 
gomma di cui all'allegato XIII se: 

▼M46
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i) sono originari della Bielorussia; oppure 

ii) sono stati esportati dalla Bielorussia; 

b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti della gomma di 
cui all'allegato XIII situati in Bielorussia o originari della Bielorus
sia; 

c) trasportare i prodotti della gomma di cui all'allegato XIII originari 
della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese; 

d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di 
intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli 
strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione per
tinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c). 

2. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, 
fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di 
contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 

Articolo 1 vicies 

1. È vietato: 

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, 
i macchinari di cui all'allegato XIV, anche non originari dell'Unione, 
a qualsiasi persona, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in 
Bielorussia; 

b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di 
intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli 
strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione per
tinenti ai divieti di cui alla lettera a). 

2. I divieti di cui a paragrafo 1 non si applicano alla vendita, alla 
fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei macchinari di cui al 
paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, 
per uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a: 

a) scopi umanitarie, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione 
urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rile
vanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o 
risposta a catastrofi naturali; 

b) usi medici o farmaceutici; 

c) utilizzazione temporanea da parte dei mezzi di informazione; 

d) aggiornamenti del software; 

e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; 

▼M46
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f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle 
persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielo
russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o 
indirettamente controllate da tale governo; oppure 

g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia 
e limitatamente agli effetti personali, agli effetti domestici, ai mezzi 
di trasporto o agli utensili professionali appartenente a tali persone e 
non destinati alla vendita. 

Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella dichia
razione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente 
eccezione di cui al presente paragrafo e notifica all'autorità competente 
dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo 
uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima 
esportazione. 

3. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, 
fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di 
contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 

▼M47 

Articolo 1 unvicies 

1. È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria 
pubblica per gli scambi con la Bielorussia o per gli investimenti in 
tale paese. 

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: 

a) agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti 
prima del 10 marzo 2022; 

b) alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria 
pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 EUR per progetto a 
favore di piccole e medie imprese stabilite nell’Unione; oppure 

c) alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria 
pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, 
medici o umanitari. 

Articolo 1 duovicies 

1. È vietato accettare depositi di cittadini bielorussi o di persone 
fisiche residenti in Bielorussia, o di persone giuridiche, entità od orga
nismi stabiliti in Bielorussia, se il valore totale dei depositi della persona 
fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo per ente creditizio è su
periore a 100 000 EUR. 

2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di 
un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o 
alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o 
permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio 
economico europeo o in Svizzera. 

▼M46
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3. Il paragrafo 1 non si applica ai depositi necessari per gli scambi 
transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Bielorussia. 

Articolo 1 tervicies 

1. In deroga all’articolo 1 duovicies, paragrafo 1, le autorità compe
tenti possono autorizzare l’accettazione di tali depositi, alle condizioni 
che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione di tali 
depositi è: 

a) necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o 
giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 5 duovi
cies, paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti 
relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure me
diche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; 

b) destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al 
rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; 

c) necessaria per coprire spese straordinarie, purché l’autorità compe
tente interessata abbia notificato 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 un’autorizzazione specifica; oppure 

d) necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o con
solare od organizzazione internazionale. 

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la 
Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 
1, lettere a), b) e d), entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione. 

Articolo 1 quatervicies 

1. In deroga all’articolo 1 duovicies, paragrafo 1, le autorità compe
tenti possono autorizzare l’accettazione di tali depositi, alle condizioni 
che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione di tali 
depositi è: 

a) necessaria per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione 
della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi ali
mentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa 
assistenza, o per evacuazioni; oppure 

b) necessaria per le attività della società civile che promuovono diret
tamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielo
russia. 

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la 
Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 
entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione. 

▼M47
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Articolo 1 quinvicies 

1. Ai depositari centrali di titoli dell’Unione è fatto divieto di prestare 
qualsiasi servizio quale definito nell’allegato del regolamento (UE) 
n. 909/2014 per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a 
qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, 
o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielo
russia. 

2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o 
alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o 
permanente in uno Stato membro. 

Articolo 1 sexvicies 

▼M48 
1. È vietato vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta 
ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di 
organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali 
valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in 
Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti 
in Bielorussia. 

▼M47 
2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o 
alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o 
permanente in uno Stato membro. 

Articolo 1 septvicies 

Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e 
segreto professionale, gli enti creditizi: 

a) forniscono all’autorità nazionale competente dello Stato membro in 
cui sono situati o alla Commissione, entro il 27 maggio 2022, un 
elenco dei depositi superiori a 100 000 EUR detenuti da cittadini 
bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia, o da persone 
giuridiche, entità od organismi stabiliti in Bielorussia. Essi forni
scono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi; 

b) forniscono all’autorità nazionale competente dello Stato membro in 
cui sono situati informazioni sui depositi di importo superiore a 
100 000 EUR detenuti da cittadini bielorussi o persone fisiche resi
denti in Bielorussia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato 
membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attra
verso un programma di cittadinanza per investitori o un programma 
di soggiorno per investitori. 

▼M48 

Articolo 2 septvicies bis 

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote deno
minate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro alla Bielorussia 
o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorus
sia, ivi compresi il governo bielorusso e la Banca centrale della Bielo
russia, o per un uso in Bielorussia. 

▼M47
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2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla 
fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in 
qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro, purché tali vendita, 
fornitura, trasferimento o esportazione siano necessari per: 

a) l’uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielo
russia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano; oppure 

b) gli scopi ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o di orga
nizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità con
formemente al diritto internazionale. 

▼M47 

Articolo 1 septvicies ter 

A decorrere dal 20 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di 
messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle 
persone giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato XV o a 
qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia i 
cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per 
oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato XV. 

▼M48 

Articolo 1 septvicies quater 

1. Alle imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia è fatto 
divieto di trasportare merci su strada nel territorio dell'Unione, anche in 
transito. 

2. Il divieto imposto dal paragrafo 1 non si applica alle imprese di 
trasporto su strada che trasportano posta nell'ambito del servizio univer
sale. 

3. Fino al 16 aprile 2022 il divieto imposto dal paragrafo 1 non si 
applica al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, se il 
veicolo dell'impresa di trasporto su strada: 

a) si trovava già nel territorio dell'Unione al 9 aprile 2022; oppure 

b) deve transitare nell'Unione per rientrare in Bielorussia. 

4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato 
membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa 
di trasporto su strada stabilita in Bielorussia se hanno accertato che tale 
trasporto è necessario per: 

a) l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e 
petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché titanio, allu
minio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro; 

▼M48
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b) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, me
dici, agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti dei 
quali l’importazione, l’acquisto e il trasporto sono consentiti ai sensi 
della presente decisione; 

c) scopi umanitari; o 

d) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari del
l'Unione e degli Stati membri in Bielorussia, comprese delegazioni, 
ambasciate e missioni, o delle organizzazioni internazionali in Bie
lorussia che godono delle immunità previste dal diritto internaziona
le. 

5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la 
Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 
entro due settimane dal loro rilascio. 

▼M15 

Articolo 2 

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, 
posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle 
entità e dagli organismi elencati nell’allegato I. 

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, diret
tamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità 
e degli organismi elencati nell’allegato I o utilizzato a loro beneficio. 

3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le 
cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indiret
tamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. 

4. Nell’allegato I sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le 
entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’ar
ticolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2012/642/PESC del 
Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti 
della Bielorussia ( 1 ), come responsabili di gravi violazioni dei diritti 
umani o della repressione della società civile e dell’opposizione demo
cratica, o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la demo
crazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o qualunque persona fisica o 
giuridica, entità e organismo loro associati, nonché le persone giuridi
che, le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati. 

5. Nell’allegato I sono altresì elencate le persone fisiche o giuridiche, 
le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma del
l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642/PESC, 
come persone, entità e organismi che traggono vantaggio dal regime 
di Lukashenka o lo sostengono, nonché le persone giuridiche, le entità e 
gli organismi da essi posseduti e controllati. 

▼M48 

( 1 ) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
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__________ 

▼M41 
6. Nell’allegato I sono altresì elencate: 

a) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che il Con
siglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), 
della decisione 2012/642/PESC, come persone, entità od organismi 
che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Luka
shenko che agevolano: 

i) l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o 

ii) il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci 
soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio 
dell’Unione; e 

b) le persone giuridiche, le entità o gli organismi che, a norma dell’ar
ticolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2012/642/PESC, sono 
stati identificati dal Consiglio come persone giuridiche, entità od 
organismi posseduti o controllati da persone, entità od organismi 
di cui alla lettera a). 

▼M44 

Articolo 2 bis 

Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi 
non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi 
non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, 
che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente 
regolamento. 

▼M4 

Articolo 2 ter 

1. ►M15 L' allegato I ◄ indicano i motivi dell’inserimento nel
l’elenco delle persone, entità e organismi. 

2. ►M15 L' allegato I ◄ riportano inoltre, ove disponibili, le infor
mazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le 
entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali 
informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la 
data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e 
della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la 
professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organi
smi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di 
registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. 

Articolo 3 

▼M37 
1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri 
indicate sui siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo 
svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche 
congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito 
che tali fondi o risorse economiche sono: 

▼M28
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a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate 
nell’allegato I e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti 
relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medici
nali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi 
pubblici; 

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al 
rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o 

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; 

▼M44 
d) destinati esclusivamente: 

i) a scopi umanitari, compresa l’effettuazione di voli per l’evacua
zione o il rimpatrio di persone, o per iniziative di sostegno alle 
vittime di disastri naturali, nucleari o chimici; 

ii) all’effettuazione di voli nell’ambito di procedure di adozione 
internazionale; 

iii) all’effettuazione di voli necessari per partecipare a riunioni volte 
a cercare una soluzione alla crisi in Bielorussia o che promuo
vono gli obiettivi politici delle misure restrittive; oppure 

iv) in situazione di emergenza, l’atterraggio, il decollo o il sorvolo 
di un vettore aereo dell’UE; 

▼M37 
e) necessari per affrontare questioni critiche chiaramente identificate in 

materia di sicurezza aerea e previa consultazione dell'Agenzia del
l'Unione europea per la sicurezza aerea. 

▼M4 
2. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri 
indicate sui siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo 
svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche 
congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito 
che tali fondi o risorse economiche sono necessari per coprire spese 
straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli 
altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima 
dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa 
un’autorizzazione specifica. 

3. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commis
sione delle autorizzazioni concesse ai sensi dei paragrafi 1 o 2 

▼M44 

Articolo 3 bis 

1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti pos
sono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano 
sbloccati a condizione che: 

▼M37
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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’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o 
amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria 
esecutiva nello Stato membro 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 riconosciuti validi dalla 
stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili 
che disciplinano i diritti dei creditori; 

c) la decisione non vada a beneficio di una persona fisica o giuridica, di 
un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I; e 

d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pub
blico nello Stato membro interessato. 

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la 
Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 
entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione. 

▼B 

Articolo 4 

1. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti 
congelati: 

a) di interessi o altre forme di profitti dovuti su detti conti, o 

b) di pagamenti dovuti in virtù di contratti, di accordi o di obblighi 
conclusi o assunti prima della data in cui tali conti sono stati soggetti 
alle disposizioni del presente regolamento, 

purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad 
essere soggetti all'articolo 2, paragrafo 1. 

2. 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 della persona, entità o organismo elencati, purché tali versamenti 
siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza 
indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni. 

▼M8 

Articolo 4 bis 

In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, ove un pagamento da parte di 
una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui 
►M15 all’allegato I ◄ sia dovuto in virtù di un contratto o di un 
accordo concluso, o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o 
giuridica, l’entità o l’organismo in questione, prima della data di inse
rimento nell’elenco di tale persona, entità o organismo, le autorità com
petenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, 
possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che ta
luni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché: 

▼M44
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i) l’autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non 
è destinato, direttamente o indirettamente, a una persona, un’entità o 
un organismo elencati ►M15 nell’allegato I ◄, né utilizzato a suo 
beneficio; e 

ii) lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane 
prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la 
Commissione di tale decisione e della sua intenzione di concedere 
l’autorizzazione. 

▼M14 

Articolo 4 ter 

In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indi
cate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle con
dizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche 
congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i 
fondi o le risorse economiche sono necessari per scopi ufficiali di 
missioni diplomatiche, rappresentanze consolari o organizzazioni inter
nazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazio
nale. 

▼M3 

Articolo 5 

1. Senza pregiudizio delle norme applicabili in materia di relazioni, 
riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le 
entità e gli organismi: 

a) forniscono immediatamente alle autorità competenti del paese in cui 
risiedono o sono situati, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, 
qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente rego
lamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati 
a norma dell’articolo 2, e a trasmettere direttamente o indirettamente 
tali informazioni alla Commissione; e 

b) collaborano con le autorità competenti indicate sui siti web elencati 
nell’allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. 

2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo 
sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o 
ricevute. 

▼B 

Articolo 6 

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 com
porta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o 
per l'entità o per l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o 
dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse econo
miche sono stati congelati in seguito a negligenza. 

▼M47 

Articolo 7 

1. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente 
delle misure adottate nell’ambito del presente regolamento e condivi
dono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguar
dante il presente regolamento, in particolare le informazioni concernenti: 

▼M8
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a) le autorizzazioni concesse a norma del presente regolamento; 

b) le informazioni ricevute a norma dell’articolo 1 septvicies; 

c) 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 regola
mento. 

3. Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo 
sono utilizzate per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute, tra 
cui la garanzia dell’efficacia delle misure di cui al presente regolamento. 

▼M46 

Articolo 8 

La Commissione è autorizzata a modificare gli allegati II e V quater in 
base alle informazioni fornite dagli Stati membri. 

▼M4 

Articolo 8 bis 

1. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o 
giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, 
paragrafo 1, esso modifica di conseguenza ►M15 l’allegato I ◄. 

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento 
nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di 
cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la 
pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, al
l’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni. 

3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove 
prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa op
portunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo. 

4. Gli elenchi di cui ►M15 all'allegato I ◄ sono riesaminati perio
dicamente e almeno ogni 12 mesi. 

▼M28 __________ 

▼M36 

Articolo 8 ter 

1. È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori bielorussi, an
che in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di 
code-sharing o di blocked-space, atterrare nel territorio dell’Unione, 
decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione. 

2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o 
di sorvolo di emergenza. 

▼M47
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Articolo 8 quater 

1. In deroga all’articolo 8 ter, le autorità competenti degli Stati mem
bri elencate nell’allegato II possono autorizzare un aeromobile ad atter
rare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o 
sorvolare il territorio dell’Unione se esse hanno accertato che tale atter
raggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qual
siasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento. 

2. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri 
Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a 
norma del paragrafo 1. 

▼M47 

Articolo 8 quater bis 

1. Il gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del 
traffico aereo del cielo unico europeo sostiene la Commissione e gli 
Stati membri nel garantire l’attuazione e il rispetto dell’articolo 2, para
grafo 2, e 8 ter del presente regolamento. In particolare, il gestore della 
rete respinge tutti i piani di volo presentati da operatori aerei dai quali 
risulta l’intenzione di svolgere, nello spazio aereo sovrastante il territo
rio dell’Unione o della Bielorussia, attività che costituiscono una viola
zione delle disposizioni del presente regolamento, di modo che il pilota 
non sia autorizzato a volare. 

2. Il gestore della rete trasmette periodicamente alla Commissione e 
agli Stati membri, sulla base dell’analisi dei piani di volo, relazioni 
sull’attuazione dell’articolo 8 ter.; 

▼M44 

Articolo 8 quinquies 

1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o tran
sazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamen
te, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, 
comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio ri
chieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, se
gnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una 
garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o con
trogaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richie
sta è presentata da: 

a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati 
nell’allegato I; 

▼M47 
b) entità di cui agli articoli 1 undecies, 1 duodecies, 1 terdecies e 1 

septvicies ter o elencate negli allegati V, IX e XV; 

▼M44 
c) qualsiasi altra persona, entità od organismo bielorusso, incluso il 

governo bielorusso; 

▼M36
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d) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per 
conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle 
lettere a), b) o c) del presente paragrafo. 

2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere 
della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal 
paragrafo 1 incombe alla persona che richiede il soddisfacimento di 
tale richiesta. 

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, 
delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giuri
sdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del 
presente regolamento. 

Articolo 8 sexies 

1. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») 
trattano i dati personali necessari per svolgere i propri compiti a norma 
del presente regolamento. Tali compiti comprendono: 

a) per quanto concerne il Consiglio, la preparazione e l’introduzione 
delle modifiche nell’allegato I; 

b) per quanto concerne l’alto rappresentante, la preparazione di modi
fiche dell’allegato I; 

c) per quanto concerne la Commissione: 

i) l’inclusione del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico 
consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di 
sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle 
sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili; 

▼M47 
ii) il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure 

previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi con
gelati, le informazioni sui depositi e le informazioni sulle auto
rizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. 

▼M44 
2. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trat
tare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone 
fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali di tali persone o alle 
misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria 
alla preparazione dell’allegato I. 

▼M44
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3. Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, la Commissione e 
l’alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai 
sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), per garantire che le persone 
fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regola
mento (UE) 2018/1725. 

▼B 

Articolo 9 

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili 
alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure ne
cessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste sono 
effettive, proporzionate e dissuasive. 

2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali 
norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure 
eventuali ulteriori modifiche di tali norme. 

▼M3 

Articolo 9 bis 

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all’arti
colo 3, all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 e le indicano nei siti 
web elencati nell’allegato II. 

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità 
competenti e i relativi estremi entro il 31 luglio 2008 e la informano 
senza indugio di ogni eventuale successiva modifica. 

▼M4 

Articolo 9 ter 

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 tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato 
II. 

▼B 

Articolo 10 

Il presente regolamento si applica: 

— nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, 

— a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdi
zione di uno Stato membro, 

— a qualsiasi persona fisica di uno Stato membro, che si trovi all’in
terno o all’esterno del territorio della Comunità, 

▼M44 

( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento 
dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi 
dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del 
SEE) (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).



 

02006R0765 — IT — 13.04.2022 — 035.001 — 36 

— a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costi
tuito conformemente alla legislazione di uno Stato membro, 

— a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad 
attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno 
della Comunità. 

Articolo 11 

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. 

▼B
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ALLEGATO I 

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui 
all’articolo 2, paragrafo 1 

A. Persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1 

Nome (Traslittera
zione della grafia 

bielorussa) 
(Traslitterazione 

della grafia russa) 

Nome 
(grafia bielorussa) 

(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco 

Data di inse
rimento nel

l’elenco 

1. Uladzimir Uladzi
miravich NAVU
MAU, 

Vladimir Vladimi
rovich NAUMOV 

Уладзімір 
Уладзіміравіч 
НАВУМАЎ 

Владимир 
Владимирович 
НАУМОВ 

Posizione(i): ex mini
stro degli Affari Interni, 
ex capo del servizio di 
sicurezza del presiden
te. 

Data di nascita: 
7.2.1956 

Luogo di nascita: Smo
lensk ex URSS (ora 
Federazione russa) 

Sesso: maschile 

Non ha disposto l’avvio di inda
gini sulle sparizioni irrisolte di 
Yuri Zakharenko, Viktor Gon
char, Anatoly Krasovski e Dmitri 
Zavadski, avvenute in Bielorussia 
nel periodo 1999-2000. Ex mini
stro degli Affari Interni e anche 
ex capo del servizio di sicurezza 
del presidente. Come ministro 
degli Affari Interni è stato re
sponsabile della repressione delle 
manifestazioni pacifiche fino al 
suo pensionamento per motivi di 
salute il 6 aprile 2009. Ha otte
nuto dall’amministrazione presi
denziale una residenza nel di
stretto di Drozdy riservato alla 
nomenclatura a Minsk. Nell’otto
bre 2014 è stato insignito del III 
grado dell’ordine "per merito" dal 
presidente Lukashenko. 

24.9.2004 

▼M45 

2. Dzmitry Valerie
vich PAULI
CHENKA, 

Dmitri Valerievich 
PAVLICHENKO 
(Dmitriy Valeriye
vich PAVLI
CHENKO) 

Дзмiтрый 
Валер'евiч 
ПАЎЛIЧЭНКА 

Дмитрий 
Валериевич 
ПАВЛИЧЕНКО 

Posizione(i): ex co
mandante dell'unità 
speciale di risposta ra
pida (SOBR) 

Comandante di un'unità 
OMON 

Data di nascita: 1966 

Luogo di nascita: Vi
tebsk Viciebsk, ex 
URSS (ora Bielorussia) 

Indirizzo: Associazione 
dei veterani delle forze 
speciali del ministero 
degli Affari interni 
«Onore», 111 Maya
kovskogo St., Minsk 
220028, Bielorussia 

Sesso: maschile 

Persona chiave nelle sparizioni 
irrisolte di Yuri Zakharenko, 
Viktor Gonchar, Anatoly Kra
sovski e Dmitri Zavadski, avve
nute in Bielorussia nel periodo 
1999-2000. Ex comandante del
l'unità speciale di risposta rapida 
(SOBR) del ministero degli Af
fari interni. 

Uomo d'affari, capo di «Честь» 
(«Onore»), Associazione dei ve
terani delle forze speciali del 
ministero degli Affari interni. 

Identificato come comandante di 
un'unità OMON durante la bru
tale repressione dei manifestanti, 
che ha avuto luogo in Bielorussia 
in seguito alle elezioni presiden
ziali del 2020. 

24.9.2004 

▼M35
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Nome (Traslittera
zione della grafia 

bielorussa) 
(Traslitterazione 

della grafia russa) 

Nome 
(grafia bielorussa) 

(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco 

Data di inse
rimento nel

l’elenco 

3. Viktar Uladzimi
ravich SHEIMAN 
(Viktar Uladzimi
ravich SHEY
MAN) 

Viktor Vladimiro
vich SHEIMAN 
(Viktor Vladimi
rovich SHEY
MAN) 

Вiктар 
Уладзiмiравiч 
ШЭЙМАН 

Виктор 
Владимирович 
ШЕЙМАН 

Posizione(i): ex capo 
della direzione per la 
gestione dei beni di 
proprietà del presidente 
della Bielorussia 

Data di nascita: 
26.5.1958 

Luogo di nascita: Sol
tanishki, Grodno/ 
Hrodna regione/Oblast, 
ex URSS (ora Bielo
russia) 

Indirizzo: direzione per 
la gestione dei beni di 
proprietà del presidente 
della Bielorussia, 38 
Karl Marx St., 220016 
Minsk, Bielorussia 

Sesso: maschile 

Ex capo della direzione per la 
gestione dei beni di proprietà del 
presidente della Bielorussia Re
sponsabile delle sparizioni irri
solte di Yuri Zakharenko, Viktor 
Gonchar, Anatoly Krasovski e 
Dmitri Zavadski, avvenute in 
Bielorussia nel periodo 1999- 
2000. Ex segretario del Consiglio 
di sicurezza, è tuttora assistente 
speciale del presidente. 

Resta un membro influente e at
tivo del regime di Lukashenko. 

24.9.2004 

▼M35 

4. Iury Leanidavich 
SIVAKAU (Yuri 
Leanidavich SI
VAKAU, SIVA
KOU) 

Iury (Yuri) Leoni
dovich SIVAKOV 

Юрый Леанідавіч 
СІВАКАЎ, 
СІВАКОЎ 

Юрий 
Леонидович 
СИВАКОВ 

Posizione(i): ex mini
stro degli affari interni, 
ex vicecapo dell’ammi
nistrazione presiden
ziale 

Data di nascita: 
5.8.1946 

Luogo di nascita: Onor, 
regione/oblast di Sa
khalin, ex URSS (ora 
Federazione russa) 

Indirizzo: Associazione 
dei veterani delle forze 
speciali del ministero 
degli Affari Interni 
«Onore», 111 Maya
kovskogo St., Minsk 
220028, Bielorussia 

Sesso: maschile 

Ha orchestrato le sparizioni irri
solte di Yuri Zakharenko, Viktor 
Gonchar, Anatoly Krasovski e 
Dmitri Zavadski, avvenute in 
Bielorussia nel periodo 1999- 
2000. Ex ministro del Turismo e 
dello Sport, ex ministro degli 
Affari Interni ed ex vicecapo 
dell’amministrazione presidenzia
le. 

24.9.2004 

5. Yuri Khadzimura
tavich KARAEU 

Yuri Khadzimura
tovich KARAEV 

Юрый 
Хаджымуратавіч 
КАРАЕЎ 

Юрий 
Хаджимуратович 
КАРАЕВ 

Posizione(i): ex mini
stro degli Affari Interni, 
tenente generale della 
Militia (polizia) Assi
stente del presidente 
della Repubblica di 
Bielorussia e ispettore 
della regione di Grod
no/ Hrodna regione/ 
Oblast 

Data di nascita: 
21.6.1966 

Luogo di nascita: Or
dzhonikidze, ex URSS 
(ora Vladikavkaz, Fe
derazione russa) 

Sesso: maschile 

Nella posizione di vertice che ri
copriva in quanto ministro degli 
Affari Interni , è responsabile 
della campagna di repressione e 
intimidazione condotta dalle forze 
del ministero degli Affari Interni 
in seguito alle elezioni presiden
ziali del 2020, segnata in parti
colare da arresti arbitrari e mal
trattamenti, compresa la tortura, 
di manifestanti pacifici, come 
pure da intimidazioni e violenze 
nei confronti di giornalisti. 

Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come assistente del 
presidente della Bielorussia e 
ispettore della regione/oblast di 
Grodno/Hrodna. 

2.10.2020 

▼M45
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Nome (Traslittera
zione della grafia 

bielorussa) 
(Traslitterazione 

della grafia russa) 

Nome 
(grafia bielorussa) 

(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco 

Data di inse
rimento nel

l’elenco 

6. Genadz Arkadzie
vich KAZAKE
VICH 

Gennadi Arkadie
vich KAZAKEVI
CH 

Генадзь 
Аркадзьевіч 
КАЗАКЕВІЧ 

Геннадий 
Аркадьевич 
КАЗАКЕВИЧ 

Posizione(i): ex primo 
viceministro degli Af
fari Interni 

Viceministro degli Af
fari Interni e capo della 
polizia giudiziaria, co
lonnello della Militia 
(polizia) 

Data di nascita: 
14.2.1975 

Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella posizione di vertice che ri
copriva in quanto primo vicemi
nistro degli Affari Interni, è re
sponsabile della campagna di re
pressione e intimidazione con
dotta dalle forze del ministero 
degli Affari Interni in seguito alle 
elezioni presidenziali del 2020, 
segnata in particolare da arresti 
arbitrari e maltrattamenti, com
presa la tortura, di manifestanti 
pacifici, come pure da intimida
zioni e violenze nei confronti di 
giornalisti. 

Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come viceministro 
degli Affari Interni. Mantiene la 
carica di capo della polizia giu
diziaria. 

2.10.2020 

7. Aliaksandr Piatro
vich BARSUKOU 

Alexander (Ale
xandr) Petrovich 
BARSUKOV 

Аляксандр 
Пятровіч 
БАРСУКОЎ 

Александр 
Петрович 
БАРСУКОВ 

Posizione(i): ex vice
ministro degli Affari 
Interni, tenente generale 
della Militia (polizia) 

Assistente del presi
dente della Repubblica 
di Bielorussia e ispet
tore della regione/ 
Oblast di Minsk 

Data di nascita: 
29.4.1965 

Luogo di nascita: Di
stretto di Vetkovski 
(Vetka), ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella posizione di vertice che ri
copriva in quanto viceministro 
degli Affari Interni, è responsa
bile della campagna di repres
sione e intimidazione condotta 
dalle forze del ministero degli 
Affari Interni in seguito alle ele
zioni presidenziali del 2020, se
gnata in particolare da arresti ar
bitrari e maltrattamenti, compresa 
la tortura, di manifestanti pacifici, 
come pure da intimidazioni e 
violenze nei confronti di giorna
listi. 

Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come assistente del 
presidente della Bielorussia e 
ispettore della regione/Oblast di 
Minsk. 

2.10.2020 

▼M45 

8. Siarhei Mikalae
vich KHA
MENKA 

Sergei Nikolae
vich KHOMEN
KO 

Сяргей 
Мiкалаевiч 
ХАМЕНКА 

Сергей 
Николаевич 
ХОМЕНКО 

Posizione(i): ex vice
ministro degli Affari 
interni, Maggiore Ge
nerale della Militia 
(polizia) 

Ministro della giustizia 

Data di nascita: 
21.9.1966 

Luogo di nascita: Yasi
novataya, ex URSS 
(ora Ucraina) 

Sesso: maschile 

Nella sua precedente posizione di 
vertice che ricopriva in quanto 
viceministro degli Affari interni, 
è stato responsabile della campa
gna di repressione e intimida
zione condotta dalle forze del 
ministero degli Affari interni in 
seguito alle elezioni presidenziali 
del 2020, segnata in particolare 
da arresti arbitrari e maltratta
menti, compresa la tortura, di 
manifestanti pacifici, come pure 
da intimidazioni e violenze nei 
confronti di giornalisti. 

Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come ministro della 
Giustizia. 

2.10.2020 

▼M35
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Nome (Traslittera
zione della grafia 

bielorussa) 
(Traslitterazione 

della grafia russa) 

Nome 
(grafia bielorussa) 

(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco 

Data di inse
rimento nel

l’elenco 

9. Yuri Genadzevich 
NAZARANKA 

Yuri Gennadie
vich NAZAREN
KO 

Юрый Генадзевіч 
НАЗАРАНКА 

Юрий 
Геннадьевич 
НАЗАРЕНКО 

Posizione(i): ex vice
ministro degli Affari 
Interni, ex comandante 
delle truppe interne 

Primo viceministro de
gli Affari Interni, capo 
della polizia di pubblica 
sicurezza, Maggiore 
Generale della Militia 
(polizia) 

Data di nascita: 
17.4.1976 

Luogo di nascita: Slo
nim, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella posizione di vertice che ri
copriva in quanto viceministro 
degli Affari Interni e comandante 
delle truppe interne del ministero 
degli Affari Interni, è responsa
bile della campagna di repres
sione e intimidazione condotta 
dalle forze del ministero degli 
Affari Interni, in particolare dalle 
truppe interne al suo comando, in 
seguito alle elezioni presidenziali 
del 2020, segnata in particolare 
da arresti arbitrari e maltratta
menti, compresa la tortura, di 
manifestanti pacifici, come pure 
da intimidazioni e violenze nei 
confronti di giornalisti. 

Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come primo vicemi
nistro degli Affari Interni e capo 
della polizia di pubblica sicurez
za. 

2.10.2020 

10. Khazalbek Bakti
bekavich ATA
BEKAU 

Khazalbek Bakhti
bekovich ATA
BEKOV 

Хазалбек 
Бактібекавіч 
АТАБЕКАЎ 

Хазалбек 
Бахтибекович 
АТАБЕКОВ 

Posizione(i): viceco
mandante delle truppe 
interne 

Data di nascita: 
18.3.1967 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di viceco
mandante delle truppe interne del 
ministero degli Affari Interni, è 
responsabile della campagna di 
repressione e intimidazione con
dotta dalle forze del ministero 
degli Affari Interni, in particolare 
dalle truppe interne al suo co
mando, in seguito alle elezioni 
presidenziali del 2020, segnata in 
particolare da arresti arbitrari e 
maltrattamenti, compresa la tor
tura, di manifestanti pacifici, 
come pure da intimidazioni e 
violenze nei confronti di giorna
listi. 

2.10.2020 

11. Aliaksandr Vale
rievich BYKAU 

Alexander (Ale
xandr) Valerievich 
BYKOV 

Аляксандр 
Валер’евіч 
БЫКАЎ 

Александр 
Валерьевич 
БЫКОВ 

Posizione(i): coman
dante dell’unità speciale 
di risposta rapida 
(SOBR), tenente colon
nello 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di coman
dante dell’unità speciale di ri
sposta rapida (SOBR) del mini
stero degli Affari Interni, è re
sponsabile della campagna di re
pressione e intimidazione con
dotta dalle forze della SOBR in 
seguito alle elezioni presidenziali 
del 2020, segnata in particolare 
da arresti arbitrari e maltratta
menti, compresa la tortura, di 
manifestanti pacifici. 

2.10.2020 

▼M35
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Nome (Traslittera
zione della grafia 

bielorussa) 
(Traslitterazione 

della grafia russa) 

Nome 
(grafia bielorussa) 

(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco 

Data di inse
rimento nel

l’elenco 

12. Aliaksandr Sviata
slavavich SHEPE
LEU 

Alexander (Ale
xandr) Svyatosla
vovich SHEPE
LEV 

Аляксандр 
Святаслававіч 
ШЭПЕЛЕЎ 

Александр 
Святославович 
ШЕПЕЛЕВ 

Posizione(i): capo del 
dipartimento per la 
protezione e la sicu
rezza del ministero de
gli Affari Interni 

Data di nascita: 
14.10.1975 

Luogo di nascita: vil
laggio di Rublevsk, di
stretto di Kruglyanskiy, 
regione/oblast di Mogi
lev/Mahiliou, ex URSS 
(ora Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di alto livello 
di capo del dipartimento per la 
protezione e la sicurezza del mi
nistero degli Affari Interni, è 
coinvolto nella campagna di re
pressione e intimidazione con
dotta dalle forze del ministero 
degli Affari Interni in seguito alle 
elezioni presidenziali del 2020, 
segnata in particolare da arresti 
arbitrari e maltrattamenti, com
presa la tortura, di manifestanti 
pacifici, come pure da intimida
zioni e violenze nei confronti di 
giornalisti. 

2.10.2020 

13. Dzmitry Uladzi
miravich BA
LABA 

Dmitry Vladimi
rovich BALABA 

Дзмітрый 
Уладзіміравіч 
БАЛАБА 

Дмитрий 
Владимирович 
БАЛАБА 

Posizione(i): capo del
l’OMON ("distacca
mento della polizia 
speciale") per il comi
tato esecutivo della 
città di Minsk 

Data di nascita: 
1.6.1972 

Luogo di nascita: vil
laggio di Gorodilovo, 
regione/Oblast di 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di comando 
sulle forze dell’OMON a Minsk, 
è responsabile della campagna di 
repressione e intimidazione con
dotta dalle forze dell’OMON a 
Minsk in seguito alle elezioni 
presidenziali del 2020, segnata in 
particolare da arresti arbitrari e 
maltrattamenti, compresa la tor
tura, di manifestanti pacifici, 
come pure da intimidazioni e 
violenze nei confronti di giorna
listi. 

2.10.2020 

14. Ivan Uladzimira
vich KUBRA
KOU 

Ivan Vladimiro
vich KUBRA
KOV 

Іван 
Уладзіміравіч 
КУБРАКОЎ 

Иван 
Владимирович 
КУБРАКОВ 

Posizione(i): ex capo 
della direzione princi
pale degli Affari interni 
del comitato esecutivo 
della città di Minsk 

Ministro degli Affari 
Interni, Maggiore Ge
nerale della Militia 
(polizia) 

Data di nascita: 
5.5.1975 

Luogo di nascita: vil
laggio di Malinovka, 
Mogilev/Mahiliou re
gione/Oblast, ex URSS 
(ora Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella posizione che ricopriva in 
quanto capo della direzione prin
cipale degli Affari interni del 
comitato esecutivo della città di 
Minsk, è responsabile della cam
pagna di repressione e intimida
zione condotta dalle forze di po
lizia in seguito alle elezioni pre
sidenziali del 2020, segnata in 
particolare da arresti arbitrari e 
maltrattamenti di manifestanti 
pacifici, come pure da intimida
zioni e violenze nei confronti di 
giornalisti. 

Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come ministro degli 
Affari Interni. 

2.10.2020 

▼M35
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Nome (Traslittera
zione della grafia 

bielorussa) 
(Traslitterazione 

della grafia russa) 

Nome 
(grafia bielorussa) 

(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco 

Data di inse
rimento nel

l’elenco 

15. Maxim Aliaksan
dravich GA
MOLA (HAMO
LA) 

Maxim Alexan
drovich GAMO
LA 

Максім 
Аляксандравіч 
ГАМОЛА 

Максим 
Александрович 
ГАМОЛА 

Posizione(i): ex capo 
del dipartimento di po
lizia nel distretto di 
Moskovski a Minsk 

Vicecapo del diparti
mento di polizia della 
città di Minsk, capo 
della polizia giudiziaria 

Sesso: maschile 

Nella posizione che ricopriva in 
quanto capo del dipartimento di 
polizia nel distretto di Moskovski 
a Minsk, è responsabile della 
campagna di repressione e inti
midazione condotta in detto di
stretto in seguito alle elezioni 
presidenziali del 2020 nei con
fronti di manifestanti pacifici, 
segnata in particolare da arresti 
arbitrari, eccessivo ricorso alla 
forza e maltrattamenti, compresa 
la tortura. 

Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come vicecapo del 
dipartimento di polizia della città 
di Minsk e capo della polizia 
giudiziaria. 

2.10.2020 

▼M45 

16. Aliaksandr Mi
khailavich ALIA
SHKEVICH 

Alexander Mi
khailovich ALE
SHKEVICH 

Аляксандр 
Мiхайлавiч 
АЛЯШКЕВIЧ 

Александр 
Михайлович 
АЛЕШКЕВИЧ 

Posizione(i): ex primo 
vicecapo del diparti
mento distrettuale degli 
Affari interni nel di
stretto di Moskovsky a 
Minsk e capo della po
lizia giudiziaria 

Capo del dipartimento 
distrettuale degli Affari 
interni nel distretto di 
Leninsky, Minsk 

Sesso: maschile 

Nella sua precedente posizione di 
primo vicecapo del dipartimento 
distrettuale degli Affari interni 
nel distretto di Moskovsky a 
Minsk e capo della polizia giu
diziaria, è stato responsabile della 
campagna di repressione e inti
midazione condotta in detto di
stretto in seguito alle elezioni 
presidenziali del 2020 nei con
fronti di manifestanti pacifici, 
segnata in particolare da arresti 
arbitrari, eccessivo ricorso alla 
forza e maltrattamenti, compresa 
la tortura. 

Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come capo del dipar
timento distrettuale degli Affari 
interni nel distretto di Leninsky, 
Minsk. 

2.10.2020 

▼M35 

17. Andrei Vasilievich 
GALENKA 

Andrey Vasilie
vich GALENKA 

Андрэй 
Васiльевіч 
ГАЛЕНКА 

Андрей 
Васильевич 
ГАЛЕНКА 

Posizione(i): vicecapo 
del dipartimento di
strettuale degli Affari 
Interni nel distretto di 
Moskovski a Minsk e 
capo della polizia di 
pubblica sicurezza 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di vicecapo 
del dipartimento distrettuale degli 
Affari Interni nel distretto di 
Moskovski a Minsk e capo della 
polizia di pubblica sicurezza, è 
responsabile della campagna di 
repressione e intimidazione con
dotta in detto distretto in seguito 
alle elezioni presidenziali del 
2020 nei confronti di manifestanti 
pacifici, segnata in particolare da 
arresti arbitrari, eccessivo ricorso 
alla forza e maltrattamenti, com
presa la tortura. 

2.10.2020 

▼M35
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Data di inse
rimento nel

l’elenco 

▼M45 

18. Aliaksandr Paula
vich VASILIEU 
Alexander Pavlo
vich VASILIEV 

Аляксандр 
Паўлавiч 
ВАСIЛЬЕЎ 
Александр 
Павлович 
ВАСИЛЬЕВ 

Posizione(i): ex capo 
del dipartimento degli 
Affari interni del comi
tato esecutivo di Go
mel/Homyel regione/ 
Oblast 
Capo dell'Accademia 
del ministero degli Af
fari interni 
Data di nascita: 
24.3.1975 
Luogo di nascita: Ma
hiliou/Mogilev, ex 
URSS (ora Bielorussia) 
Sesso: maschile 

Nella sua precedente posizione di 
capo del dipartimento degli Af
fari interni del comitato esecutivo 
di Gomel/Homyel regione/Oblast 
è stato responsabile della campa
gna di repressione e intimida
zione condotta in detta regione in 
seguito alle elezioni presidenziali 
del 2020 nei confronti di mani
festanti pacifici, segnata in parti
colare da arresti arbitrari, ecces
sivo ricorso alla forza e maltrat
tamenti, compresa la tortura. 
Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come capo dell'Acca
demia del ministero degli Affari 
interni. 

2.10.2020 

19. Aleh Mikalaevich 
SHULIAKOUSKI 
Oleg Nikolaevich 
SHULIAKOVSKI 

Алег Мiкалаевiч 
ШУЛЯКОЎСКI 
Олег Николаевич 
ШУЛЯКОВСКИ 
Й 

Posizione(i): ex primo 
vicecapo del diparti
mento degli Affari in
terni del comitato ese
cutivo di Gomel/Ho
myel regione/Oblast, 
capo della polizia giu
diziaria 
Capo del dipartimento 
degli Affari interni del 
comitato esecutivo 
della regione/Oblast di 
Brest 
Data di nascita: 
26.7.1977 
Sesso: maschile 

Nella sua precedente posizione di 
vicecapo del dipartimento degli 
Affari interni del comitato ese
cutivo della regione/oblast di 
Gomel/Homyel e capo della po
lizia giudiziaria, è stato respon
sabile della campagna di repres
sione e intimidazione condotta in 
detta regione in seguito alle ele
zioni presidenziali del 2020 nei 
confronti di manifestanti pacifici, 
segnata in particolare da arresti 
arbitrari, eccessivo ricorso alla 
forza e maltrattamenti, compresa 
la tortura. 
Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come capo del dipar
timento degli Affari interni del 
comitato esecutivo della regione/ 
Oblast di Brest. 

2.10.2020 

20. Anatol Anatolie
vich VASILIEU 
Anatoli Anatolie
vich VASILIEV 

Анатоль 
Анатольевiч 
ВАСIЛЬЕЎ 
Анатолий 
Анатольевич 
ВАСИЛЬЕВ 

Posizione(i): ex vice
capo del dipartimento 
degli Affari interni del 
comitato esecutivo di 
Gomel/Homyel regio
ne/Oblast, capo della 
polizia di pubblica si
curezza 
Vicepresidente del co
mitato investigativo 
Data di nascita: 
26.1.1972 
Luogo di nascita: Go
mel/Homyel, Gomel/ 
Homyel regione/Oblast, 
ex URSS (ora Bielo
russia) 
Sesso: maschile 

Nella sua precedente posizione di 
vicecapo del dipartimento degli 
Affari interni del comitato ese
cutivo della di Gomel/Homyel 
regione/Oblast e capo della poli
zia di pubblica sicurezza, è stato 
responsabile della campagna di 
repressione e intimidazione con
dotta in detta regione/oblast in 
seguito alle elezioni presidenziali 
del 2020 nei confronti di mani
festanti pacifici, segnata in parti
colare da arresti arbitrari, ecces
sivo ricorso alla forza e maltrat
tamenti, compresa la tortura. 
Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come vicepresidente 
del comitato investigativo. 

2.10.2020 

▼M35
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21. Aliaksandr Via
chaslavavich 
ASTREIKA 

Alexander Via
cheslavovich 
ASTREIKO 

Аляксандр 
Вячаслававiч 
АСТРЭЙКА 

Александр 
Вячеславович 
АСТРЕЙКО 

Posizione(i): ex capo 
del dipartimento degli 
Affari interni del comi
tato esecutivo della re
gione/Oblast di Brest, 
Maggiore Generale 
della Militia (polizia) 

Capo del dipartimento 
degli Affari interni del 
comitato esecutivo 
della regione/Oblast di 
Minsk 

Data di nascita: 
22.12.1971 

Luogo di nascita: Ka
pyl, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella sua precedente posizione di 
capo del dipartimento degli Af
fari interni del comitato esecutivo 
della regione/Oblast di Brest e 
Maggiore Generale della Militia 
(polizia), è stato responsabile 
della campagna di repressione e 
intimidazione condotta in detta 
regione/oblast in seguito alle ele
zioni presidenziali del 2020 nei 
confronti di manifestanti pacifici, 
segnata in particolare da arresti 
arbitrari, eccessivo ricorso alla 
forza e maltrattamenti, compresa 
la tortura. 

Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come capo del dipar
timento degli Affari interni del 
comitato esecutivo della regione/ 
Oblast di Minsk. 

2.10.2020 

▼M35 

22. Leanid ZHU
RAUSKI 

Leonid ZHU
RAVSKI 

Леанід 
ЖУРАЎСКІ 

Леонид 
ЖУРАВСКИЙ 

Posizione(i): capo del
l’OMON ("distacca
mento della polizia 
speciale") a Vitebsk/ 
Viciebsk 

Data di nascita: 
20.9.1975 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di comando 
sulle forze dell’OMON a Vi
tebsk/Viciebsk, è responsabile 
della campagna di repressione e 
intimidazione condotta dalle forze 
dell’OMON a Vitebsk/Viciebsk 
in seguito alle elezioni presiden
ziali del 2020, segnata in parti
colare da arresti arbitrari e mal
trattamenti di manifestanti pacifi
ci. 

2.10.2020 

23. Mikhail DAMAR
NACKI 

Mikhail DOMAR
NATSKY 

Міхаіл 
ДАМАРНАЦКІ 

Михаил 
ДОМАРНАЦКИ 
Й 

Posizione(i): capo del
l’OMON ("distacca
mento della polizia 
speciale") a Gomel/Ho
myel 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di comando 
sulle forze dell’OMON a Gomel/ 
Homyel, è responsabile della 
campagna di repressione e inti
midazione condotta dalle forze 
dell’OMON a Gomel/Homyel in 
seguito alle elezioni presidenziali 
del 2020, segnata in particolare 
da arresti arbitrari e maltratta
menti di manifestanti pacifici. 

2.10.2020 

24. Maxim MIKHO
VICH 

Maxim MIKHO
VICH 

Максім 
МІХОВІЧ 

Максим 
МИХОВИЧ 

Posizione(i): capo del
l’OMON ("distacca
mento della polizia 
speciale") a Brest, te
nente colonnello 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di comando 
sulle forze dell’OMON a Brest, è 
responsabile della campagna di 
repressione e intimidazione con
dotta dalle forze dell’OMON a 
Brest in seguito alle elezioni 
presidenziali del 2020, segnata in 
particolare da arresti arbitrari e 
maltrattamenti di manifestanti 
pacifici. 

2.10.2020 

▼M45
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25. Aleh Uladzimira
vich MATKIN 

Oleg Vladimiro
vitch MATKIN 

Алег 
Уладзіміравіч 
МАТКІН 

Олег 
Владимирович 
МАТКИН 

Posizione(i): capo del 
dipartimento di corre
zione penale del mini
stero degli Affari Inter
ni, Maggiore Generale 
della Militia (polizia) 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di capo del 
dipartimento di correzione penale 
sotto la cui autorità sono poste le 
strutture detentive del ministero 
degli Affari Interni, è responsa
bile dei trattamenti inumani e 
degradanti, compresa la tortura, 
inflitti ai cittadini detenuti in 
dette strutture detentive in seguito 
alle elezioni presidenziali del 
2020 e della brutale repressione 
generale nei confronti di manife
stanti pacifici. 

2.10.2020 

26. Ivan Yurievich 
SAKALOUSKI 

Ivan Yurievich 
SOKOLOVSKI 

Іван Юр’евіч 
САКАЛОЎСКІ 

Иван Юрьевич 
СОКОЛОВСКИ 
Й 

Posizione(i): direttore 
di Akrestina, centro di 
detenzione, Minsk 

Sesso: maschile 

Nella sua funzione di direttore 
del centro di detenzione di 
Akrestina a Minsk, è responsabile 
del trattamento inumano e degra
dante, compresa la tortura, dei 
cittadini detenuti in detto centro 
di detenzione in seguito alle ele
zioni presidenziali del 2020. 

2.10.2020 

27. Valeri Paulavich 
VAKULCHYK 

Valery Pavlovich 
VAKULCHIK 

Валерый 
Паўлавіч 

ВАКУЛЬЧЫК 

Валерий 
Павлович 
ВАКУЛЬЧИК 

Posizione(i): ex presi
dente della commis
sione di sicurezza na
zionale (KGB) 

Ex segretario di Stato 
del Consiglio di sicu
rezza 

Assistente del presi
dente della Repubblica 
di Bielorussia e ispet
tore della regione/ 
Oblast di Brest 

Data di nascita: 
19.6.1964 

Luogo di nascita: Ra
dostovo, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella posizione di vertice che ri
copriva in quanto presidente della 
commissione di sicurezza nazio
nale (KGB), è stato responsabile 
della partecipazione del KGB alla 
campagna di repressione e inti
midazione condotta in seguito 
alle elezioni presidenziali del 
2020, segnata in particolare da 
arresti arbitrari e maltrattamenti, 
compresa la tortura, di manife
stanti pacifici ed esponenti del
l’opposizione. 

Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come assistente del 
presidente della Bielorussia e 
ispettore della regione/Oblast di 
Brest. 

2.10.2020 

28. Siarhei Yaugena
vich TSERABAU 

Sergey Evgenie
vich TEREBOV 

Сяргей Яўгенавіч 
ЦЕРАБАЎ 

Сергей 
Евгеньевич 
ТЕРЕБОВ 

Posizione(i): primo vi
cepresidente della com
missione di sicurezza 
nazionale (KGB) 

Data di nascita: 1972 

Luogo di nascita: Bori
sov/Barisaw, ex URSS 
(ora Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di vertice di 
primo vicepresidente della com
missione di sicurezza nazionale 
(KGB), è responsabile della par
tecipazione del KGB alla campa
gna di repressione e intimida
zione condotta in seguito alle 
elezioni presidenziali del 2020, 
segnata in particolare da arresti 
arbitrari e maltrattamenti, com
presa la tortura, di manifestanti 
pacifici ed esponenti dell’opposi
zione. 

2.10.2020 

▼M35
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29. Dzmitry Vasilie
vich RAVUTSKI 
Dmitry Vasilie
vich REUTSKY 

Дзмітрый 
Васільевіч 
РАВУЦКІ 
Дмитрий 
Васильевич 
РЕУЦКИЙ 

Posizione(i): vicepresi
dente della commis
sione di sicurezza na
zionale (KGB) 
Sesso: maschile 

Nella sua posizione di vertice di 
vicepresidente della commissione 
di sicurezza nazionale (KGB), è 
responsabile della partecipazione 
del KGB alla campagna di re
pressione e intimidazione con
dotta in seguito alle elezioni pre
sidenziali del 2020, segnata in 
particolare da arresti arbitrari e 
maltrattamenti, compresa la tor
tura, di manifestanti pacifici ed 
esponenti dell’opposizione. 

2.10.2020 

▼M45 

30. Uladzimir Vikta
ravich KALACH 
Vladimir Viktoro
vich KALACH 

Уладзiмiр 
Вiктаравiч 
КАЛАЧ 
Владимир 
Викторович 
КАЛАЧ 

Posizione(i): ex vice
presidente della com
missione di sicurezza 
nazionale (KGB) 
Assistente del presi
dente della Repubblica 
di Bielorussia e ispet
tore della regione/ 
Oblast di Minsk 
Sesso: maschile 
Grado: Maggiore gene
rale 

Nella precedente posizione di 
vertice che ricopriva in quanto 
vicepresidente della commissione 
di sicurezza nazionale (KGB), è 
stato responsabile della parteci
pazione del KGB alla campagna 
di repressione e intimidazione 
condotta in seguito alle elezioni 
presidenziali del 2020, segnata in 
particolare da arresti arbitrari e 
maltrattamenti, compresa la tor
tura, di manifestanti pacifici ed 
esponenti dell'opposizione. 
Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come assistente del 
presidente della Repubblica di 
Bielorussia e ispettore della re
gione/Oblast di Minsk. 

2.10.2020 

31. Alieg Anatolevich 
CHARNYSHOU 
Oleg Anatolievich 
CHERNYSHEV 

Алег 
Анатольевiч 
ЧАРНЫШОЎ 
Олег 
Анатольевич 
ЧЕРНЫШЁВ 

Posizione(i): ex vice
presidente della com
missione di sicurezza 
nazionale (KGB) 
Vicepresidente del pre
sidium dell'Accademia 
nazionale delle scienze 
Sesso: maschile 
Grado: Maggiore gene
rale 

Nella precedente posizione di 
vertice che ricopriva in quanto 
vicepresidente della commissione 
di sicurezza nazionale (KGB), è 
stato responsabile della parteci
pazione del KGB alla campagna 
di repressione e intimidazione 
condotta in seguito alle elezioni 
presidenziali del 2020, segnata in 
particolare da arresti arbitrari e 
maltrattamenti, compresa la tor
tura, di manifestanti pacifici ed 
esponenti dell'opposizione. 
Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come vicepresidente 
del presidium dell'Accademia na
zionale delle scienze. 

2.10.2020 

▼M35 

32. Aliaksandr Ulad
zimiravich KA
NYUK 
Alexander (Ale
xandr) Vladimiro
vich KONYUK 

Аляксандр 
Уладзіміравіч 
КАНЮК 
Александр 
Владимирович 
КОНЮК 

Posizione(i): ex procu
ratore generale della 
Repubblica di Bielo
russia 
Ambasciatore della Re
pubblica di Bielorussia 
in Armenia 
Data di nascita: 
11.7.1960 
Luogo di nascita: 
Grodno/Hrodna, ex 
URSS (ora Bielorussia) 
Sesso: maschile 

Nella posizione che ricopriva in 
quanto procuratore generale, è 
stato responsabile del diffuso ri
corso a procedimenti penali volti 
a escludere candidati dell’oppo
sizione in vista delle elezioni 
presidenziali del 2020 e a impe
dire l’adesione di persone al 
consiglio di coordinamento isti
tuito dall’opposizione per conte
stare l’esito delle elezioni. 
Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come ambasciatore 
della Bielorussia in Armenia. 

2.10.2020 

▼M35
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▼M45 

33. Lidzia Mihailauna 
YARMOSHINA 

Lidia Mikhailovna 
YERMOSHINA 

Лiдзiя 
Мiхайлаўна 
ЯРМОШЫНА 

Лидия 
Михайловна 
ЕРМОШИНА 

Posizione(i): ex presi
dente della commis
sione elettorale centrale 

Data di nascita: 
29.1.1953 

Luogo di nascita: 
Slutsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: femminile 

Nella sua precedente posizione di 
presidente della commissione 
elettorale centrale è stata respon
sabile delle irregolarità commesse 
nel processo elettorale presiden
ziale 2020 e del non rispetto, da 
parte della stessa, delle norme 
internazionali basilari di equità e 
trasparenza, nonché della falsifi
cazione dei risultati elettorali. 

La commissione elettorale cen
trale e la relativa dirigenza hanno 
predisposto, in particolare, 
l'esclusione di alcuni candidati 
dell'opposizione per motivi pre
testuosi e hanno imposto restri
zioni sproporzionate agli osser
vatori nei seggi elettorali. La 
commissione elettorale centrale 
ha inoltre fatto in modo che le 
commissioni elettorali poste sotto 
la sua supervisione fossero com
poste in modo parziale. 

2.10.2020 

▼M35 

34. Vadzim Dzmitrye
vich IPATAU 

Vadim Dmitrie
vich IPATOV 

Вадзім 
Дзмітрыевіч 
ІПАТАЎ 

Вадим 
Дмитриевич 
ИПАТОВ 

Posizione(i):vicepresi
dente della commis
sione elettorale centrale 

Data di nascita: 
30.10.1964 

Luogo di nascita: Ko
lomyia, regione/oblast 
di Ivano-Frankivsk, ex 
URSS (ora Ucraina) 

Sesso: maschile 

In qualità di vicepresidente della 
commissione elettorale centrale, è 
responsabile delle irregolarità 
commesse nel processo elettorale 
presidenziale 2020 e del non ri
spetto, da parte della stessa, delle 
norme internazionali basilari di 
equità e trasparenza, nonché della 
falsificazione dei risultati eletto
rali. 

La commissione elettorale cen
trale e la relativa dirigenza hanno 
predisposto, in particolare, 
l’esclusione di alcuni candidati 
dell’opposizione per motivi pre
testuosi e hanno imposto restri
zioni sproporzionate agli osser
vatori nei seggi elettorali. La 
commissione elettorale centrale 
ha inoltre fatto in modo che le 
commissioni elettorali poste sotto 
la sua supervisione fossero com
poste in modo parziale. 

2.10.2020 

35. Alena Mikalaeuna 
DMUHAILA 

Elena Nikolaevna 
DMUHAILO 

Алена 
Мікалаеўна 
ДМУХАЙЛА 

Елена 
Николаевна 
ДМУХАЙЛО 

Posizione(i): segretaria 
della commissione elet
torale centrale 

Data di nascita: 
1.7.1971 

Sesso: femminile 

In qualità di segretaria della 
commissione elettorale centrale, è 
responsabile delle irregolarità 
commesse nel processo elettorale 
presidenziale 2020 e del non ri
spetto, da parte della stessa, delle 
norme internazionali basilari di 
equità e trasparenza, nonché della 
falsificazione dei risultati eletto
rali. 

2.10.2020 

▼M35
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Nome (Traslittera
zione della grafia 

bielorussa) 
(Traslitterazione 

della grafia russa) 

Nome 
(grafia bielorussa) 

(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco 

Data di inse
rimento nel

l’elenco 

La commissione elettorale cen
trale e la relativa dirigenza hanno 
predisposto, in particolare, 
l’esclusione di alcuni candidati 
dell’opposizione per motivi pre
testuosi e hanno imposto restri
zioni sproporzionate agli osser
vatori nei seggi elettorali. La 
commissione elettorale centrale 
ha inoltre fatto in modo che le 
commissioni elettorali poste sotto 
la sua supervisione fossero com
poste in modo parziale. 

36. Andrei Anatolie
vich GURZHY 

Andrey Anatolie
vich GURZHIY 

Андрэй 
Анатольевіч 
ГУРЖЫ 

Андрей 
Анатольевич 
ГУРЖИЙ 

Posizione(i): membro 
della commissione elet
torale centrale 

Data di nascita: 
10.10.1975 

Sesso: maschile 

In qualità di membro del collegio 
della commissione elettorale cen
trale, è responsabile delle irrego
larità commesse nel processo 
elettorale presidenziale 2020 e 
del non rispetto, da parte della 
stessa, delle norme internazionali 
basilari di equità e trasparenza, 
nonché della falsificazione dei 
risultati elettorali. 

La commissione elettorale cen
trale e il relativo collegio hanno 
predisposto, in particolare, 
l’esclusione di alcuni candidati 
dell’opposizione per motivi pre
testuosi e hanno imposto restri
zioni sproporzionate agli osser
vatori nei seggi elettorali. La 
commissione elettorale centrale 
ha inoltre fatto in modo che le 
commissioni elettorali poste sotto 
la sua supervisione fossero com
poste in modo parziale. 

2.10.2020 

37. Volga Leanidauna 
DARASHENKA 

Olga Leonidovna 
DOROSHENKO 

Вольга 
Леанідаўна 
ДАРАШЭНКА 

Ольга 
Леонидовна 
ДОРОШЕНКО 

Posizione(i): membro 
della commissione elet
torale centrale 

Data di nascita: 1976 

Sesso: femminile 

In qualità di membro del collegio 
della commissione elettorale cen
trale, è responsabile delle irrego
larità commesse nel processo 
elettorale presidenziale 2020 e 
del non rispetto, da parte della 
stessa, delle norme internazionali 
basilari di equità e trasparenza, 
nonché della falsificazione dei 
risultati elettorali. 

La commissione elettorale cen
trale e il relativo collegio hanno 
predisposto, in particolare, 
l’esclusione di alcuni candidati 
dell’opposizione per motivi pre
testuosi e hanno imposto restri
zioni sproporzionate agli osser
vatori nei seggi elettorali. La 
commissione elettorale centrale 
ha inoltre fatto in modo che le 
commissioni elettorali poste sotto 
la sua supervisione fossero com
poste in modo parziale. 

2.10.2020 

▼M35
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zione della grafia 
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(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco 

Data di inse
rimento nel

l’elenco 

38. Siarhei Aliaksee
vich KALINOU
SKI 

Sergey Alexeye
vich KALINOV
SKIY 

Сяргей 
Аляксеевіч 
КАЛІНОЎСКІ 

Сергей 
Алексеевич 
КАЛИНОВСКИ 
Й 

Posizione(i): membro 
della commissione elet
torale centrale 

Data di nascita: 
3.1.1969 

Sesso: maschile 

In qualità di membro del collegio 
della commissione elettorale cen
trale, è responsabile delle irrego
larità commesse nel processo 
elettorale presidenziale 2020 e 
del non rispetto, da parte della 
stessa, delle norme internazionali 
basilari di equità e trasparenza, 
nonché della falsificazione dei 
risultati elettorali. 

La commissione elettorale cen
trale e il relativo collegio hanno 
predisposto, in particolare, 
l’esclusione di alcuni candidati 
dell’opposizione per motivi pre
testuosi e hanno imposto restri
zioni sproporzionate agli osser
vatori nei seggi elettorali. La 
commissione elettorale centrale 
ha inoltre fatto in modo che le 
commissioni elettorali poste sotto 
la sua supervisione fossero com
poste in modo parziale. 

2.10.2020 

39. Sviatlana Pia
trouna KATSUBA 

Svetlana Petrovna 
KATSUBO 

Святлана 
Пятроўна 
КАЦУБА 

Светлана 
Петровна 
КАЦУБО 

Posizione(i): membro 
della commissione elet
torale centrale 

Data di nascita: 
6.8.1959 

Luogo di nascita: Po
dilsk, regione/oblast di 
Odessa, ex URSS (ora 
Ucraina) 

Sesso: femminile 

In qualità di membro del collegio 
della commissione elettorale cen
trale, è responsabile delle irrego
larità commesse nel processo 
elettorale presidenziale 2020 e 
del non rispetto, da parte della 
stessa, delle norme internazionali 
basilari di equità e trasparenza, 
nonché della falsificazione dei 
risultati elettorali. 

La commissione elettorale cen
trale e il relativo collegio hanno 
predisposto, in particolare, 
l’esclusione di alcuni candidati 
dell’opposizione per motivi pre
testuosi e hanno imposto restri
zioni sproporzionate agli osser
vatori nei seggi elettorali. La 
commissione elettorale centrale 
ha inoltre fatto in modo che le 
commissioni elettorali poste sotto 
la sua supervisione fossero com
poste in modo parziale. 

2.10.2020 

40. Aliaksandr Mi
khailavich LA
SYAKIN 

Alexander (Ale
xandr) Mikhailo
vich LOSYAKIN 

Аляксандр 
Міхайлавіч 
ЛАСЯКІН 

Александр 
Михайлович 
ЛОСЯКИН 

Posizione(i): membro 
della commissione elet
torale centrale 

Data di nascita: 
21.7.1957 

Sesso: maschile 

In qualità di membro del collegio 
della commissione elettorale cen
trale, è responsabile delle irrego
larità commesse nel processo 
elettorale presidenziale 2020 e 
del non rispetto, da parte della 
stessa, delle norme internazionali 
basilari di equità e trasparenza, 
nonché della falsificazione dei 
risultati elettorali. 

2.10.2020 

▼M35



 

02006R0765 — IT — 13.04.2022 — 035.001 — 50 

Nome (Traslittera
zione della grafia 

bielorussa) 
(Traslitterazione 

della grafia russa) 

Nome 
(grafia bielorussa) 

(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco 

Data di inse
rimento nel

l’elenco 

La commissione elettorale cen
trale e il relativo collegio hanno 
predisposto, in particolare, 
l’esclusione di alcuni candidati 
dell’opposizione per motivi pre
testuosi e hanno imposto restri
zioni sproporzionate agli osser
vatori nei seggi elettorali. La 
commissione elettorale centrale 
ha inoltre fatto in modo che le 
commissioni elettorali poste sotto 
la sua supervisione fossero com
poste in modo parziale. 

41. Igar Anatolievich 
PLYSHEUSKI 

Ihor Anatolievich 
PLYSHEVSKIY 

Ігар Анатольевіч 
ПЛЫШЭЎСКІ 

Игорь 
Анатольевич 
ПЛЫШЕВСКИЙ 

Posizione(i): membro 
della commissione elet
torale centrale 

Data di nascita: 
19.2.1979 

Luogo di nascita: Lyu
ban, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

In qualità di membro del collegio 
della commissione elettorale cen
trale, è responsabile delle irrego
larità commesse nel processo 
elettorale presidenziale da detta 
commissione e del non rispetto, 
da parte della stessa, delle norme 
internazionali basilari di equità e 
trasparenza, nonché della falsifi
cazione dei risultati elettorali. 

La commissione elettorale cen
trale e il relativo collegio hanno 
predisposto, in particolare, 
l’esclusione di alcuni candidati 
dell’opposizione per motivi pre
testuosi e hanno imposto restri
zioni sproporzionate agli osser
vatori nei seggi elettorali. La 
commissione elettorale centrale 
ha inoltre fatto in modo che le 
commissioni elettorali poste sotto 
la sua supervisione fossero com
poste in modo parziale. 

2.10.2020 

42. Marina Yureuna 
RAKHMANAVA 

Marina Yurievna 
RAKHMANOVA 

Марына Юр’еўна 
РАХМАНАВА 

Марина Юрьевна 
РАХМАНОВА 

Posizione(i): membro 
della commissione elet
torale centrale 

Data di nascita: 
26.9.1970 

Sesso: femminile 

In qualità di membro del collegio 
della commissione elettorale cen
trale, è responsabile delle irrego
larità commesse nel processo 
elettorale presidenziale 2020 e 
del non rispetto, da parte della 
stessa, delle norme internazionali 
basilari di equità e trasparenza, 
nonché della falsificazione dei 
risultati elettorali. 

La commissione elettorale cen
trale e il relativo collegio hanno 
predisposto, in particolare, 
l’esclusione di alcuni candidati 
dell’opposizione per motivi pre
testuosi e hanno imposto restri
zioni sproporzionate agli osser
vatori nei seggi elettorali. La 
commissione elettorale centrale 
ha inoltre fatto in modo che le 
commissioni elettorali poste sotto 
la sua supervisione fossero com
poste in modo parziale. 

2.10.2020 

▼M35
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bielorussa) 
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della grafia russa) 

Nome 
(grafia bielorussa) 

(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco 

Data di inse
rimento nel

l’elenco 

43. Aleh Leanidavich 
SLIZHEUSKI 

Oleg Leonidovich 
SLIZHEVSKI 

Алег Леанідавіч 
СЛIЖЭЎСКІ 

Олег Леонидович 
СЛИЖЕВСКИЙ 

Posizione(i): membro 
della commissione elet
torale centrale 

Data di nascita: 
16.8.1972 

Luogo di nascita: 
Grodno/Hrodna, ex 
URSS (ora Bielorussia) 

Sesso: maschile 

In qualità di membro del collegio 
della commissione elettorale cen
trale, è responsabile delle irrego
larità commesse nel processo 
elettorale presidenziale 2020 e 
del non rispetto, da parte della 
stessa, delle norme internazionali 
basilari di equità e trasparenza, 
nonché della falsificazione dei 
risultati elettorali. 

La commissione elettorale cen
trale e il relativo collegio hanno 
predisposto, in particolare, 
l’esclusione di alcuni candidati 
dell’opposizione per motivi pre
testuosi e hanno imposto restri
zioni sproporzionate agli osser
vatori nei seggi elettorali. La 
commissione elettorale centrale 
ha inoltre fatto in modo che le 
commissioni elettorali poste sotto 
la sua supervisione fossero com
poste in modo parziale. 

2.10.2020 

44. Irina Aliaksan
drauna TSELIKA
VETS 

Irina Alexan
drovna TSELIKO
VEC 

Ірына 
Аляксандраўна 
ЦЭЛІКАВЕЦ 

Ирина 
Александровна 
ЦЕЛИКОВЕЦ 

Posizione(i): membro 
della commissione elet
torale centrale 

Data di nascita: 
2.11.1976 

Luogo di nascita: 
Zhlobin, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: femminile 

In qualità di membro del collegio 
della commissione elettorale cen
trale, è responsabile delle irrego
larità commesse nel processo 
elettorale presidenziale 2020 e 
del non rispetto, da parte della 
stessa, delle norme internazionali 
basilari di equità e trasparenza, 
nonché della falsificazione dei 
risultati elettorali. 

La commissione elettorale cen
trale e il relativo collegio hanno 
predisposto, in particolare, 
l’esclusione di alcuni candidati 
dell’opposizione per motivi pre
testuosi e hanno imposto restri
zioni sproporzionate agli osser
vatori nei seggi elettorali. La 
commissione elettorale centrale 
ha inoltre fatto in modo che le 
commissioni elettorali poste sotto 
la sua supervisione fossero com
poste in modo parziale. 

2.10.2020 

45. Aliaksandr Ryho
ravich LUKA
SHENKA 

Alexander (Ale
xandr) Grigorie
vich LUKA
SHENKO 

Аляксандр 
Рыгоравіч 
ЛУКАШЭНКА 

Александр 
Григорьевич 
ЛУКАШЕНКО 

Posizione(i): presidente 
della Repubblica di 
Bielorussia 

Data di nascita: 
30.8.1954 

Luogo di nascita: vil
laggio di Kopys, regio
ne/oblast di Vitebsk/ 
Viciebsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

In qualità di presidente della 
Bielorussia con autorità sugli or
ganismi statali, è responsabile 
della repressione violenta effet
tuata dall’apparato statale prima e 
dopo le elezioni presidenziali del 
2020, in particolare con l’esclu
sione di candidati chiave del
l’opposizione, arresti arbitrari e 
maltrattamenti di manifestanti 
pacifici, oltre che intimidazioni e 
violenze nei confronti di giorna
listi. 

6.11.2020 

▼M35
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Data di inse
rimento nel

l’elenco 

▼M45 

46. Viktar Aliaksan
dravich LUKA
SHENKA 

Viktor Aleksan
drovich LUKA
SHENKO 

Вiктар 
Аляксандравiч 
ЛУКАШЭНКА 

Виктор 
Александрович 
ЛУКАШЕНКО 

Posizione(i): ex consi
gliere del presidente per 
le questioni di sicurezza 
nazionale, membro del 
Consiglio di sicurezza 

Presidente del comitato 
olimpico nazionale 
della Bielorussia 

Data di nascita: 
28.11.1975 

Luogo di nascita: Ma
hiliou/Mogilev (ex 
URSS, ora Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Identificazione persona
le: 3281175A014PB8 

Nella sua precedente posizione di 
consigliere del presidente per le 
questioni di sicurezza nazionale e 
membro del Consiglio di sicu
rezza, nonché nel suo ruolo in
formale di supervisore delle forze 
di sicurezza bielorusse, è stato 
responsabile della campagna di 
repressione e intimidazione con
dotta dall'apparato statale in se
guito alle elezioni presidenziali 
del 2020, segnata in particolare 
da arresti arbitrari e maltratta
menti, compresa la tortura, di 
manifestanti pacifici, come pure 
da intimidazioni e violenze nei 
confronti di giornalisti. 

Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come presidente del 
comitato olimpico nazionale. In 
tale posizione, alla quale è stato 
nominato il 26 febbraio 2021, è 
responsabile del maltrattamento, 
da parte dei funzionari del comi
tato olimpico nazionale, del
l'atleta Krystsina Tsimanouskaya 
durante le Olimpiadi estive del 
2020 a Tokyo. 

6.11.2020 

▼M35 

47. Ihar Piatrovich 
SERGYAENKA 

Igor Petrovich 
SERGEENKO 

Ігар Пятровіч 
СЕРГЯЕНКА 

Игорь Петрович 
СЕРГЕЕНКО 

Posizione(i): capo di 
stato maggiore dell’am
ministrazione presiden
ziale 

Data di nascita: 
14.1.1963 

Luogo di nascita: vil
laggio di Stolitsa, re
gione/oblast di Vitebsk/ 
Viciebsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di capo di 
stato maggiore dell’amministra
zione presidenziale, è stretta
mente associato al presidente e 
responsabile di garantire l’attua
zione dei poteri presidenziali nel 
settore della politica interna ed 
estera. È quindi un sostenitore del 
regime di Lukashenko, anche per 
quanto riguarda la campagna di 
repressione e intimidazione con
dotta dall’apparato statale in se
guito alle elezioni presidenziali 
del 2020. 

6.11.2020 

48. Ivan Stanislava
vich TERTEL 

Ivan Stanislavo
vich TERTEL 

Іван 
Станіслававіч 
ТЭРТЭЛЬ 

Иван 
Станиславович 
ТЕРТЕЛЬ 

Posizione(i): presidente 
della commissione di 
sicurezza nazionale 
(KGB), ex presidente 
del Comitato per il 
controllo statale 

Data di nascita: 
8.9.1966 

Luogo di nascita: vil
laggio di Privalka/Pri
valkia, regione/oblast di 
Grodno/Hrodna, ex 
URSS, (ora Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di vertice di 
presidente della commissione di 
sicurezza nazionale (KGB) e 
nella sua precedente posizione di 
presidente del Comitato per il 
controllo statale, è responsabile 
della campagna di repressione e 
intimidazione condotta dall’appa
rato statale in seguito alle ele
zioni presidenziali del 2020, se
gnata in particolare da arresti ar
bitrari e maltrattamenti, compresa 
la tortura, di manifestanti pacifici, 
come pure da intimidazioni e 
violenze nei confronti di giorna
listi. 

6.11.2020 

▼M35
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l’elenco 

▼M45 

49. Raman Ivanavich 
MELNIK 

Roman Ivanovich 
MELNIK 

Раман Iванавiч 
МЕЛЬНIК 

Роман Иванович 
МЕЛЬНИК 

Posizione(i): ex capo 
della direzione princi
pale della tutela del
l'ordine pubblico e 
della prevenzione 
presso il ministero degli 
Affari interni 

Capo dell'amministra
zione del distretto di 
Leninsky di Minsk 

Data di nascita: 
29.5.1964 

Sesso: maschile 

Nella sua precedente posizione di 
vertice che ricopriva in quanto 
capo della direzione principale 
della tutela dell'ordine pubblico e 
della prevenzione presso il mini
stero degli Affari interni, è stato 
responsabile della campagna di 
repressione e intimidazione con
dotta dall'apparato statale in se
guito alle elezioni presidenziali 
del 2020, segnata in particolare 
da arresti arbitrari e maltratta
menti, compresa la tortura, di 
manifestanti pacifici, come pure 
da intimidazioni e violenze nei 
confronti di giornalisti. 

Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come capo dell'am
ministrazione del distretto di Le
ninsky di Minsk. 

6.11.2020 

50. Ivan Danilavich 
NASKEVICH 

Ivan Danilovich 
NOSKEVICH 

Iван Данiлавiч 
НАСКЕВIЧ 

Иван Данилович 
НОСКЕВИЧ 

Posizione (i): ex vice
presidente del comitato 
investigativo 

Membro della riserva 
del comitato investiga
tivo 

Data di nascita: 
25.3.1970 

Luogo di nascita: vil
laggio di Cierabličy, 
regione/Oblast di Brest, 
ex URSS (ora Bielo
russia) 

Sesso: maschile 

Nella sua precedente posizione di 
vertice che ricopriva in quanto 
presidente del comitato investi
gativo, è stato responsabile della 
campagna di repressione e inti
midazione condotta da tale co
mitato in seguito alle elezioni 
presidenziali del 2020, segnata in 
particolare dall'avvio di indagini 
nei confronti del consiglio di co
ordinamento e di manifestanti 
pacifici. 

Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come membro della 
riserva del comitato investigativo. 

6.11.2020 

▼M35 

51. Aliaksey Aliak
sandravich VOL
KAU 

Alexei Alexandro
vich VOLKOV 

Аляксей 
Аляксандравіч 
ВОЛКАЎ 

Алексей 
Александрович 
ВОЛКОВ 

Posizione(i): ex primo 
vicepresidente del co
mitato investigativo, at
tualmente presidente 
del Comitato statale per 
le competenze forensi 

Data di nascita: 
7.9.1973 

Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella posizione di vertice che ri
copriva in quanto primo vicepre
sidente del comitato investigati
vo, è responsabile della campa
gna di repressione e intimida
zione condotta dal comitato in 
seguito alle elezioni presidenziali 
del 2020, segnata in particolare 
dall’avvio di indagini nei con
fronti del consiglio di coordina
mento e di manifestanti pacifici. 

6.11.2020 

▼M35
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zione della grafia 
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Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco 

Data di inse
rimento nel

l’elenco 

52. Siarhei Yakaule
vich AZEMSHA 

Sergei Yakovle
vich AZEMSHA 

Сяргей Якаўлевіч 
АЗЕМША 

Сергей 
Яковлевич 
АЗЕМША 

Posizione(i): vicepresi
dente del comitato in
vestigativo 

Data di nascita: 
17.7.1974 

Luogo di nascita: Re
chitsa, regione/oblast di 
Gomel/Homyel, ex 
URSS (ora Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di vertice di 
vicepresidente del comitato inve
stigativo, è responsabile della 
campagna di repressione e inti
midazione condotta dal comitato 
in seguito alle elezioni presiden
ziali del 2020, segnata in parti
colare dall’avvio di indagini nei 
confronti del consiglio di coordi
namento e di manifestanti pacifi
ci. 

6.11.2020 

▼M45 

53. Andrei Fiodara
vich SMAL 

Andrei Fyodoro
vich SMAL 

Андрэй 
Фёдаравiч 
СМАЛЬ 

Андрей 
Федорович 
СМАЛЬ 

Posizione(i): ex vice
presidente del comitato 
investigativo 

Data di nascita: 
1.8.1973 

Luogo di nascita: Brest 
ex URSS (ora Bielo
russia) 

Sesso: maschile 

Nella sua precedente posizione di 
vertice che ricopriva in quanto 
vicepresidente del comitato inve
stigativo, è stato responsabile 
della campagna di repressione e 
intimidazione condotta dal comi
tato in seguito alle elezioni pre
sidenziali del 2020, segnata in 
particolare dall'avvio di indagini 
nei confronti del consiglio di co
ordinamento e di manifestanti 
pacifici. 

6.11.2020 

▼M35 

54. Andrei Yurevich 
PAULIU
CHENKA 

Andrei Yurevich 
PAVLYUCHEN
KO 

Андрэй Юр’евіч 
ПАЎЛЮЧЕНКА 

Андрей Юрьевич 
ПАВЛЮЧЕНКО 

Posizione(i): capo del 
centro operativo e di 
analisi 

Data di nascita: 
1.8.1971 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di vertice di 
capo del centro operativo e di 
analisi, è strettamente associato al 
presidente e responsabile della 
repressione della società civile, 
segnata in particolare dall’inter
ruzione della connessione alle reti 
di telecomunicazione come stru
mento repressivo nei confronti 
della società civile, di manife
stanti pacifici e di giornalisti. 

6.11.2020 

55. Ihar Ivanavich 
BUZOUSKI 

Igor Ivanovich 
BUZOVSKI 

Ігар Іванавіч 
БУЗОЎСКІ 

Игорь Иванович 
БУЗОВСКИЙ 

Posizione(i): vicemini
stro dell’Informazione 

Data di nascita: 
10.7.1972 

Luogo di nascita: vil
laggio di Koshelevo, 
regione/Oblast di 
Grodno/Hrodna, ex 
URSS (ora Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di vertice di 
viceministro dell’Informazione, è 
responsabile della repressione 
della società civile, segnata in 
particolare dalla decisione del 
ministero dell’Informazione di 
bloccare l’accesso a siti web in
dipendenti e limitare l’accesso a 
internet in Bielorussia in seguito 
alle elezioni presidenziali del 
2020, come strumento repressivo 
nei confronti della società civile, 
di manifestanti pacifici e di gior
nalisti. 

6.11.2020 

▼M35
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rimento nel
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56. Natallia Mikala
euna EISMANT 

Natalia Nikola
yevna EISMONT 

Наталля 
Мікалаеўна 
ЭЙСМАНТ 

Наталья 
Николаевна 
ЭЙСМОНТ 

Posizione(i): addetta 
stampa del presidente 
della Bielorussia 

Data di nascita: 
16.2.1984 

Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Nome da nubile: Kir
sanova (compitazione 
in russo: Кирсанова) o 
Selyun (compitazione 
in russo: Селюн) 

Sesso: femminile 

Nella sua posizione di addetta 
stampa del presidente della Bie
lorussia, è strettamente associata 
al presidente ed è responsabile 
del coordinamento delle attività 
del presidente in relazione ai 
media, compresa la redazione di 
dichiarazioni e l’organizzazione 
delle apparizioni pubbliche. È 
quindi una sostenitrice del regime 
di Lukashenko, anche per quanto 
riguarda la campagna di repres
sione e intimidazione condotta 
dall’apparato statale in seguito 
alle elezioni presidenziali del 
2020. In particolare, con le sue 
dichiarazioni pubbliche, redatte in 
seguito alle elezioni presidenziali 
del 2020, in cui difende il presi
dente e critica gli attivisti del
l’opposizione e i manifestanti 
pacifici, ha contribuito a com
promettere gravemente la demo
crazia e lo Stato di diritto in 
Bielorussia. 

6.11.2020 

57. Siarhei Yaugena
vich ZUBKOU 

Sergei Yevgene
vich ZUBKOV 

Сяргей Яўгенавіч 
ЗУБКОЎ 

Сергей 
Евгеньевич 
ЗУБКОВ 

Posizione(i): coman
dante dell’unità "AL
FA" 

Data di nascita: 
21.8.1975 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di comando 
sulle forze dell’unità "ALFA", è 
responsabile della campagna di 
repressione e intimidazione con
dotta da tali forze in seguito alle 
elezioni presidenziali del 2020, 
segnata in particolare da arresti 
arbitrari e maltrattamenti, com
presa la tortura, di manifestanti 
pacifici, come pure da intimida
zioni e violenze nei confronti di 
giornalisti. 

6.11.2020 

58. Andrei Aliaksee
vich RAUKOU 

Andrei Alexeye
vich RAVKOV 

Андрэй 
Аляксеевіч 
РАЎКОЎ 

Андрей 
Алексеевич 
РАВКОВ 

Posizione(i): ex segre
tario di Stato del Con
siglio di sicurezza 

Ambasciatore della Re
pubblica di Bielorussia 
in Azerbaigian 

Data di nascita: 
25.6.1967 

Luogo di nascita: vil
laggio di Revyaki, re
gione/oblast di Vitebsk/ 
Viciebsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella posizione che ricopriva in 
quanto segretario di Stato del 
Consiglio di sicurezza, è stretta
mente associato al presidente ed è 
responsabile della campagna di 
repressione e intimidazione con
dotta dall’apparato statale in se
guito alle elezioni presidenziali 
del 2020, segnata in particolare 
da arresti arbitrari e maltratta
menti, compresa la tortura, di 
manifestanti pacifici, come pure 
da intimidazioni e violenze nei 
confronti di giornalisti. 

Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come ambasciatore 
della Bielorussia in Azerbaigian. 

6.11.2020 

▼M35
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59. Pyotr Piatrovich 
MIKLASHEVICH 

Petr Petrovich 
MIKLASHEVICH 

Пётр Пятровіч 
МІКЛАШЭВІЧ 

Петр Петрович 
МИКЛАШЕВИЧ 

Posizione(i): presidente 
della Corte costituzio
nale della Repubblica 
di Bielorussia 

Data di nascita: 
18.10.1954 

Luogo di nascita: re
gione/oblast di Minsk, 
ex URSS (ora Bielo
russia) 

Sesso: maschile 

In qualità di presidente della 
Corte costituzionale, è responsa
bile della decisione adottata da 
tale Corte il 25 agosto 2020, con 
la quale sono stati legittimati i 
risultati delle elezioni irregolari. 
Ha pertanto sostenuto e facilitato 
le azioni della campagna di re
pressione e intimidazione con
dotta dall’apparato statale nei 
confronti di manifestanti pacifici 
e giornalisti ed è quindi respon
sabile di aver compromesso gra
vemente la democrazia e lo Stato 
di diritto in Bielorussia. 

6.11.2020 

60. Anatol Aliaksan
dravich SIVAK 

Anatoli Alexan
drovich SIVAK 

Анатоль 
Аляксандравіч 
СІВАК 

Анатолий 
Александрович 
СИВАК 

Posizione(i): vice primo 
ministro, ex presidente 
del comitato esecutivo 
della città di Minsk 

Data di nascita: 
19.7.1962 

Luogo di nascita: Za
voit, distretto di Naro
vlya, regione/oblast di 
Gomel/Homyel, ex 
URSS (ora Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella posizione di vertice che ri
copriva in quanto presidente del 
comitato esecutivo della città di 
Minsk, era responsabile della 
campagna di repressione e inti
midazione condotta dall’apparato 
locale a Minsk sotto il suo con
trollo in seguito alle elezioni 
presidenziali del 2020, segnata in 
particolare da arresti arbitrari e 
maltrattamenti, compresa la tor
tura, di manifestanti pacifici, 
come pure da intimidazioni e 
violenze nei confronti di giorna
listi. Ha rilasciato diverse dichia
razioni pubbliche in cui critica le 
manifestazioni pacifiche in Bie
lorussia. 

Nella sua attuale posizione di 
vertice di vice primo ministro 
continua a sostenere il regime di 
Lukashenko. 

17.12.2020 

61. Ivan Mikhailavich 
EISMANT 

Ivan Mikhailovich 
EISMONT 

Іван Міхайлавіч 
ЭЙСМАНТ 

Иван 
Михайлович 
ЭЙСМОНТ 

Posizione(i): presidente 
della società radiotele
visiva pubblica bielo
russa, direttore della 
società Belteleradio 

Data di nascita: 
20.1.1977 

Luogo di nascita: 
Grodno/Hrodna, ex 
URSS (ora Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella sua attuale posizione di di
rettore della società radiotelevi
siva pubblica bielorussa, è re
sponsabile della diffusione della 
propaganda statale nei mezzi 
d’informazione pubblici e conti
nua a sostenere il regime di Lu
kashenko, anche facendo ricorso 
ai canali mediatici per sostenere 
la prosecuzione del mandato del 
presidente, nonostante i brogli 
nelle elezioni presidenziali che si 
sono tenute il 9 agosto 2020 e le 
successive e ripetute violente re
pressioni di manifestazioni paci
fiche e legittime. 

17.12.2020 

▼M35
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Ha rilasciato dichiarazioni pub
bliche in cui critica i manifestanti 
pacifici e si è rifiutato di tra
smettere servizi riguardanti le 
manifestazioni. Durante la sua 
gestione, ha inoltre licenziato di
pendenti in sciopero della società 
Belteleradio, il che lo rende re
sponsabile di violazioni dei diritti 
umani. 

62. Uladzimir Stsiapa
navich KARANIK 

Vladimir Stepano
vich KARANIK 

Уладзімір 
Сцяпанавіч 
КАРАНІК 

Владимир 
Степанович 
КАРАНИК 

Posizione(i): governa
tore della regione/oblast 
di Grodno/Hrodna, ex 
ministro della Salute 

Data di nascita: 
30.11.1973 

Luogo di nascita: 
Grodno/Hrodna, ex 
URSS (ora Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella posizione di vertice che ri
copriva in quanto ministro della 
Salute, è stato responsabile di 
aver utilizzato i servizi sanitari 
per la repressione di manifestanti 
pacifici, anche facendo ricorso ad 
ambulanze per trasportare i ma
nifestanti che necessitavano di 
assistenza medica in reparti di 
isolamento anziché negli ospeda
li. Ha rilasciato diverse dichiara
zioni pubbliche in cui critica le 
manifestazioni pacifiche che si 
tengono in Bielorussia e in 
un’occasione ha accusato un ma
nifestante di essere in stato di 
ebbrezza. 

Nella sua attuale posizione di 
vertice di governatore della re
gione/oblast di Grodno/Hrodna 
continua a sostenere il regime di 
Lukashenko. 

17.12.2020 

63. Natallia Ivanauna 
KACHANAVA 

Natalia Ivanovna 
KOCHANOVA 

Наталля Іванаўна 
КАЧАНАВА 

Наталья 
Ивановна 
КОЧАНОВА 

Posizione(i): presidente 
del Consiglio della Re
pubblica dell’Assem
blea nazionale della 
Bielorussia 

Data di nascita: 
25.9.1960 

Luogo di nascita: Po
lotsk, regione/oblast di 
Vitebsk/Viciebsk, ex 
URSS (ora Bielorussia) 

Sesso: femminile 

Nella sua attuale posizione di 
vertice di presidente del Consi
glio della repubblica dell’Assem
blea nazionale della Bielorussia, è 
responsabile di sostenere le deci
sioni del presidente nel settore 
della politica interna. È respon
sabile anche dell’organizzazione 
delle elezioni irregolari che si 
sono tenute il 9 agosto 2020. Ha 
rilasciato dichiarazioni pubbliche 
in cui difende la brutale repres
sione da parte delle forze di si
curezza contro i manifestanti pa
cifici. 

17.12.2020 

▼M35
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64. Pavel Mikalaevich 
LIOHKI 

Pavel Nikolaevich 
LIOHKI 

Павел Мікалаевіч 
ЛЁГКІ 

Павел 
Николаевич 
ЛЁГКИЙ 

Posizione(i): primo vi
ceministro dell’Infor
mazione 

Data di nascita: 
30.5.1972 

Luogo di nascita: Ba
ranavichy, ex URSS 
(ora Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di vertice di 
primo viceministro dell’Informa
zione, è responsabile della re
pressione della società civile e, in 
particolare, della decisione del 
ministero dell’Informazione di 
bloccare l’accesso a siti web in
dipendenti e limitare l’accesso a 
internet in Bielorussia in seguito 
alle elezioni presidenziali del 
2020, come strumento repressivo 
nei confronti della società civile, 
di manifestanti pacifici e di gior
nalisti. 

17.12.2020 

65. Ihar Uladzimira
vich LUTSKY 

Igor Vladimiro
vich LUTSKY 

Ігар 
Уладзіміравіч 
ЛУЦКІ 

Игорь 
Владимирович 
ЛУЦКИЙ 

Posizione(i): ministro 
dell’Informazione 

Data di nascita: 
31.10.1972 

Luogo di nascita: Sto
lin, regione/oblast di 
Brest, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di vertice di 
ministro dell’Informazione, è re
sponsabile della repressione della 
società civile e, in particolare, 
della decisione del ministero del
l’Informazione di bloccare l’ac
cesso a siti web indipendenti e 
limitare l’accesso a internet in 
Bielorussia in seguito alle ele
zioni presidenziali del 2020, 
come strumento repressivo nei 
confronti della società civile, di 
manifestanti pacifici e di giorna
listi. 

17.12.2020 

66. Andrei Ivanavich 
SHVED 

Andrei Ivanovich 
SHVED 

Андрэй Іванавіч 
ШВЕД 

Андрей 
Иванович ШВЕД 

Posizione(i): Procura
tore generale della Re
pubblica della Bielo
russia 

Data di nascita: 
21.4.1973 

Luogo di nascita: Glu
shkovichi, regione/ 
oblast di Gomel/Ho
myel, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di procura
tore generale, è responsabile della 
repressione in atto nei confronti 
della società civile e dell’opposi
zione democratica e, in partico
lare, dell’avvio di numerosi pro
cedimenti penali nei confronti di 
manifestanti pacifici, leader del
l’opposizione e giornalisti in se
guito alle elezioni presidenziali 
del 2020. Ha inoltre rilasciato 
dichiarazioni pubbliche in cui 
minaccia di punire partecipanti a 
"manifestazioni non autorizzate". 

17.12.2020 

▼M35
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67. Genadz Andree
vich BOGDAN 

Gennady Andreie
vich BOGDAN 

Генадзь 
Андрэевіч 
БОГДАН 

Геннадий 
Андреевич 
БОГДАН 

Posizione(i): vicecapo 
della direzione per la 
gestione dei beni di 
proprietà del presidente 
della Bielorussia 

Data di nascita: 
8.1.1977 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di vicecapo 
della direzione per la gestione dei 
beni di proprietà del presidente 
della Bielorussia, sovrintende al 
funzionamento di numerose im
prese. L’organismo di cui è a 
capo fornisce all’apparato statale 
e alle autorità repubblicane un 
sostegno finanziario, materiale e 
tecnico, oltre che sociale, abita
tivo e medico. È strettamente as
sociato al presidente e continua a 
sostenere il regime di Lukashen
ko. 

17.12.2020 

68. Ihar Paulavich 
BURMISTRAU 

Igor Pavlovich 
BURMISTROV 

Ігар Паўлавіч 
БУРМІСТРАЎ 

Игорь Павлович 
БУРМИСТРОВ 

Posizione(i): capo di 
stato maggiore e primo 
vicecomandante delle 
truppe interne del mi
nistero degli Affari In
terni 

Data di nascita: 
30.9.1968 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di vertice di 
primo vicecomandante delle 
truppe interne del ministero degli 
Affari Interni, è responsabile 
della campagna di repressione e 
intimidazione condotta dalle 
truppe interne al suo comando in 
seguito alle elezioni presidenziali 
del 2020, in particolare, degli ar
resti arbitrari e dei maltrattamenti, 
compresa la tortura, di manife
stanti pacifici, come pure di inti
midazioni e violenze nei con
fronti di giornalisti. 

17.12.2020 

69. Arciom Kanstanti
navich DUNKA 

Artem Konstanti
novich DUNKO 

Арцём 
Канстанцінавіч 
ДУНЬКА 

Артем 
Константинович 
ДУНЬКО 

Posizione(i): ispettore 
ad alto livello per gli 
affari speciali del di
partimento per le inda
gini finanziarie del Co
mitato per il controllo 
statale 

Data di nascita: 
8.6.1990 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di vertice di 
ispettore ad alto livello per gli 
affari speciali del dipartimento 
per le indagini finanziarie del 
Comitato per il controllo statale, 
è responsabile della campagna di 
repressione e intimidazione con
dotta dall’apparato statale in se
guito alle elezioni presidenziali 
del 2020, segnata in particolare 
dall’avvio di indagini nei con
fronti di leader dell’opposizione e 
di attivisti. 

17.12.2020 

▼M35
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▼M45 

70. Aleh Heorhievich 
KARAZIEI 

Oleg Georgievich 
KARAZEI 

Алег Георгiевiч 
КАРАЗЕЙ 

Олег Георгиевич 
КАРАЗЕЙ 

Posizione(i): ex capo 
del dipartimento Pre
venzione presso il di
partimento principale 
Applicazione della 
legge e Prevenzione 
della polizia di pubblica 
sicurezza presso il mi
nistero degli Affari in
terni 

Professore associato 
presso l'Accademia del 
ministero degli Affari 
interni 

Data di nascita: 
1.1.1979 

Luogo di nascita: re
gione/Oblast di Minsk, 
ex URSS (ora Bielo
russia) 

Sesso: maschile 

Nella sua precedente posizione di 
vertice che ricopriva in quanto 
capo del dipartimento Preven
zione presso il dipartimento 
principale Applicazione della 
legge e Prevenzione della polizia 
di pubblica sicurezza presso il 
ministero degli Affari interni, è 
stato responsabile della campagna 
di repressione e intimidazione 
condotta dalle forze di polizia in 
seguito alle elezioni presidenziali 
del 2020, segnata in particolare 
da arresti arbitrari e maltratta
menti, compresa la tortura, di 
manifestanti pacifici, come pure 
da intimidazioni e violenze nei 
confronti di giornalisti. 

Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come professore as
sociato presso l'Accademia del 
ministero degli Affari interni. 

17.12.2020 

▼M35 

71. Dzmitry Aliaksan
dravich KURYAN 

Dmitry Alexan
drovich KU
RYAN 

Дзмітрый 
Аляксандравіч 
КУРЬЯН 

Дмитрий 
Александрович 
КУРЬЯН 

Posizione(i): primo di
rigente di polizia, vice
capo del dipartimento 
principale e capo del 
dipartimento Applica
zione della legge presso 
il ministero degli Affari 
Interni 

Data di nascita: 
3.10.1974 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di vertice di 
primo dirigente di polizia e di 
vicecapo del dipartimento princi
pale e capo del dipartimento 
Applicazione della legge presso il 
ministero degli Affari Interni, è 
responsabile della campagna di 
repressione e intimidazione con
dotta dalle forze di polizia in se
guito alle elezioni presidenziali 
del 2020, segnata in particolare 
da arresti arbitrari e maltratta
menti, compresa la tortura, di 
manifestanti pacifici, come pure 
da intimidazioni e violenze nei 
confronti di giornalisti. 

17.12.2020 

72. Aliaksandr Henry
kavich TURCHIN 

Alexander (Ale
xandr) Henriho
vich TURCHIN 

Аляксандр 
Генрыхавіч 
ТУРЧЫН 

Александр 
Генрихович 
ТУРЧИН 

Posizione(i): presidente 
del comitato esecutivo 
regionale di Minsk 

Data di nascita: 
2.7.1975 

Luogo di nascita: Na
vahrudak (Novogru
dok), regione/oblast di 
Grodno/Hrodna, ex 
URSS (ora Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di presidente 
del comitato esecutivo regionale 
di Minsk, è responsabile della 
soprintendenza dell’amministra
zione locale, fra cui una serie di 
comitati. Fornisce pertanto soste
gno al regime di Lukashenko. 

17.12.2020 

▼M35
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73. Dzmitry Mikalae
vich SHUMILIN 

Dmitry Nikolaye
vich SHUMILIN 

Дзмітрый 
Мікалаевіч 
ШУМІЛІН 

Дмитрий 
Николаевич 
ШУМИЛИН 

Posizione(i): vicecapo 
del dipartimento per gli 
eventi di massa presso 
il GUVD (Dipartimento 
principale degli affari 
interni) del comitato 
esecutivo della città di 
Minsk 

Data di nascita: 
26.7.1977 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di vicecapo 
del dipartimento per gli eventi di 
massa presso il GUVD del co
mitato esecutivo della città di 
Minsk, è responsabile della cam
pagna di repressione e intimida
zione condotta dall’apparato lo
cale in seguito alle elezioni pre
sidenziali del 2020, segnata in 
particolare da arresti arbitrari e 
maltrattamenti, compresa la tor
tura, di manifestanti pacifici, 
come pure da intimidazioni e 
violenze nei confronti di giorna
listi. 

È documentata la sua partecipa
zione personale all’arresto ille
gale di manifestanti pacifici. 

17.12.2020 

74. Vital Ivanavich 
STASIUKEVICH 

Vitalyi Ivanovich 
STASIUKEVICH 

Віталь Іванавіч 
СТАСЮКЕВІЧ 

Виталий 
Иванович 
СТАСЮКЕВИЧ 

Posizione(i): vicecapo 
della polizia di pubblica 
sicurezza di Grodno/ 
Hrodna 

Data di nascita: 
5.3.1976 

Luogo di nascita: 
Grodno/Hrodna, ex 
URSS (ora Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di vicecapo 
della polizia di pubblica sicurezza 
di Grodno/Hrodna, è responsabile 
della campagna di repressione e 
intimidazione condotta dalle forze 
di polizia locali al suo comando 
in seguito alle elezioni presiden
ziali del 2020, segnata in parti
colare da arresti arbitrari e mal
trattamenti, compresa la tortura, 
di manifestanti pacifici, come 
pure da intimidazioni e violenze 
nei confronti di giornalisti. 

Secondo le testimonianze, ha 
personalmente supervisionato 
l’arresto illegale di manifestanti 
pacifici. 

17.12.2020 

75. Siarhei Leanida
vich KALINNIK 

Sergei Leonido
vich KALINNIK 

Сяргей 
Леанідавіч 
КАЛИННИК 

Сергей 
Леонидович 
КАЛИННИК 

Posizione(i): primo di
rigente di polizia, capo 
del dipartimento di po
lizia del distretto di 
Sovetsky a Minsk 

Data di nascita: 
23.7.1979 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di capo del 
dipartimento di polizia del di
stretto di Sovetsky a Minsk, è 
responsabile della campagna di 
repressione e intimidazione con
dotta dalle forze locali di polizia 
al suo comando in seguito alle 
elezioni presidenziali del 2020, 
segnata in particolare da arresti 
arbitrari e maltrattamenti, com
presa la tortura, di manifestanti 
pacifici, come pure da intimida
zioni e violenze nei confronti di 
giornalisti. 

Secondo alcuni testimoni, ha 
personalmente supervisionato e 
partecipato alla tortura di mani
festanti detenuti illegalmente. 

17.12.2020 

▼M35
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76. Vadzim Siarhae
vich PRYGARA 

Vadim Sergeevich 
PRIGARA 

Вадзім Сяргеевіч 
ПРЫГАРА 

Вадим Сергеевич 
ПРИГАРА 

Posizione(i): vice primo 
dirigente di polizia, 
capo del dipartimento 
di polizia distrettuale di 
Molodechno 

Data di nascita: 
31.10.1980 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di capo del 
dipartimento di polizia distret
tuale di Molodechno, è respon
sabile della campagna di repres
sione e intimidazione condotta 
dalle forze locali di polizia al suo 
comando in seguito alle elezioni 
presidenziali del 2020, segnata in 
particolare da arresti arbitrari e 
maltrattamenti, compresa la tor
tura, di manifestanti pacifici, 
come pure da intimidazioni e 
violenze nei confronti di giorna
listi. 

Secondo alcuni testimoni, ha 
personalmente supervisionato le 
percosse inflitte a manifestanti 
detenuti illegalmente. Ha inoltre 
rilasciato ai media diverse di
chiarazioni oltraggiose nei con
fronti dei manifestanti. 

17.12.2020 

▼M45 

77. Viktar Ivanavich 
STANISLAU
CHYK 

Viktor Ivanovich 
STANISLAV
CHIK 

Вiктар Iванавiч 
СТАНIСЛАЎЧ 
ЫК 

Виктор Иванович 
СТАНИСЛАВЧ 
ИК 

Posizione(i): ex vice
capo del dipartimento 
di polizia del distretto 
di Sovetsky a Minsk, 
capo della polizia di 
pubblica sicurezza 

Primo vicecapo del 
Centro di studi avanzati 
e specialisti del mini
stero degli Affari in
terni 

Data di nascita: 
27.1.1971 

Sesso: maschile 

Nella sua precedente posizione di 
vicecapo del dipartimento di po
lizia del distretto di Sovetsky a 
Minsk e di capo della polizia di 
pubblica sicurezza, è stato re
sponsabile della campagna di re
pressione e intimidazione con
dotta dalle forze locali di polizia 
al suo comando, in seguito alle 
elezioni presidenziali del 2020, 
segnata in particolare da arresti 
arbitrari e maltrattamenti, com
presa la tortura, di manifestanti 
pacifici, come pure da intimida
zioni e violenze nei confronti di 
giornalisti. 

Secondo alcuni testimoni, ha 
personalmente supervisionato 
l'arresto di manifestanti pacifici e 
le percosse inflitte a manifestanti 
detenuti illegalmente. 

Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come primo vicecapo 
del Centro di studi avanzati e 
specialisti del ministero degli 
Affari interni. 

17.12.2020 

▼M35 

78. Aliaksandr Aliak
sandravich PIE
TRASH 

Alexander (Ale
xandr) Alexandro
vich PETRASH 

Аляксандр 
Аляксандравіч 
ПЕТРАШ 

Александр 
Александрович 
ПЕТРАШ 

Posizione(i): presidente 
del tribunale del di
stretto di Moskovski a 
Minsk 

Data di nascita: 
16.5.1988 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di presidente 
del tribunale del distretto di Mo
skovski a Minsk, è responsabile 
di numerose sentenze di matrice 
politica pronunciate nei confronti 
di giornalisti, leader dell’opposi
zione, attivisti 

17.12.2020 

▼M35
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e manifestanti. Durante i processi 
svolti sotto la sua supervisione 
sono state segnalate violazioni 
dei diritti della difesa e false te
stimonianze. 

Ha contribuito a far multare e a 
trattenere manifestanti, giornalisti 
e leader dell’opposizione in se
guito alle elezioni presidenziali 
del 2020. 

È pertanto responsabile di viola
zioni dei diritti umani e di aver 
compromesso lo Stato di diritto, 
nonché di aver contribuito alla 
repressione della società civile e 
dell’opposizione democratica. 

79. Andrei Aliaksan
dravich LAHU
NOVICH 

Andrei Alexan
drovich LAHU
NOVICH 

Андрэй 
Аляксандравіч 
ЛАГУНОВІЧ 

Андрей 
Александрович 
ЛАГУНОВИЧ 

Posizione(i): giudice 
presso il tribunale del 
distretto di Sovetsky a 
Gomel/Homyel 

Sesso: maschile 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale del distretto di 
Sovetsky a Gomel/Homyel, è re
sponsabile di numerose sentenze 
di matrice politica pronunciate 
nei confronti di giornalisti, atti
visti e manifestanti. Durante i 
processi svolti sotto la sua su
pervisione sono state segnalate 
violazioni dei diritti della difesa. 

È pertanto responsabile di viola
zioni dei diritti umani e di aver 
compromesso lo Stato di diritto, 
nonché di aver contribuito alla 
repressione della società civile e 
dell’opposizione democratica. 

17.12.2020 

80. Alena Vasileuna 
LITVINA 

Elena Vasilevna 
LITVINA 

Алена Васільеўна 
ЛІТВІНА 

Елена 
Васильевна 
ЛИТВИНА 

Posizione(i): giudice 
presso il tribunale del 
distretto di Leninsky a 
Mogilev/Mahiliou 

Sesso: femminile 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale del distretto di 
Leninsky a Mogilev/Mahiliou, è 
responsabile di numerose sen
tenze di matrice politica pronun
ciate nei confronti di giornalisti, 
leader dell’opposizione, attivisti e 
manifestanti, in particolare la 
condanna di Siarhei Tsikhanou
sky – attivista dell’opposizione e 
marito della candidata presiden
ziale Svetlana Tsikhanouskaya. 
Durante i processi svolti sotto la 
sua supervisione sono state se
gnalate violazioni dei diritti della 
difesa. 

È pertanto responsabile di viola
zioni dei diritti umani e di aver 
compromesso lo Stato di diritto, 
nonché di aver contribuito alla 
repressione della società civile e 
dell’opposizione democratica. 

17.12.2020 

▼M35
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81. Victoria Vale
ryeuna SHABU
NYA 

Victoria Vale
revna SHABU
NYA 

Вікторыя 
Валер’еўна 
ШАБУНЯ 

Виктория 
Валерьевна 
ШАБУНЯ 

Posizione(i): giudice 
presso il tribunale del 
distretto centrale di 
Minsk 

Data di nascita: 
27.2.1974 

Sesso: femminile 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale del distretto 
centrale di Minsk, è responsabile 
di numerose sentenze di matrice 
politica pronunciate nei confronti 
di giornalisti, leader dell’opposi
zione, attivisti e manifestanti, in 
particolare la condanna di Sergei 
Dylevsky – membro del Consi
glio di coordinamento e leader di 
un comitato di sciopero. Durante 
i processi svolti sotto la sua su
pervisione sono state segnalate 
violazioni dei diritti della difesa. 

È pertanto responsabile di viola
zioni dei diritti umani e di aver 
compromesso lo Stato di diritto, 
nonché di aver contribuito alla 
repressione della società civile e 
dell’opposizione democratica. 

17.12.2020 

82. Alena Aliaksan
dravna ZHY
VITSA 

Elena Alexan
drovna ZHYVIT
SA 

Алена 
Аляксандравна 
ЖЫВІЦА 

Елена 
Александровна 
ЖИВИЦА 

Posizione(i): giudice 
presso il tribunale del 
distretto di Oktyabrsky 
a Minsk 

Data di nascita: 
9.4.1990 

Sesso: femminile 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale del distretto di 
Oktyabrsky a Minsk, è responsa
bile di numerose sentenze di 
matrice politica pronunciate nei 
confronti di giornalisti, leader 
dell’opposizione, attivisti e ma
nifestanti. Durante i processi 
svolti sotto la sua supervisione 
sono state segnalate violazioni 
dei diritti della difesa. 

È pertanto responsabile di viola
zioni dei diritti umani e di aver 
compromesso lo Stato di diritto, 
nonché di aver contribuito alla 
repressione della società civile e 
dell’opposizione democratica. 

17.12.2020 

83. Natallia Anato
lievna DZIAD
KOVA 

Natalia Anato
lievna DEDKO
VA 

Наталля 
Анатольеўна 
ДЗЯДКОВА 

Наталья 
Анатольевна 
ДЕДКОВА 

Posizione(i): giudice 
presso il tribunale del 
distretto di Partizanski 
a Minsk 

Data di nascita: 
2.12.1979 

Sesso: femminile 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale del distretto di 
Partizanski a Minsk, è responsa
bile di numerose sentenze di 
matrice politica pronunciate nei 
confronti di giornalisti, leader 
dell’opposizione, attivisti e ma
nifestanti, in particolare la con
danna della leader del Consiglio 
di coordinamento Mariya Kale
snikava. Durante i processi svolti 
sotto la sua supervisione sono 
state segnalate violazioni dei di
ritti della difesa. 

17.12.2020 

▼M35
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È pertanto responsabile di viola
zioni dei diritti umani e di aver 
compromesso lo Stato di diritto, 
nonché di aver contribuito alla 
repressione della società civile e 
dell’opposizione democratica. 

84. Maryna Arkad
zeuna FIODA
RAVA 

Marina Arka
dievna FEDORO
VA 

Марына 
Аркадзьеўна 
ФЁДАРАВА 

Марина 
Аркадьевна 
ФЕДОРОВА 

Posizione(i): giudice 
del tribunale del di
stretto di Sovetsky a 
Minsk 

Data di nascita: 
11.9.1965 

Sesso: femminile 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale del distretto di 
Sovetsky a Minsk, è responsabile 
di numerose sentenze di matrice 
politica pronunciate nei confronti 
di giornalisti, leader dell’opposi
zione, attivisti e manifestanti. 
Durante i processi svolti sotto la 
sua supervisione sono state se
gnalate violazioni dei diritti della 
difesa. 

È pertanto responsabile di viola
zioni dei diritti umani e di aver 
compromesso lo Stato di diritto, 
nonché di aver contribuito alla 
repressione della società civile e 
dell’opposizione democratica. 

17.12.2020 

85. Yulia Chaslavauna 
HUSTYR 

Yulia Chesla
vovna HUSTYR 

Юлія Чаславаўна 
ГУСТЫР 

Юлия 
Чеславовна 
ГУСТЫР 

Posizione(i): giudice 
presso il tribunale del 
distretto centrale di 
Minsk 

Data di nascita: 
14.1.1984 

Sesso: femminile 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale del distretto 
centrale di Minsk, è responsabile 
di numerose sentenze di matrice 
politica pronunciate nei confronti 
di giornalisti, leader dell’opposi
zione, attivisti e manifestanti, in 
particolare la condanna del can
didato presidenziale dell’opposi
zione Viktar Babarika. Durante i 
processi svolti sotto la sua su
pervisione sono state segnalate 
violazioni dei diritti della difesa. 

È pertanto responsabile di viola
zioni dei diritti umani e di aver 
compromesso lo Stato di diritto, 
nonché di aver contribuito alla 
repressione della società civile e 
dell’opposizione democratica. 

17.12.2020 

▼M35
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86. Alena Tsimafe
euna NYAKRA
SAVA 

Elena Timofe
yevna NEKRA
SOVA 

Алена 
Цімафееўна 
НЯКРАСАВА 

Елена 
Тимофеевна 
НЕКРАСОВА 

Posizione(i): giudice 
presso il tribunale del 
distretto di Zavodsky a 
Minsk 

Data di nascita: 
26.11.1974 

Sesso: femminile 

In qualità di giudice presso il 
tribunale del distretto di Zavod
sky a Minsk, è responsabile di 
numerose sentenze di matrice 
politica pronunciate nei confronti 
di giornalisti, leader dell’opposi
zione, attivisti e manifestanti. 
Durante i processi svolti sotto la 
sua supervisione sono state se
gnalate violazioni dei diritti della 
difesa. 

È pertanto responsabile di viola
zioni dei diritti umani e di aver 
compromesso lo Stato di diritto, 
nonché di aver contribuito alla 
repressione della società civile e 
dell’opposizione democratica. 

17.12.2020 

▼M45 

87. Aliaksandr Vasile
vich SHAKUT
SIN 

Aleksandr Vasile
vich SHAKUTIN 

Аляксандр 
Васiльевiч 
ШАКУЦIН 

Александр 
Васильевич 
ШАКУТИН 

Posizione(i): imprendi
tore, presidente del 
consiglio di ammini
strazione del gruppo 
Amkodor 

Data di nascita: 
12.1.1959 

Luogo di nascita: Bol
shoe Babino, zona di 
Orsha, regione/ Oblast 
di Vitebsk/Viciebsk, ex 
URSS (ora Bielorussia) 

Sesso: maschile 

È uno dei principali imprenditori 
operanti in Bielorussia, con inte
ressi d'affari nei settori dell'edili
zia, della costruzione di macchi
nari, dell'agricoltura e in altri 
settori. 

Secondo quanto riportato, sarebbe 
una delle persone che ha benefi
ciato maggiormente delle priva
tizzazioni durante il mandato 
presidenziale di Lukashenko. È 
anche un ex membro del presi
dium dell'associazione pubblica 
pro-Lukashenko «Belaya Rus» e 
del Consiglio per lo sviluppo 
dell'imprenditoria nella Repub
blica di Bielorussia. 

Nel luglio 2020 ha pronunciato 
parole di condanna pubblica nei 
confronti delle proteste dell'op
posizione in Bielorussia, soste
nendo in tal modo la politica di 
repressione del regime di Luka
shenko nei confronti di manife
stanti pacifici, dell'opposizione 
democratica e della società civile. 

Mantiene interessi d'affari in 
Bielorussia. 

17.12.2020 

▼M35
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88. Mikalai Mikalae
vich VARABEI/ 
VERABEI 

Nikolay Nikolae
vich VOROBEY 

Мiкалай 
Мiкалаевiч 
ВАРАБЕЙ/ 
ВЕРАБЕЙ 

Николай 
Николаевич 
ВОРОБЕЙ 

Posizione(i): imprendi
tore, coproprietario del 
gruppo Bremino 

Data di nascita: 
4.5.1963 

Luogo di nascita: 
RSS ucraina (ora 
Ucraina) 

Sesso: maschile 

È uno dei principali imprenditori 
operanti in Bielorussia, con inte
ressi d'affari nei settori petrolife
ro, del transito di carbone, ban
cario e in altri settori. 

È coproprietario del gruppo Bre
mino, una società che ha benefi
ciato di agevolazioni fiscali e di 
altre forme di sostegno da parte 
dell'amministrazione bielorussa. 
Alla sua società BelKazTrans è 
stato concesso il diritto esclusivo 
di trasferire carbone attraverso la 
Bielorussia. Nel dicembre 
2020 ha trasferito parte del suo 
attivo ai suoi stretti soci d'affari. 
Secondo quanto riportato dai 
media, controlla ancora le società 
Interservice e Oil Bitumen Plant. 
Intrattiene attività commerciali e 
strette relazioni con le autorità 
bielorusse e ha donato due auto
mobili di lusso a Lukashenko. Ha 
anche interessi commerciali in 
Ucraina e in Russia. 

Pertanto, trae vantaggio dal re
gime di Lukashenko, cui fornisce 
sostegno. 

17.12.2020 

▼M38 

89. Natallia Mikhai
launa BUHUK 

Natalia Mikhai
lovna BUGUK 

Наталля 
Міхайлаўна 
БУГУК 

Наталья 
Михайловна 
БУГУК 

Giudice presso il tribu
nale del distretto di 
Frunzensky a Minsk 

Data di nascita: 
19.12.1989 

Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: femminile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale del distretto di 
Frunzensky a Minsk, Natallia 
Buhuk è responsabile di nume
rose sentenze di matrice politica 
pronunciate nei confronti di 
giornalisti e manifestanti, in par
ticolare la condanna di Katsia
ryna Bakhvalava (Andreyeva) e 
di Darya Chultsova. Durante i 
processi svolti sotto la sua su
pervisione sono state segnalate 
violazioni dei diritti della difesa e 
del diritto a un equo processo. 

21.6.2021 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

▼M45
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90. Alina Siarhieeuna 
KASIANCHYK 

Alina Sergeevna 
KASYANCHYK 

Аліна Сяргееўна 
КАСЬЯНЧЫК 

Алина Сергеевна 
КАСЬЯНЧИК 

Procuratore aggiunto 
presso il tribunale del 
distretto di Frunzensky 
a Minsk 

Data di nascita: 
12.3.1998 

Luogo di nascita: 

Sesso: femminile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di procura
tore aggiunto presso il tribunale 
del distretto di Frunzensky a 
Minsk, Alina Kasianchyk ha 
rappresentato il regime di Luka
shenko in procedimenti di ma
trice politica nei confronti di 
giornalisti, attivisti e manifestanti. 
In particolare, ha perseguito le 
giornaliste Katsiaryna Bakhva
lava (Andreyeva) e Darya Chul
tsova per aver registrato manife
stazioni pacifiche, sulla base delle 
accuse infondate di «associazione 
per delinquere» e «violazione 
dell'ordine pubblico». Ha inoltre 
perseguito membri della società 
civile bielorussa che avevano per 
esempio preso parte a manifesta
zioni pacifiche o che avevano 
reso omaggio ad Aliaksandr Ta
raikousky, manifestante assassi
nato. Ha chiesto costantemente al 
giudice pene detentive a lungo 
termine. 

21.6.2021 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

91. Ihar Viktaravich 
KURYLOVICH 

Igor Viktorovich 
KURILOVICH 

Iгар Вiĸтаравiч 
КУРЫЛОВIЧ, 

Игорь 
Викторович 
КУРИЛОВИЧ 

Investigatore di alto li
vello del dipartimento 
distrettuale di Frunzen
sky del comitato inve
stigativo 
Data di nascita: 
26.9.1990 
Luogo di nascita: 

Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di investiga
tore di alto livello presso il tri
bunale del distretto di Frunzensky 
a Minsk, Ihar Kurylovich è stato 
coinvolto nella preparazione di 
un procedimento penale di ma
trice politica nei confronti delle 
giornaliste Katsiaryna Bakhva
lava (Andreyeva) e Darya Chul
tsova. Le giornaliste, che avevano 
registrato manifestazioni pacifi
che, sono state accusate di viola
zione dell'ordine pubblico e con
dannate a due anni di carcere. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

21.6.2021 
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92. Siarhei Viktara
vich SHATSILA 

Sergei Viktoro
vich SHATILO 

Сяргей 
Віĸтаравіч 
ШАЦІЛА 

Сергей 
Виĸторович 
ШАТИЛО 

Giudice presso il tribu
nale del distretto di 
Sovetsky a Minsk 

Data di nascita: 
13.8.1989 

Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale del distretto di 
Sovetsky a Minsk, Siarhei Shat
sila è responsabile di numerose 
sentenze di matrice politica pro
nunciate nei confronti di manife
stanti, in particolare la condanna 
di Natallia Hersche, Dzmitry 
Halko e Dzmitry Karatkevich, 
che l'organizzazione bielorussa 
per i diritti umani Viasna consi
dera prigionieri politici. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

21.6.2021 

93. Anastasia Vasi
leuna ACHA
LAVA 

Anastasia Vasi
lievna ACHALO
VA 

Анастасія 
Васільеўна 
АЧАЛАВА 

Анастасия 
Васильевна 
АЧАЛОВА 

Giudice presso il tribu
nale del distretto di 
Leninsky a Minsk 

Data di nascita: 
15.10.1992 

Luogo di nascita: 
Minsk, Bielorussia 

Sesso: femminile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale del distretto di 
Leninsky a Minsk, Anastasia 
Achalava è responsabile di nu
merose sentenze di matrice poli
tica pronunciate nei confronti di 
giornalisti, attivisti e manife
stanti — in particolare la con
danna del membro del Consiglio 
di coordinamento Dzmitry 
Kruk — nonché nei confronti di 
personale medico e di persone 
anziane. Durante i processi svolti 
sotto la sua supervisione sono 
state segnalate testimonianze 
anonime. 

21.6.2021 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 
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94. Mariya Viachasla
vauna YARO
KHINA 
Maria Viachesla
vovna YERO
KHINA 

Марыя 
Вячаславаўна 
ЯРОХІНА 
Мария 
Вячеславовна 
ЕРОХИНА 

Giudice presso il tribu
nale del distretto di 
Frunzensky a Minsk 
Data di nascita: 
4.7.1987 
Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 
Sesso: femminile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale del distretto di 
Frunzensky a Minsk, Mariya 
Yerokhina è responsabile di nu
merose sentenze di matrice poli
tica pronunciate nei confronti di 
giornalisti, leader dell'opposizio
ne, attivisti sindacali, sportivi e 
manifestanti, in particolare la 
condanna del giornalista Uladzi
mir Hrydzin. 
È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

21.6.2021 

95. Yuliya Aliaksan
drauna BLIZ
NIUK 
Yuliya Aleksan
drovna BLIZ
NIUK 

Юлія 
Аляĸсандраўна 
БЛІЗНЮК 
Юлия 
Алеĸсандровна 
БЛИЗНЮК 

Vicepresidente/Giudice 
presso il tribunale del 
distretto di Frunzensky 
a Minsk 
Data di nascita: 
23.9.1971 
Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 
Sesso: femminile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di vicepresi
dente e giudice presso il tribunale 
del distretto di Frunzensky a 
Minsk, Yuliya Blizniuk è re
sponsabile di numerose sentenze 
di matrice politica pronunciate 
nei confronti di giornalisti, atti
visti e manifestanti, in particolare 
la condanna degli attivisti Ar
tsiom Khvashcheuski, Artsiom 
Sauchuk e Maksim Pauliushchyk. 
Queste persone sono considerate 
prigionieri politici dall'organizza
zione bielorussa per i diritti 
umani Viasna. 
È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

21.6.2021 

96. Anastasia Dzmi
treuna KULIK 
Anastasia Dmi
trievna KULIK 

Анастасія 
Дзмітрыеўна 
КУЛІК 
Анастасия 
Дмитриевна 
КУЛИК 

Giudice presso il tribu
nale del distretto di 
Pervomaisky a Minsk 
Data di nascita: 
28.7.1989 
Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 
Sesso: femminile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale del distretto di 
Pervomaisky a Minsk, Anastasia 
Kulik è responsabile di numerose 
sentenze di matrice politica pro
nunciate nei confronti di manife
stanti pacifici, in particolare la 
condanna di Aliaksandr Zakhare
vich, che l'organizzazione bielo
russa per i diritti umani Viasna 
considera un prigioniero politico. 

21.6.2021 
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È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

97. Maksim Leanida
vich TRUSE
VICH 
Maksim Leonido
vich TRUSEVI
CH 

Маĸсім 
Леанідавіч 
ТРУСЕВІЧ 
Маĸсим 
Леонидович 
ТРУСЕВИЧ 

Giudice presso il tribu
nale del distretto di 
Pervomaisky a Minsk 
Data di nascita: 
12.8.1989 
Luogo di nascita: 

Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale del distretto di 
Pervomaisky a Minsk, Maksim 
Trusevich è responsabile di nu
merose sentenze di matrice poli
tica pronunciate nei confronti di 
giornalisti, leader dell'opposizio
ne, attivisti e manifestanti. Du
rante i processi svolti sotto la sua 
supervisione sono state segnalate 
violazioni dei diritti della difesa e 
del diritto a un equo processo. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

21.6.2021 

98. Tatsiana Yarasla
vauna MATYL 
Tatiana Yarosla
vovna MOTYL 

Тацяна 
Яраславаўна 
МАТЫЛЬ 

Татьяна 
Ярославовна 
МОТЫЛЬ 

Giudice presso il tribu
nale del distretto di 
Moskovsky a Minsk 

Data di nascita: 
20.1.1968 
Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 
Sesso: femminile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale del distretto di 
Moskovsky a Minsk, Tatsiana 
Matyl è responsabile di numerose 
sentenze di matrice politica pro
nunciate nei confronti di giorna
listi, leader dell'opposizione, atti
visti e manifestanti, in particolare 
la condanna del politico dell'op
posizione Mikalai Statkevich e 
del giornalista Alexander Boro
zenko. Durante i processi svolti 
sotto la sua supervisione sono 
state segnalate violazioni dei di
ritti della difesa e del diritto a un 
equo processo. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

21.6.2021 
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99. Aliaksandr Anato
levich RUD
ZENKA 

Aleksandr Anato
levich RUDEN
KO 

Аляĸсандр 
Анатольевіч 
РУДЗЕНКА 

Алеĸсандр 
Анатольевич 
РУДЕНКО 

Vicepresidente del tri
bunale del distretto di 
Oktyabrsky a Minsk 

Data di nascita: 
1.12.1981 
Luogo di nascita: 

Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di vicepresi
dente e giudice presso il tribunale 
del distretto di Oktyabrsky a 
Minsk, Aliaksandr Rudzenka è 
responsabile di numerose sen
tenze di matrice politica pronun
ciate nei confronti di giornalisti, 
attivisti e manifestanti, in parti
colare la multa inflitta a un ma
nifestante anziano e disabile e la 
condanna di Lyudmila Kazak, 
avvocato di Mariya Kalesnikava, 
leader dell'opposizione bielorus
sa. Durante i processi svolti sotto 
la sua supervisione sono state 
segnalate violazioni dei diritti 
della difesa e del diritto a un 
equo processo. 

21.6.2021 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

100. Aliaksandr Aliak
sandravich VOUK 

Aleksandr Alek
sandrovich VOLK 

Аляĸсандр 
Аляĸсандравіч 
ВОЎК 
Алеĸсандр 
Алеĸсандрович 
ВОЛК 

Giudice presso il tribu
nale del distretto di 
Sovetsky a Minsk 
Data di nascita: 
1.8.1979 

Luogo di nascita: 
Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale del distretto di 
Sovetsky a Minsk, Aliaksandr 
Vouk è responsabile di numerose 
sentenze di matrice politica pro
nunciate nei confronti di manife
stanti pacifici, in particolare la 
condanna delle sorelle Anastasia 
e Victoria Mirontsev, che l'orga
nizzazione bielorussa per i diritti 
umani Viasna considera prigio
niere politiche. Durante i processi 
svolti sotto la sua supervisione 
sono state segnalate violazioni 
dei diritti della difesa e del diritto 
a un equo processo. 

21.6.2021 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 
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101. Volha Siarheeuna 
NIABORSKAIA 

Olga Sergeevna 
NEBORSKAIA 

Вольга 
Сяргееўна 
НЯБОРСКАЯ 
Ольга Сергеевна 
НЕБОРСКАЯ 

Giudice presso il tribu
nale del distretto di 
Oktyabrsky a Minsk 
Data di nascita: 
14.2.1991 

Luogo di nascita: 
Sesso: femminile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale del distretto di 
Oktyabrsky a Minsk, Volha Nia
borskaya è responsabile di nu
merose sentenze di matrice poli
tica pronunciate nei confronti di 
manifestanti pacifici e giornalisti, 
in particolare la condanna di So
fia Malashevich e Tikhon Kliu
kach, che l'organizzazione bielo
russa per i diritti umani Viasna 
considera prigionieri politici. 
Durante i processi svolti sotto la 
sua supervisione sono state se
gnalate violazioni dei diritti della 
difesa. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

21.6.2021 

102. Marina Sviatasla
vauna ZAPA
SNIK 

Marina Sviatosla
vovna ZAPA
SNIK 

Марына 
Святаславаўна 
ЗАПАСНІК 

Марина 
Святославовна 
ЗАПАСНИК 

Vicepresidente del tri
bunale del distretto di 
Leninsky a Minsk 

Data di nascita: 
28.3.1982 

Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: femminile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di vicepresi
dente e giudice presso il tribunale 
del distretto di Leninsky a Minsk, 
Marina Zapasnik è responsabile 
di numerose sentenze di matrice 
politica pronunciate nei confronti 
di manifestanti pacifici, in parti
colare la condanna degli attivisti 
Vladislav Zenevich, Olga Pavlo
va, Olga Klaskovskaya, Viktar 
Barushka, Sergey Ratkevich, 
Aleksey Charvinskiy, Andrey 
Khrenkov, dello studente Viktor 
Aktistov e del minorenne Mak
sim Babich. Tutti sono ricono
sciuti quali prigionieri politici 
dall'organizzazione bielorussa per 
i diritti umani Viasna. 

21.6.2021 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 
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103. Maksim Yurevich 
FILATAU 
Maksim Yurevich 
FILATOV 

Максім Юр'евіч 
Філатаў 
Максим 
Юрьевич 
ФИЛАТОВ 

Giudice presso il tribu
nale della città di Lida 
Data di nascita: 
Luogo di nascita: 

Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale della città di 
Lida, Maksim Filatau è respon
sabile di numerose sentenze di 
matrice politica pronunciate nei 
confronti di manifestanti pacifici, 
in particolare la condanna del
l'attivista Vitold Ashurok, che è 
riconosciuto quale prigioniero 
politico dall'organizzazione bie
lorussa per i diritti umani Viasna. 
È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

21.6.2021 

104. Andrei Vaclava
vich HRUSHKO 

Andrei Vatslavo
vich GRUSHKO 

Андрэй 
Вацлававіч 
ГРУШКО 

Андрей 
Вацлавович 
ГРУШКО 

Giudice del tribunale 
del distretto Leninsky a 
Brest 

Data di nascita: 
24.1.1979 

Luogo di nascita: 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale del distretto di 
Leninsky a Brest, Andrei Hru
shko è responsabile di numerose 
sentenze di matrice politica pro
nunciate nei confronti di manife
stanti pacifici, in particolare la 
condanna di attivisti, riconosciuti 
quali prigionieri politici, e di 
minorenni. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

21.6.2021 

105. Dzmitry Iurevich 
HARA 

Dmitry Iurevich 
GORA 

Дзмітрый 
Юр'евіч ГАРА 

Дмитрий 
Юрьевич ГОРА 

Presidente del comitato 
investigativo della Bie
lorussia (nominato 
l'11 marzo 2021) 
Ex viceprocuratore ge
nerale della Repubblica 
di Bielorussia (fino al
l'11 marzo 2021) 

Data di nascita: 
4.5.1970 

Nella sua posizione di vicepro
curatore generale fino al 
marzo 2021, Dzmitry Hara è re
sponsabile dei procedimenti pe
nali di matrice politica nei con
fronti di manifestanti pacifici, 
membri dell'opposizione, giorna
listi, società civile e comuni cit
tadini. È stato inoltre coinvolto 
nell'avvio del procedimento pe
nale di matrice politica nei con
fronti di Siarhei Tsikhanousky — 
attivista dell'opposizione e marito 
della candidata presidenziale 
Svetlana Tsikhanouskaya. 

21.6.2021 
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Luogo di nascita: Tbi
lisi, ex RSS di Georgia 
(ora Georgia) 
Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

In qualità di capo della commis
sione intergovernativa creata dal
l'ufficio del procuratore generale 
per svolgere indagini in merito 
alle denunce dei cittadini sul
l'abuso di potere da parte di fun
zionari delle autorità di contrasto, 
Dzmitry Hara è responsabile del
l'inazione di tale istituzione visto 
che non vi sono casi noti di in
dagini al riguardo, nonostante le 
domande presentate per l'avvio di 
procedimenti penali relativi al
l'uso della violenza, ai maltratta
menti e alle torture. 
Dal marzo 2021 è presidente del 
comitato investigativo della Bie
lorussia. In questa posizione è 
responsabile del perseguimento di 
difensori dei diritti umani e par
tecipanti a manifestazioni pacifi
che. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

106. Aliaksei Kanstan
tsinavich STUK 

Alexey Konstanti
novich STUK 

Аляĸсей 
Канстанцінавіч 
СТУК 

Алеĸсей 
Константинович 
СТУК 

Viceprocuratore gene
rale della Repubblica di 
Bielorussia 

Data di nascita: 1959 
Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 
Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di vicepro
curatore generale, Aliaksei Stuk è 
responsabile dei procedimenti 
penali di matrice politica nei 
confronti di membri dell'opposi
zione, giornalisti, società civile e 
comuni cittadini. È responsabile 
dell'inasprimento dei controlli, da 
parte della procura, delle attività 
dei cittadini nei luoghi pubblici e 
di lavoro, come anche dell'impu
tazione di responsabilità giuridi
che eccessive ai partecipanti a 
manifestazioni pacifiche. Ha di
chiarato pubblicamente che l'uf
ficio del procuratore generale si 
sarebbe adoperato per individuare 
le associazioni "illegali" di citta
dini e reprimerne le attività. 

21.6.2021 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

▼M38
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107. Genadz Iosifavich 
DYSKO 

Gennadi Iosifo
vich DYSKO 

Генадзь Іосіфавіч 
ДЫСКО 

Геннадий 
Иосифович 
ДЫСКО 

Viceprocuratore gene
rale della Repubblica di 
Bielorussia, consigliere 
di Stato di terza classe 
per la Giustizia Data di 
nascita: 22.3.1964 

Luogo di nascita: 
Oshmyany, regione di 
Hrodna (ex URSS), ora 
Bielorussia 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di vicepro
curatore generale, Genadz Dysko 
è responsabile dei procedimenti 
penali di matrice politica nei 
confronti di membri dell'opposi
zione, giornalisti, società civile e 
comuni cittadini. È stato inoltre 
coinvolto nell'avvio del procedi
mento penale di matrice politica 
nei confronti di Siarhei Tsikha
nousky – attivista dell'opposi
zione e marito della candidata 
presidenziale Svetlana Tsikha
nouskaya. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

21.6.2021 

108. Sviatlana, Anato
leuna LYUBET
SKAYA 

Svetlana Anato
levna LYUBET
SKAYA 

Святлана 
Анатольеўна 
ЛЮБЕЦКАЯ 

Светлана 
Анатольевна 
ЛЮБЕЦКАЯ 

Membro della Camera 
dei rappresentanti del
l'Assemblea nazionale 
della Repubblica di 
Bielorussia, presidente 
della commissione per
manente sul diritto 

Data di nascita: 
3.6.1971 
Luogo di nascita: ex 
URSS (ora Ucraina) 
Sesso: femminile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di presidente 
della commissione parlamentare 
sul diritto, Sviatlana Lyubetskaya 
è responsabile dell'adozione del 
nuovo codice delle infrazioni 
amministrative (entrato in vigore 
il 1 

o marzo 2021) che autorizza 
arresti arbitrari e prevede sanzioni 
più severe per la partecipazione a 
eventi di massa, compresa 
l'esposizione di simboli politici. 
Per mezzo di tali attività legisla
tive è responsabile di gravi vio
lazioni dei diritti umani, tra cui il 
diritto di riunione pacifica, e della 
repressione della società civile e 
dell'opposizione democratica. 
Queste attività legislative costi
tuiscono inoltre una seria minac
cia per la democrazia e lo Stato 
di diritto in Bielorussia. 

21.6.2021 

109. Aliaksei Uladzi
miravich IAHO
RAU 
Alexei Vladimiro
vich YEGOROV 

Аляксей 
Уладзіміравіч 
ЯГОРАЎ 
Алексей 
Владимирович 
ЕГОРОВ 

Membro della Camera 
dei rappresentanti del
l'Assemblea nazionale 
della Repubblica di 
Bielorussia, vicepresi
dente della commis
sione permanente sul 
diritto 
Data di nascita: 
16.12.1969 

Nella sua posizione di vicepresi
dente della commissione parla
mentare sul diritto, Aliaksei Ia
horau è responsabile dell'ado
zione del nuovo codice delle in
frazioni amministrative (entrato 
in vigore il 1 

o marzo 2021) che 
autorizza arresti arbitrari e pre
vede sanzioni più severe per la 
partecipazione a eventi di massa, 
compresa l'esposizione di simboli 
politici. Per mezzo di tali attività 

21.6.2021 
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legislative è responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani, tra 
cui il diritto di riunione pacifica, 
e della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. Queste attività legislative 
costituiscono inoltre una seria 
minaccia per la democrazia e lo 
Stato di diritto in Bielorussia. 

Luogo di nascita: No
vosokolniki, regione di 
Pskov, ex URSS (ora 
Federazione russa) 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

110. Aliaksandr Paula
vich AMELIA
NIUK 
Aleksandr Pavlo
vich OMELYA
NYUK 

Аляксандр 
Паўлавіч 
АМЕЛЬЯНЮК 
Александр 
Павлович 
ОМЕЛЬЯНЮК 

Membro della Camera 
dei rappresentanti del
l'Assemblea nazionale 
della Repubblica di 
Bielorussia, vicepresi
dente della commis
sione permanente sul 
diritto 
Data di nascita: 
6.3.1964 

Nella sua posizione di vicepresi
dente della commissione parla
mentare sul diritto, Aliaksandr 
Amelianiuk è responsabile del
l'adozione del nuovo codice delle 
infrazioni amministrative (entrato 
in vigore il 1 

o marzo 2021) che 
autorizza arresti arbitrari e pre
vede sanzioni più severe per la 
partecipazione a eventi di massa, 
compresa l'esposizione di simboli 
politici. Per mezzo di tali attività 
legislative è responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani, tra 
cui il diritto di riunione pacifica, 
e della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. Queste attività legislative 
costituiscono inoltre una seria 
minaccia per la democrazia e lo 
Stato di diritto in Bielorussia. 

21.6.2021 

Luogo di nascita: Ko
brin, regione/oblast di 
Brest, ex URSS (ora 
Bielorussia) 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 
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111. Andrei Mikalae
vich MUKAVOZ
CHYK 
Andrei Nikolae
vich MUKOVOZ
CHYK 

Андрэй 
Міĸалаевіч 
МУКАВОЗЧЫК 
Андрей 
Ниĸолаевич 
МУКОВОЗЧИК 

Osservatore politico di 
«Belarus Today» 
(«Bielorussia oggi») 
(«Sovietskaia Belarus - 
Belarus Segodnya») 

Data di nascita: 
13.6.1963 
Luogo di nascita: No
vosibirsk, ex URSS 
(ora Federazione russa) 

Andrei Mukavozchyk è uno dei 
principali propagandisti del re
gime di Lukashenko; scrive per 
«Belarus Today», il giornale uf
ficiale dell'amministrazione presi
denziale. Nei suoi articoli l'op
posizione democratica e la so
cietà civile sono sistematicamente 
rappresentate in modo negativo e 
spregiativo attraverso la diffu
sione di informazioni falsate. È 
una delle fonti principali della 
propaganda statale che sostiene e 
giustifica la repressione dell'op
posizione democratica e della 
società civile. 

21.6.2021 

Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Passaporto n.: MP 
3413113 e MP 
2387911 

Nel maggio 2020 Mukavozchyk 
è stato insignito del riconosci
mento «Penna d'oro» assegnato 
da un'organizzazione filogover
nativa, l'Unione bielorussa dei 
giornalisti. Nel dicembre 2020 ha 
ricevuto il premio «Lettera d'oro» 
consegnato da rappresentanti del 
ministero dell'Informazione della 
Bielorussia. Nel gennaio 2021 
Lukashenko ha firmato un de
creto con cui è stata conferita a 
Mukavozchyk la medaglia «Per 
meriti del lavoro». 

Pertanto, trae vantaggio dal re
gime di Lukashenko, cui fornisce 
sostegno. 

▼M45 

112. Siarhei Aliaksan
dravich GUSA
CHENKA 

Sergey Alexan
drovich GUSA
CHENKO 

Сяргей 
Аляксандравiч 
ГУСАЧЭНКА 

Сергей 
Александрович 
ГУСАЧЕНКО 

Posizione(i): vicepresi
dente della società ra
diotelevisiva pubblica 
bielorussa (la società 
Belteleradio) 
Data di nascita: 
5.11.1983 
Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 
Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 
Tel. (ufficio): +375 
(17) 369-90-15 

Nella sua posizione di vicepresi
dente della società Belteleradio 
(società radiotelevisiva pubblica 
bielorussa), di autore e presenta
tore del programma televisivo 
settimanale di propaganda Glav
nyy efir, Siarhei Gusachenka 
fornisce deliberatamente al pub
blico bielorusso informazioni 
false sui risultati delle elezioni, 
sulle manifestazioni, sulle repres
sioni perpetrate dalle autorità 
statali e sulle attività del regime 
di Lukashenko volte ad agevolare 
l'attraversamento illegale delle 
frontiere esterne dell'Unione. È 
direttamente responsabile del 
modo in cui la televisione di 
Stato presenta le informazioni 
sulla situazione nel paese, of
frendo così il proprio appoggio 
alle autorità, compreso Luka
shenko. 
Fornisce pertanto sostegno al re
gime di Lukashenko. 

21.6.2021 
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113. Genadz Branisla
vavich DA
VYDZKA 

Gennadi Bronisla
vovich DAVYD
KO 

Генадзь 
Браніслававіч 
ДАВЫДЗЬКА 

Геннадий 
Брониславович 
ДАВЫДЬКO 

Membro della Camera 
dei rappresentanti, pre
sidente della commis
sione per i diritti umani 
e i media 

Presidente dell'organiz
zazione politica bielo
russa Belaya Rus 

Data di nascita: 
29.9.1955 

In qualità di presidente di Belaya 
Rus, un'importante organizza
zione pro-Lukashenko, Genadz 
Davydzka è uno dei principali 
propagandisti del regime. Nel 
sostegno fornito a Lukashenko ha 
spesso usato un linguaggio pro
vocatorio e incoraggiato la vio
lenza dell'apparato statale nei 
confronti dei manifestanti pacifi
ci. 

Fornisce pertanto sostegno al re
gime di Lukashenko. 

21.6.2021 

Luogo di nascita: vil
laggio di Popovka, 
Senno/Sjanno, regione 
di Vitebsk, ex URSS 
(ora Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Passaporto n.: 
MP2156098 

▼M45 

114. Volha Mikalaeuna 
CHAMADA
NAVA 

Olga Nikolaevna 
CHEMODANO
VA 

Вольга 
Мiĸалаеўна 
ЧАМАДАНАВА 

Ольга 
Ниĸолаевна 
ЧЕМОДАНОВА 

Posizione(i): ex addetta 
stampa del ministero 
degli Affari interni 
della Bielorussia 

Capo della direzione 
principale dell'Ideologia 
e della gioventù del 
comitato esecutivo 
della città di Minsk 

Data di nascita: 
13.10.1977 

Luogo di nascita: re
gione/Oblast di Minsk, 
ex URSS (ora Bielo
russia) 

Sesso: femminile 

Cittadinanza: bielorussa 

Grado: colonnello 

Passaporto n.: 
MC1405076 

Nella sua precedente posizione di 
principale addetta ai media del 
ministero degli Affari interni 
della Bielorussia, Volha Chama
danava ha svolto un ruolo chiave 
nella distorsione e nello svia
mento concernente gli atti di 
violenza contro i manifestanti, 
come anche nel diffondere infor
mazioni false in proposito. Ha 
minacciato manifestanti pacifici e 
giustificato costantemente la vio
lenza nei loro confronti. 

Dato che ha fatto parte dell'ap
parato di sicurezza e ne è stata la 
portavoce, fornisce sostegno al 
regime di Lukashenko. 

Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attiva come capo della di
rezione principale dell'Ideologia e 
della gioventù del comitato ese
cutivo della città di Minsk. 

21.6.2021 
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115. Siarhei Ivanavich 
SKRYBA 

Sergei Ivanovich 
SKRIBA 

Сяргей Іванавіч 
СКРЫБА 

Сергей Иванович 
СКРИБА 

Vicerettore dell'Univer
sità statale bielorussa di 
economia per le attività 
didattiche 

Data di nascita: 
21.11.1964 / 1965 

Luogo di nascita: 
Kletsk, regione di 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

e-mail: skri
ba_s@bseu.by 

Nella sua posizione di vicerettore 
dell'Università statale bielorussa 
di economia per le attività didat
tiche, Siarhei Skryba è responsa
bile delle sanzioni adottate nei 
confronti degli studenti che 
hanno partecipato a manifesta
zioni pacifiche, ivi compresa la 
loro espulsione dall'università. 

Alcune di queste sanzioni sono 
state adottate a seguito dell'invito 
di Lukashenko il 27 ottobre 2020 
a espellere dalle università gli 
studenti che avevano partecipato 
a manifestazioni e scioperi. 

È pertanto responsabile della re
pressione della società civile e 
fornisce sostegno al regime di 
Lukashenko. 

21.6.2021 

116. Siarhei Piatrovich, 
RUBNIKOVICH 

Sergei Petrovich 
RUBNIKOVICH 

Сяргей Пятровіч 
РУБНІКОВІЧ 
Сергей Петрович 
РУБНИКОВИЧ 

Rettore dell'Università 
statale bielorussa di 
medicina Data di na
scita: 1974 

Luogo di nascita: Shar
kauschyna, regione/ 
oblast di Vitebsk/Vi
ciebsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di rettore 
dell'Università statale bielorussa 
di medicina, Siarhei Rubniko
vich, la cui nomina è stata ap
provata da Alexander Lukashen
ko, è responsabile della decisione 
dell'amministrazione universitaria 
di espellere gli studenti che 
hanno partecipato a manifesta
zioni pacifiche. Gli ordini di 
espulsione sono stati emanati a 
seguito dell'invito di Lukashenko 
il 27 ottobre 2020 a espellere 
dalle università gli studenti che 
avevano partecipato a manifesta
zioni e scioperi. 

È pertanto responsabile della re
pressione della società civile e 
fornisce sostegno al regime di 
Lukashenko. 

21.6.2021 

117. Aliaksandr He
nadzevich BA
KHANOVICH 

Aleksandr Genna
devich BAKHA
NOVICH 

Аляĸсандр 
Генадзевіч 
БАХАНОВІЧ 

Алеĸсандр 
Геннадьевич 
БАХАНОВИЧ 

Rettore dell'Università 
tecnica statale di Brest 

Data di nascita: 1972 

Luogo di nascita: 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di rettore 
dell'Università tecnica statale di 
Brest, Aliaksandr Bakhanovich, 
la cui nomina è stata approvata 
da Alexander Lukashenko, è re
sponsabile della decisione del
l'amministrazione universitaria di 
espellere gli studenti che hanno 
partecipato a manifestazioni pa
cifiche. Gli ordini di espulsione 
sono stati emanati a seguito del
l'invito di Lukashenko il 27 otto
bre 2020 a espellere dalle uni
versità gli studenti che avevano 
partecipato a manifestazioni e 
scioperi. 

21.6.2021 
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Bakhanovich è pertanto respon
sabile della repressione della so
cietà civile e fornisce sostegno al 
regime di Lukashenko. 

118. Mikhail Ryhora
vich BARAZNA 

Mikhail Grigore
vich BOROZNA 

Міхаіл Рыгоравіч 
БАРАЗНА 

Михаил 
Григорьевич 
БОРОЗНА 

Rettore dell'Accademia 
statale bielorussa delle 
arti 

Data di nascita: 
20.11.1962 

Luogo di nascita: Ra
kusheva, regione/oblast 
di Mahileu/Mogiliev, 
ex URSS (ora Bielo
russia) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di rettore 
dell'Accademia statale bielorussa 
delle arti, Mikhail Barazna è re
sponsabile della decisione del
l'amministrazione universitaria di 
espellere gli studenti che hanno 
partecipato a manifestazioni pa
cifiche. 

Gli ordini di espulsione sono stati 
emanati a seguito dell'invito di 
Lukashenko il 27 ottobre 2020 a 
espellere dalle università gli stu
denti che avevano partecipato a 
manifestazioni e scioperi. 

Mikhail Barazna è pertanto re
sponsabile della repressione della 
società civile e fornisce sostegno 
al regime di Lukashenko. 

21.6.2021 

119. Maksim Uladzi
miravich RY
ZHANKOU 

Maksim Vladimi
rovich RYZHEN
KOV 

Максім 
Уладзіміравіч 
РЫЖАНКОЎ 

Максим 
Владимирович 
РЫЖЕНКОВ 

Primo vicecapo del
l'amministrazione presi
denziale 

Data di nascita: 
19.6.1972 

Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di primo vi
cecapo dell'amministrazione pre
sidenziale, Maksim Ryzhankou è 
strettamente associato al presi
dente e responsabile di garantire 
l'attuazione dei poteri presiden
ziali nel settore della politica in
terna ed estera. Negli oltre 20 
anni della sua carriera nella fun
zione pubblica bielorussa ha ri
coperto vari incarichi, tra cui al 
ministero degli Affari esteri e in 
varie ambasciate. Fornisce per
tanto sostegno al regime di Lu
kashenko. 

21.6.2021 

120. Dzmitry Aliaksan
dravich LUKA
SHENKA 

Dmitry Aleksan
drovich LUKA
SHENKO 

Дзмітрый 
Аляксандравіч 
ЛУКАШЭНКА 

Дмитрий 
Александрович 
ЛУКАШЕНКО 

Imprenditore, presi
dente del Club sportivo 
del presidente 

Data di nascita: 
23.3.1980 

Luogo di nascita: Mo
gilev/Mahiliou, ex 
URSS (ora Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Dzmitry Lukashenko è il figlio di 
Aliaksandr Lukashenko nonché 
un imprenditore. È presidente, dal 
2005, dell'associazione pubblica 
statale «Club sportivo del presi
dente» e nel 2020 è stato rieletto 
a tale carica. Tramite tale entità 
gestisce affari e controlla una 
serie di imprese. Ha presenziato 
all'investitura segreta di Aliak
sandr Lukashenko nel settem
bre 2020. Pertanto, trae vantaggio 
dal regime di Lukashenko, cui 
fornisce sostegno. 

21.6.2021 
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▼M45 

121. Liliya Valereuna 
LUKASHENKA 
(SIAMASHKA) 

Liliya Valerevna 
LUKASHENKO 
(SEMASHKO) 

Лiлiя Валер'еўна 
ЛУКАШЭНКА 
(СЯМАШКА) 

Лилия 
Валерьевна 
ЛУКАШЕНКО 
(СЕМАШКО) 

Posizione(i): donna 
d'affari, direttrice di una 
galleria d'arte 

Data di nascita: 
29.10.1979 

Sesso: femminile 

Cittadinanza: bielorussa 

Identificazione persona
le: 4291079A047PB1 

Liliya Lukashenko è la moglie di 
Viktar Lukashenko e la nuora di 
Aliaksandr Lukashenko. Ha 
avuto legami stretti con una serie 
di società di alto profilo che 
hanno tratto vantaggio dal regime 
di Lukashenko, tra cui Dana 
Holdings/Dana Astra e il gruppo 
Belkhudozhpromysly. Insieme a 
suo marito Viktar Lukashenko ha 
presenziato all'investitura segreta 
di Aliaksandr Lukashenko nel 
settembre 2020. 

Attualmente è direttrice della 
galleria d'arte Art Chaos. Le sue 
attività commerciali sono pro
mosse dai media affiliati al regi
me. 

Pertanto, trae vantaggio dal re
gime di Lukashenko, cui fornisce 
sostegno. 

21.6.2021 

▼M38 

122. Valeri Valerevich 
IVANKOVICH 

Valery Valerevich 
IVANKOVICH 

Валерый 
Валер'евіч 
ІВАНКОВІЧ 

Валерий 
Валерьевич 
ИВАНКОВИЧ 

Direttore generale della 
OJSC «MAZ». 

Data di nascita: 1971 

Luogo di nascita: No
vopolotsk, RSS di Bie
lorussia (ora Bielorus
sia) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di direttore 
generale della OJSC «MAZ», 
Valeri Ivankavich è responsabile 
di aver fatto trattenere i lavoratori 
della MAZ nei locali della MAZ 
dalle forze di sicurezza, come 
anche di aver licenziato i dipen
denti della MAZ che avevano 
partecipato a manifestazioni pa
cifiche contro il regime. È per
tanto responsabile della repres
sione della società civile. 

È stato nominato da Lukashenko 
membro della commissione inca
ricata di elaborare le modifiche 
della costituzione bielorussa. 
Fornisce pertanto sostegno al re
gime di Lukashenko. 

21.6.2021 
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▼M45 

123. Aliaksandr Yau
henavich SHA
TROU 

Alexander (Ale
xandr) Evgenevich 
SHATROV 

Аляксандр 
Яўгенавiч 
ШАТРОЎ 

Александр 
Евгеньевич 
ШАТРОВ 

Posizione(i): imprendi
tore, azionista e ex 
capo della LLC Synesis 
LLC 

Data di nascita: 
9.11.1978 

Luogo di nascita: ex 
URSS (ora Federazione 
russa) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: russa, 
bielorussa 

Identificazione persona
le: 3091178A002VF5 

Nella sua posizione di ex capo ed 
ex azionista di maggioranza della 
Synesis LLC, Alexander Shatrov 
è responsabile della decisione di 
tale società di fornire alle autorità 
bielorusse una piattaforma di 
sorveglianza, Kipod, in grado di 
analizzare riprese video, effet
tuarvi ricerche e utilizzare soft
ware di riconoscimento facciale. 
Contribuisce pertanto alla repres
sione della società civile e del
l'opposizione democratica da 
parte dell'apparato statale. 

La Synesis LLC e la sua società 
controllata Panoptes traggono 
vantaggio dalla partecipazione al 
sistema statale di monitoraggio 
della sicurezza pubblica. Anche 
altre società di cui Shatrov è stato 
il proprietario o il co-proprietario, 
quali BelBet e Synesis Sport, 
traggono vantaggio da appalti 
pubblici. 

Ha rilasciato dichiarazioni pub
bliche in cui ha criticato i mani
festanti contro il regime di Lu
kashenko e relativizzato la man
canza di democrazia in Bielorus
sia. Pertanto, trae vantaggio dal 
regime di Lukashenko, cui forni
sce sostegno. 

È tuttora azionista della Synesis 
LLC. 

21.6.2021 

124. Siarhei Siamiona
vich TSIATSE
RYN 

Sergei Semiono
vich TETERIN 

Сяргей 
Сямёнавiч 
ЦЯЦЕРЫН 

Сергей 
Семёнович 
ТЕТЕРИН 

Posizione(i): imprendi
tore, proprietario di 
BelGlobalStart, copro
prietario di VIBEL, ex 
presidente della Fede
razione bielorussa di 
tennis 

Data di nascita: 
7.1.1961 

Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Siarhei Tsiatseryn è uno dei 
principali imprenditori operanti in 
Bielorussia, con interessi d'affari 
nella distribuzione di bevande 
alcoliche (attraverso la sua so
cietà «Belglobalstart»), prodotti 
alimentari e mobili. Appartiene 
alla cerchia ristretta di Luka
shenko. 

Nel 2019 alla Belglobalstart è 
stata data l'opportunità di avviare 
la costruzione di un centro d'af
fari multifunzionale di fronte al 
palazzo presidenziale di Minsk. È 
coproprietario della società VI
BEL, che vende annunci pubbli
citari su una serie di canali tele
visivi nazionali bielorussi. È stato 
presidente della Federazione bie
lorussa di tennis ed ex assistente 
di Lukashenko per le questioni 
sportive. 

21.6.2021 
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125. Mikhail Safarbe
kovich GUTSE
RIEV 

Микаил 
(Михаил) 
Сафарбекович 
ГУЦЕРИЕВ 

Posizione(i): imprendi
tore, azionista e presi
dente del consiglio di 
amministrazione delle 
società Safmar e Slav
kali 

Data di nascita: 
9.5.1958 

Luogo di nascita: Ak
molinsk, ex URSS (ora 
Kazakhstan) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: russa 

Mikhail Gutseriev è un impren
ditore russo di spicco con inte
ressi d'affari in Bielorussia nei 
settori dell'energia e del potassio, 
nel comparto ricettivo e in altri 
settori. È conoscente di lunga 
data di Aliaksandr Lukashenko e 
grazie a tale legame ha accumu
lato consistenti ricchezze e ha 
acquisito grande influenza tra 
l'élite politica in Bielorussia. 
“Safmar”, una società che è stata 
controllata da Gutseriev, è stata 
l'unica compagnia petrolifera 
russa che ha continuato a rifor
nire di petrolio le raffinerie bie
lorusse durante il periodo della 
crisi energetica tra Russia e Bie
lorussia a inizio 2020. 

Gutseriev ha inoltre sostenuto 
Lukashenko nelle controversie 
con la Russia in merito alle for
niture di petrolio. Gutseriev è 
stato presidente del consiglio di 
amministrazione e azionista della 
società “Slavkali”, che sta co
struendo l'impianto di estrazione 
e lavorazione del cloruro di po
tassio di Nezhinsky, situato sul 
deposito di sale di potassio di 
Starobinsky vicino a Lyuban. Si 
tratta del più grande investimento 
in Bielorussia, del valore di 
2 miliardi di USD. Lukashenko 
ha promesso di ridenominare la 
città di Lyuban chiamandola 
“Gutserievsk” in suo onore. 

Le sue altre attività in Bielorussia 
hanno incluso stazioni di servizio 
e depositi di carburanti, un al
bergo, un centro d'affari e un 
terminal aeroportuale a Minsk. 
Lukashenko è intervenuto a di
fesa di Gutseriev dopo l'avvio, in 
Russia, di un'indagine penale nei 
suoi confronti. Lukashenko ha 
inoltre ringraziato Gutseriev per i 
suoi contributi finanziari alle or
ganizzazioni di beneficenza e gli 
investimenti del valore di miliardi 
di dollari in Bielorussia. Gutse
riev avrebbe offerto regali di 
lusso a Lukashenko. 

Gutseriev ha inoltre dichiarato di 
essere proprietario di una resi
denza appartenente di fatto a 
Lukashenko, coprendolo così 
quando i giornalisti hanno ini
ziato a indagare sui beni di Lu
kashenko. Gutseriev ha assistito 
all'investitura 

21.6.2021 

▼M45
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segreta di Lukashenko il 23 set
tembre 2020. Nell'ottobre 2020 
Lukashenko e Gutseriev sono 
comparsi entrambi all'inaugura
zione di una chiesa ortodossa, 
patrocinata da Gutseriev. 

Secondo le notizie diffuse dai 
media, quando nell'agosto 2020 
sono stati licenziati i dipendenti 
in sciopero dei media bielorussi 
di proprietà statale, operatori dei 
media russi sono stati condotti in 
Bielorussia a bordo di aeromobili 
appartenenti a Gutseriev in sosti
tuzione dei lavoratori licenziati e 
sono stati alloggiati all'hotel 
Minsk Renaissance di proprietà 
di Gutseriev. Gutseriev ha fornito 
la sua assistenza nell'acquisizione 
di apparecchi per tomografia 
computerizzata per la Bielorussia 
durante la crisi COVID-19. Mi
khail Gutseriev trae pertanto 
vantaggio dal regime di Luka
shenko, cui fornisce sostegno. 

▼M38 

126. Aliaksey Ivana
vich ALEKSIN 

Alexei Ivanovich 
OLEKSIN 

Аляксей Іванавіч 
АЛЕКСІН 

Алексей 
Иванович 
ОЛЕКСИН 

Imprenditore, copro
prietario del Bremino 
Group 

Data di nascita: 

Luogo di nascita: 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Aliaksey Aleksin è uno dei prin
cipali imprenditori in Bielorussia, 
con interessi d'affari nei settori 
del petrolio e dell'energia, del
l'immobiliare, dello sviluppo, 
della logistica, del tabacco, del 
commercio al dettaglio, della fi
nanza e in altri settori. Intrattiene 
strette relazioni con Aliaksandr 
Lukashenko e con suo figlio ed 
ex consigliere per le questioni di 
sicurezza nazionale Viktar Luka
shenko. È attivo nel movimento 
dei motociclisti in Bielorussia, un 
hobby che condivide con Viktar 
Lukashenko. La sua società pos
siede una proprietà ad "Alexan
dria 2" (regione di Mogilev), co
munemente chiamata "residenza 
presidenziale", dove Aliaksandr 
Lukashenko si reca spesso. 

21.6.2021 

È coproprietario del "Bremino 
Group" – iniziatore e coammini
stratore del progetto della zona 
economica speciale Bremino-Or
sha, creato con decreto presiden
ziale firmato da Aliaksandr Lu
kashenko. La società ha ricevuto 

▼M45
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sostegno pubblico per lo sviluppo 
della zona Bremino-Orsha, oltre a 
numerosi vantaggi finanziari e 
fiscali e altri benefici. Aleksin e 
altri proprietari del Bremino 
Group hanno ricevuto il sostegno 
di Viktar Lukashenko. 

Le società "Inter Tobacco" e 
"Energo-Oil", appartenenti ad 
Aleksin e ai suoi parenti stretti, 
hanno ottenuto privilegi esclusivi 
per l'importazione di prodotti del 
tabacco in Bielorussia, sulla base 
di un decreto firmato da Aliak
sandr Lukashenko, e hanno rice
vuto un sostegno pubblico per la 
creazione dei chioschi Tabakier
ka. È presumibilmente coinvolto 
nella costituzione di "GardSer
vis", la prima società militare 
privata approvata dal governo in 
Bielorussia, con presunti collega
menti con le forze di sicurezza 
bielorusse. Pertanto, trae vantag
gio dal regime di Lukashenko. 

▼M45 

127. Aliaksandr Mika
laevich ZAITSAU 
Alexander (Ale
xandr) Nikolae
vich ZAITSEV 

Аляксандр 
Мiкалаевiч 
ЗАЙЦАЎ 
Александр 
Николаевич 
ЗАЙЦЕВ 

Posizione(i): imprendi
tore, coproprietario del 
Bremino Group e del 
Sohra Group 
Data di nascita: 
22.11.1976 
Luogo di nascita: Ru
zhany, regione/Oblast 
di Brest, ex URSS (ora 
Bielorussia) 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Aliaksandr Zaitsau è l'ex assi
stente di Viktar Lukashenko, fi
glio ed ex consigliere per le 
questioni di sicurezza nazionale 
di Aliaksandr Lukashenko. Gra
zie all'accesso alla famiglia Lu
kashenko, Zaitsau ottiene con
tratti redditizi per le sue attività. 
Ha stretti rapporti con il Sohra 
Group, al quale è stato concesso 
il diritto di esportare la produ
zione delle imprese di proprietà 
dello Stato (trattori e camion) 
verso i paesi del Golfo e del
l'Africa. È altresì il coproprietario 
e il presidente del consiglio dei 
partecipanti del Bremino Group. 
La società ha ricevuto un soste
gno pubblico per lo sviluppo 
della zona Bremino-Orsha, oltre 

21.6.2021 

▼M38



 

02006R0765 — IT — 13.04.2022 — 035.001 — 87 

Nome (Traslittera
zione della grafia 

bielorussa) 
(Traslitterazione 

della grafia russa) 

Nome 
(grafia bielorussa) 

(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco 

Data di inse
rimento nel

l’elenco 

a numerosi vantaggi finanziari e 
fiscali e altri benefici. Zaitsau e 
altri proprietari del Bremino 
Group hanno ricevuto il sostegno 
di Viktar Lukashenko. 
Pertanto, trae vantaggio dal re
gime di Lukashenko, cui fornisce 
sostegno. 

▼M38 

128. Ivan Branislava
vich MYSLITSKI 

Ivan Bronislavo
vich MYSLIT
SKIY 

Іван 
Браніслававіч 
МЫСЛІЦКІ 

Иван 
Брониславович 
МЫСЛИЦКИЙ 

Primo vicecapo del di
partimento di corre
zione penale del mini
stero degli Affari in
terni 

Data di nascita: 
23.10.1976 

Luogo di nascita: 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di primo vi
cecapo del dipartimento di corre
zione penale del ministero degli 
Affari interni sotto la cui autorità 
sono poste le strutture detentive, 
Ivan Myslitski è responsabile dei 
trattamenti disumani e degradanti, 
compresa la tortura, inflitti ai 
cittadini che hanno partecipato a 
manifestazioni pacifiche, detenuti 
in dette strutture detentive in se
guito alle elezioni presidenziali 
del 2020, in linea con le direttive 
di Lukashenko ai funzionari del 
ministero dell'Interno. 

21.6.2021 

Nella sua posizione è responsa
bile delle condizioni di deten
zione nelle prigioni bielorusse, 
compresa la classificazione dei 
detenuti in categorie corrispon
denti a diversi tipi di maltratta
menti e torture cui sono sottopo
sti, ad esempio abusi verbali, 
isolamento punitivo, divieto di 
chiamate e visite, mutilazioni, 
percosse e torture brutali. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

129. Aleh Mikalaevich, 
BELIAKOU 

Oleg Nikolaevich 
BELIAKOV 

Алег Міĸалаевіч 
БЕЛЯКОЎ 

Олег Ниĸолаевич 
БЕЛЯКОВ 

Vicecapo del diparti
mento di correzione 
penale del ministero 
degli Affari interni 

Data di nascita: 

Luogo di nascita: 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di vicecapo 
del dipartimento di correzione 
penale del ministero degli Affari 
interni sotto la cui autorità sono 
poste le strutture detentive, Aleh 
Beliakou è responsabile dei trat
tamenti disumani e degradanti, 
compresa la tortura, inflitti ai 
cittadini che hanno partecipato a 
manifestazioni pacifiche, detenuti 
in dette strutture detentive in se
guito alle elezioni presidenziali 
del 2020, in linea con le direttive 
di Lukashenko ai funzionari del 
ministero dell'Interno. 

21.6.2021 
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Nella sua posizione è responsa
bile delle condizioni di deten
zione nelle prigioni bielorusse, 
compresa la classificazione dei 
detenuti in categorie corrispon
denti a diversi tipi di maltratta
menti e torture cui sono sottopo
sti, ad esempio abusi verbali, 
isolamento punitivo, divieto di 
chiamate e visite, mutilazioni, 
percosse e torture brutali. 
È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

130. Uladzislau Aliak
seevich MAN
DRYK 
Vladislav Alek
seevich MAN
DRIK 

Уладзіслаў 
Аляксеевіч 
МАНДРЫК 
Владислав 
Алексеевич 
МАНДРИК 

Vicecapo del diparti
mento di correzione 
penale del ministero 
degli Affari interni 
Data di nascita: 
4.7.1971 
Luogo di nascita: 
Documento di identità 
nazionale n.: 
3040771A125PB2; 
Passaporto n.: 
MP3810311. 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di vicecapo 
del dipartimento di correzione 
penale del ministero degli Affari 
interni sotto la cui autorità sono 
poste le strutture detentive, 
Uladzislau Mandryk è responsa
bile dei trattamenti disumani e 
degradanti, compresa la tortura, 
inflitti ai cittadini che hanno 
partecipato a manifestazioni pa
cifiche, detenuti in dette strutture 
detentive in seguito alle elezioni 
presidenziali del 2020, in linea 
con le direttive di Lukashenko ai 
funzionari del ministero dell'In
terno. 

21.6.2021 

Nella sua posizione è responsa
bile delle condizioni di deten
zione nelle prigioni bielorusse, 
compresa la classificazione dei 
detenuti in categorie corrispon
denti a diversi tipi di maltratta
menti e torture cui sono sottopo
sti, ad esempio abusi verbali, 
isolamento punitivo, divieto di 
chiamate e visite, mutilazioni, 
percosse e torture brutali. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

▼M38
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131. Andrei Mikalae
vich DAILIDA 
Andrei Nikolae
vich DAILIDA 

Андрэй 
Мікалаевіч 
ДАЙЛІДА 
Андрей 
Ниĸолаевич 
ДАЙЛИДА 

Vicecapo del diparti
mento di correzione 
penale del ministero 
degli Affari interni 
Data di nascita: 
1.7.1974 
Luogo di nascita: 
Passaporto n.: 
KH2133825 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di vicecapo 
del dipartimento di correzione 
penale del ministero degli Affari 
interni sotto la cui autorità sono 
poste le strutture detentive, An
drei Dailida è responsabile dei 
trattamenti disumani e degradanti, 
compresa la tortura, inflitti ai 
cittadini che hanno partecipato a 
manifestazioni pacifiche, detenuti 
in dette strutture detentive in se
guito alle elezioni presidenziali 
del 2020, in linea con le direttive 
di Lukashenko ai funzionari del 
ministero dell'Interno. 

21.6.2021 

Nella sua posizione è responsa
bile delle condizioni di deten
zione nelle prigioni bielorusse, 
compresa la classificazione dei 
detenuti in categorie corrispon
denti a diversi tipi di maltratta
menti e torture cui sono sottopo
sti, ad esempio abusi verbali, 
isolamento punitivo, divieto di 
chiamate e visite, mutilazioni, 
percosse e torture brutali. Per il 
lavoro svolto come vicecapo del 
dipartimento di correzione penale 
del ministero degli Affari interni, 
è stato insignito, nel dicem
bre 2020, dell'ordine presiden
ziale per il servizio alla madre
patria e ha pertanto tratto van
taggio dal regime di Lukashenko. 
È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

132. Aleh Mikalaevich 
LASHCHYNOU
SKI 

Oleg Nikolaevich 
LASHCHINOV
SKII 

Алег Мікалаевіч 
ЛАШЧЫНОЎС 
КІ 

Олег Николаевич 
ЛАЩИНОВСК 
ИЙ 

Ex vicecapo del dipar
timento di correzione 
penale del ministero 
degli Affari interni 

Data di nascita: 
12.5.1963 

Luogo di nascita: 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua precedente posizione di 
vicecapo del dipartimento di cor
rezione penale sotto la cui auto
rità sono poste le strutture deten
tive del ministero degli Affari 
interni, Aleh Lashchynouski è 
responsabile dei trattamenti disu
mani e degradanti, compresa la 
tortura, inflitti ai cittadini che 
hanno partecipato a manifesta
zioni pacifiche, detenuti in dette 
strutture detentive in seguito alle 
elezioni presidenziali del 2020, in 
linea con le direttive di Luka
shenko ai funzionari del mini
stero dell'Interno. 

21.6.2021 
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Nella sua precedente posizione è 
responsabile delle condizioni di 
detenzione nelle prigioni bielo
russe e delle misure repressive ivi 
adottate, compresa la classifica
zione dei detenuti in categorie 
corrispondenti a diversi tipi di 
maltrattamenti e torture cui sono 
sottoposti, ad esempio abusi ver
bali, isolamento punitivo, divieto 
di chiamate e visite, mutilazioni, 
percosse e torture brutali. 
È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

133. Zhana Uladzimi
rauna BATU
RYTSKAIA 
Zhanna Vladimi
rovna BATURIT
SKAYA 

Жана 
Уладзіміраўна 
БАТУРЫЦКАЯ 
Жанна 
Владимировна 
БАТУРИЦКАЯ 

Capo della direzione 
per l'applicazione delle 
sentenze del diparti
mento di correzione 
penale del ministero 
degli Affari interni 
Data di nascita: 
20.4.1972 
Luogo di nascita: 
Sesso: femminile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di capo della 
direzione per l'applicazione delle 
sentenze del dipartimento di cor
rezione penale del ministero degli 
Affari interni sotto la cui autorità 
sono poste le strutture detentive, 
Zhana Baturitskaia è responsabile 
dei trattamenti disumani e degra
danti, compresa la tortura, inflitti 
ai cittadini che hanno partecipato 
a manifestazioni pacifiche, dete
nuti in dette strutture detentive in 
seguito alle elezioni presidenziali 
del 2020, in linea con le direttive 
di Lukashenko ai funzionari del 
ministero dell'Interno. 

21.6.2021 

Nella sua posizione è responsa
bile delle condizioni di deten
zione nelle prigioni bielorusse, 
compresa la classificazione dei 
detenuti in categorie corrispon
denti a diversi tipi di maltratta
menti e torture cui sono sottopo
sti, ad esempio abusi verbali, 
isolamento punitivo, divieto di 
chiamate e visite, mutilazioni, 
percosse, torture brutali. 
È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 
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134. Dzmitry Mikalae
vich STREBKOU 
Dmitry Nikolae
vich STREBKOV 

Дзмітрый 
Мікалаевіч 
СТРЭБКОЎ 
Дмитрий 
Николаевич 
СТРЕБКОВ 

Capo del carcere n. 8 a 
Zhodino 
Data di nascita: 
19.3.1977 
Luogo di nascita: 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di capo del 
carcere n. 8 a Zhodino, Dzmitry 
Strebkou è responsabile delle 
tremende condizioni di detto 
centro di detenzione e dei tratta
menti disumani e degradanti, 
compresa la tortura, inflitti ai 
cittadini che hanno partecipato a 
manifestazioni pacifiche, detenuti 
nella struttura detentiva – com
preso il relativo centro di deten
zione temporanea – in seguito 
alle elezioni presidenziali del 
2020. 
È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

21.6.2021 

135. Yauhen Andree
vich SHAPET
SKA 
Evgeniy Andree
vich SHAPETKO 

Яўген Андрэевіч 
ШАПЕЦЬКА 
Евгений 
Андреевич 
ШАПЕТЬКО 

Direttore del centro di 
isolamento per tra
sgressori di Akrestina 
Data di nascita: 
30.3.1989 
Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di direttore 
del centro di isolamento per tra
sgressori di Akrestina, Yauhen 
Shapetska è responsabile delle 
tremende condizioni di detto 
centro di isolamento e dei tratta
menti disumani e degradanti, 
compresa la tortura, inflitti ai 
cittadini che hanno partecipato a 
manifestazioni pacifiche, detenuti 
nella struttura detentiva in seguito 
alle elezioni presidenziali 
del 2020. 
È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

21.6.2021 

136. Ihar Ryhoravich 
KENIUKH 
Igor Grigorevich 
KENIUKH 

Ігар Рыгоравіч 
КЕНЮХ 
Игорь 
Григорьевич 
КЕНЮХ 

Direttore del centro di 
detenzione temporanea 
di Akrestina 
Data di nascita: 
21.1.1980 
Luogo di nascita: re
gione/oblast di Gomel, 
ex URSS (ora Bielo
russia) 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di direttore 
del centro di detenzione tempo
ranea di Akrestina, Ihar Keniukh 
è responsabile delle tremende 
condizioni e dei trattamenti disu
mani e degradanti, comprese 
percosse e torture, inflitti ai cit
tadini detenuti nella struttura de
tentiva in seguito alle elezioni 
presidenziali del 2020. 

21.6.2021 
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Ha esercitato pressioni sul perso
nale medico affinché fossero ri
mossi i medici che simpatizza
vano con i manifestanti. Secondo 
le testimonianze di varie donne 
raccolte nella relazione del centro 
per la promozione dei diritti delle 
donne "Her rights", i trattamenti 
più disumani si sono verificati nel 
centro di detenzione di Akrestina 
a Minsk, in cui gli agenti di po
lizia dell'OMON sono stati parti
colarmente crudeli e hanno fatto 
ricorso a torture. 
È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

137. Hleb Uladzimira
vich DRYL 

Gleb Vladimiro
vich DRIL 

Глеб 
Уладзіміравіч 
ДРЫЛЬ 

Глеб 
Владимирович 
ДРИЛЬ 

Vicedirettore del centro 
di detenzione tempora
nea di Akrestina 

Data di nascita: 
12.5.1980 

Luogo di nascita: 
Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di vicediret
tore del centro di detenzione 
temporanea, Hleb Dryl è respon
sabile delle tremende condizioni 
e dei trattamenti disumani e de
gradanti, comprese percosse e 
torture, inflitti ai cittadini detenuti 
nella struttura detentiva in seguito 
alle elezioni presidenziali 
del 2020. 

21.6.2021 

Secondo le testimonianze raccol
te, alcune delle donne detenute 
tra il 9 e il 12 agosto 2020 sono 
state pesantemente percosse nei 
centri di detenzione. Secondo le 
testimonianze di varie donne 
raccolte nella relazione del centro 
per la promozione dei diritti delle 
donne "Her rights", i trattamenti 
più disumani si sono verificati nel 
centro di detenzione di Akrestina 
a Minsk, in cui gli agenti di po
lizia dell'OMON sono stati parti
colarmente crudeli e hanno fatto 
ricorso a torture. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 
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138. Uladzimir Iosifa
vich LAPYR 
Vladimir Yosifo
vich LAPYR 

Уладзімір 
Іосіфавіч 
ЛАПЫР 
Владимир 
Иосифович 
ЛАПЫРЬ 

Vicedirettore del centro 
di detenzione tempora
nea di Akrestina 
Data di nascita: 
21.8.1977 
Luogo di nascita: 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di vicediret
tore del centro di detenzione 
temporanea di Akrestina, Uladzi
mir Lapyr è responsabile delle 
tremende condizioni e dei tratta
menti disumani e degradanti, 
comprese percosse e torture, in
flitti ai cittadini detenuti nella 
struttura detentiva in seguito alle 
elezioni presidenziali del 2020. 
Secondo le testimonianze di varie 
donne raccolte nella relazione del 
centro per la promozione dei di
ritti delle donne "Her rights", i 
trattamenti più disumani si sono 
verificati nel centro di detenzione 
di Akrestina a Minsk, in cui gli 
agenti di polizia dell'OMON sono 
stati particolarmente crudeli e 
hanno fatto ricorso a torture. 

21.6.2021 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

139. Aliaksandr Ulad
zimiravich VASI
LIUK 
Alexander (Ale
xandr) Vladimiro
vich VASILIUK 

Аляксандр 
Уладзіміравіч 
ВАСІЛЮК 
Александр 
Владимирович 
ВАСИЛЮК 

Capo della squadra in
vestigativa del comitato 
investigativo 
Data di nascita: 
8.5.1975 
Luogo di nascita: 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di capo della 
squadra investigativa del comitato 
investigativo della Bielorussia, 
Aliaksandr Vasiliuk è responsa
bile di procedimenti penali e de
tenzioni di matrice politica, in 
particolare nei confronti di mem
bri del consiglio di coordina
mento dell'opposizione, compresa 
la leader dell'opposizione bielo
russa Mariya Kalesnikava, che le 
organizzazioni per i diritti umani 
considerano una prigioniera poli
tica. È altresì responsabile della 
detenzione di vari rappresentanti 
dei media dell'opposizione. 
È pertanto responsabile della re
pressione della società civile e 
dell'opposizione democratica. 

21.6.2021 

140. Yauhen Anatole
vich ARKHI
REEU 

Evgeniy Anatole
vich ARKHI
REEV 

Яўген 
Анатольевіч 
АРХІРЭЕЎ 

Евгений 
Анатольевич 
АРХИРЕЕВ 

Capo del dipartimento 
investigativo principale, 
ufficio centrale del co
mitato investigativo 

Data di nascita: 
1.7.1977 

Luogo di nascita: 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di capo del 
dipartimento investigativo princi
pale del comitato investigativo 
della Bielorussia, Yauhen Arkhi
reeu è responsabile dell'avvio di 
procedimenti penali di matrice 
politica e delle indagini relative, 
in 

21.6.2021 
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particolare nei confronti di mem
bri del consiglio di coordina
mento dell'opposizione e di altri 
manifestanti. Tali indagini sono 
volte a intimidire i manifestanti e 
a configurare come reato la par
tecipazione a manifestazioni pa
cifiche. 

È pertanto responsabile della re
pressione della società civile e 
dell'opposizione democratica. 

141. Aliaksei Iharavich 
KAURYZHKIN 

Alexey Igorovich 
KOVRYZHKIN 

Аляĸсей Ігаравіч 
КАЎРЫЖКІН 

Алеĸсей 
Игоревич 
КОВРИЖКИН 

Capo della squadra in
vestigativa, diparti
mento investigativo 
principale, comitato in
vestigativo 

Data di nascita: 
3.11.1981 

Luogo di nascita: Bo
bruisk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di capo della 
squadra investigativa del comitato 
investigativo della Bielorussia, 
Aliaksei Kauryzhkin è responsa
bile di procedimenti penali e de
tenzioni di matrice politica, in 
particolare nei confronti di mem
bri della squadra della campagna 
presidenziale di Viktar Babarika 
e di membri del consiglio di co
ordinamento, compreso l'avvo
cato Maksim Znak, che le orga
nizzazioni per i diritti umani 
considerano un prigioniero poli
tico. 

È pertanto responsabile della re
pressione della società civile e 
dell'opposizione democratica. 

21.6.2021 

142. Aliaksandr Dzmi
tryevich AHAFO
NAU 

Alexander (Ale
xandr) Dmitrie
vich AGAFO
NOV 

Аляксандр 
Дзмітрыевіч 
АГАФОНАЎ 

Александр 
Дмитриевич 
АГАФОНОВ 

Primo vicecapo del di
partimento investigativo 
principale, comitato in
vestigativo 

Data di nascita: 
13.3.1982 

Luogo di nascita: 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nel suo ruolo di primo vicecapo 
del dipartimento investigativo 
principale del comitato investiga
tivo della Bielorussia, Aliaksandr 
Ahafonau è responsabile di pro
cedimenti penali e arresti di ma
trice politica nei confronti del 
candidato presidenziale Siarhei 
Tsikhanousky – attivista dell'op
posizione e marito della candi
data presidenziale Svetlana Tsi
khanouskaya – e di altri attivisti 
politici, tra cui Mikalai Statke
vich e Dzmitry Kazlou. Siarhei 
Tsikhanousky, Dzmitry Kazlou e 
Mikalai Statkevich sono ricono
sciuti quali prigionieri politici 
dall'organizzazione bielorussa per 
i diritti umani Viasna. 

21.6.2021 

È pertanto responsabile della re
pressione della società civile e 
dell'opposizione democratica. 
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143. Kanstantsin Fio
daravich BY
CHAK 
Konstantin Fedo
rovich BYCHEK 

Канстанцін 
Фёдаравіч 
БЫЧАК 
Константин 
Фёдорович 
БЫЧЕК 

Capodivisione del di
partimento investigativo 
del KGB 
Data di nascita: 
20.9.1985 
Luogo di nascita: 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di capodivi
sione del dipartimento investiga
tivo del KGB, Kanstantin Bychak 
ha supervisionato l'indagine di 
matrice politica nei confronti del 
candidato presidenziale Viktar 
Babarika, la cui candidatura è 
stata respinta dalla commissione 
elettorale centrale. Tale decisione 
è basata su una relazione del 
KGB e su dichiarazioni ufficiali 
di Bychak in televisione che 
proclamavano Babarika colpevole 
di riciclaggio mentre le indagini 
erano ancora in corso. 

21.6.2021 

Il 26 ottobre 2020 Bychak ha 
minacciato i manifestanti pacifici 
sul canale televisivo pubblico, 
affermando che le loro azioni 
sarebbero state qualificate come 
atti terroristici. 

È pertanto responsabile della re
pressione dell'opposizione demo
cratica e della società civile. 

▼M45 

144. Andrei Siarhee
vich BAKACH 

Andrei Sergeevich 
BAKACH 

Андрэй 
Сяргеевiч 
БАКАЧ 

Андрей 
Сергеевич 
БАКАЧ 

Posizione(i): ex capo 
del dipartimento di po
lizia distrettuale di Per
vomaisky a Minsk 

Primo vicecapo della 
direzione degli Affari 
interni del comitato 
esecutivo regionale di 
Grodno/Hrodna 

Data di nascita: 
19.11.1983 

Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua precedente posizione di 
capo del dipartimento degli Af
fari interni dell'amministrazione 
distrettuale di Pervomaisky a 
Minsk, Andrei Bakach è stato 
responsabile delle azioni delle 
forze di polizia che afferiscono a 
tale distretto di polizia e di ciò 
che avviene nella stazione di po
lizia. Durante il suo mandato, 
protestanti pacifici a Minsk 
hanno subito trattamenti crudeli, 
disumani e degradanti all'interno 
della stazione di polizia sottopo
sta al suo controllo. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

Sotto il regime di Lukashenko, 
resta attivo come primo vicecapo 
della direzione degli Affari in
terni del comitato esecutivo re
gionale di Grodno/Hrodna. 

21.6.2021 
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145. Aliaksandr Ulad
zimiravich, PA
LULEKH 

Aleksandr Vladi
mirovich POLU
LEKH 

Аляксандр 
Уладзіміравіч 
ПАЛУЛЕХ 

Александр 
Владимирович 
ПОЛУЛЕХ 

Capo del dipartimento 
di polizia distrettuale di 
Frunzensky a Minsk 

Data di nascita: 
25.6.1979 

Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di capo della 
direzione degli Affari interni 
dell'amministrazione distrettuale 
di Frunzensky a Minsk, Aliak
sandr Palulekh è responsabile 
della repressione condotta dalle 
forze di polizia in tale distretto 
nei confronti di manifestanti pa
cifici in seguito alle elezioni 
presidenziali del 2020, in parti
colare i maltrattamenti, compresa 
la tortura, dei manifestanti paci
fici detenuti all'interno della sta
zione di polizia sottoposta al suo 
controllo. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

21.6.2021 

146. Aliaksandr Aliak
sandravich ZA
KHVITSEVICH 

Aleksandr Alek
sandrovich ZA
KHVITSEVICH 

Аляксандр 
Аляксандравіч 
ЗАХВІЦЭВІЧ 

Александр 
Александрович 
ЗАХВИЦЕВИЧ 

Vicecapo del diparti
mento di polizia di
strettuale di Frunzensky 
a Minsk 

Data di nascita: 
1.1.1977 

Luogo di nascita: 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di vicecapo 
del dipartimento di polizia di
strettuale di Frunzensky a Minsk, 
Aliaksandr Zakhvitsevich super
visiona la polizia di pubblica si
curezza ed è responsabile dei 
trattamenti disumani e degradanti, 
compresa la tortura, inflitti ai 
cittadini detenuti nel distretto di 
Frunzensky in seguito alle ele
zioni presidenziali del 2020 e 
della brutale repressione generale 
nei confronti di manifestanti pa
cifici in tale distretto. Gli agenti 
sotto la supervisione di Zakhvit
sevich hanno fatto ricorso a tor
ture nei confronti dei detenuti. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

21.6.2021 
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147. Siarhei Uladzimi
ravich USHA
KOU 

Sergei Vladimiro
vich USHAKOV 

Сяргей 
Уладзіміравіч 
УШАКОЎ 

Сергей 
Владимирович 
УШАКОВ 

Vicecapo del diparti
mento di polizia di
strettuale di Frunzensky 
a Minsk 

Data di nascita: 
22.8.1980 

Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di vicecapo 
del dipartimento di polizia di
strettuale di Frunzensky a Minsk, 
in cui supervisiona la polizia 
giudiziaria, Siarhei Ushakou è 
responsabile delle azioni dei suoi 
sottoposti, soprattutto dei tratta
menti disumani e degradanti, 
compresa la tortura, inflitti ai 
cittadini detenuti nel distretto di 
Frunzensky in seguito alle ele
zioni presidenziali del 2020 e 
della brutale repressione generale 
nei confronti di manifestanti pa
cifici. Gli agenti sotto la super
visione diretta di Ushakou hanno 
fatto ricorso a torture nei con
fronti dei detenuti. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

21.6.2021 

148. Siarhei Piatrovich 
ARTSIOMENKA 

Sergei Petrovich 
ARTEMENKO / 
ARTIOMENKO 

Сяргей Пятровіч 
АРЦЁМЕНКА 

Сергей Петрович 
АРТЁМЕНКО 

Vicecapo del distretto 
di polizia di Pervomai
sky a Minsk 

Data di nascita: 
26.3.1973 

Luogo di nascita: 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di vicecapo 
del distretto di polizia di Pervo
maisky a Minsk, in cui supervi
siona la polizia di pubblica sicu
rezza, Siarhei Artemenko è re
sponsabile dei trattamenti disu
mani e degradanti, compresa la 
tortura, inflitti dai suoi sottoposti 
ai cittadini detenuti nel diparti
mento di polizia distrettuale di 
Pervomaisky a Minsk in seguito 
alle elezioni presidenziali 
del 2020 e della brutale repres
sione generale nei confronti di 
manifestanti pacifici. Ne sono un 
esempio i maltrattamenti subiti da 
Maksim Haroshin, proprietario di 
un negozio di fiori che è stato 
arrestato dopo aver distribuito 
fiori alle partecipanti alla marcia 
delle donne del 13 ottobre 2020. 
Artemenko ha esercitato pressioni 
sui cittadini affinché non parteci
passero alle manifestazioni paci
fiche. 

21.6.2021 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 
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149. Aliaksandr Mi
khailavich RYD
ZETSKI 
Aleksandr Mi
khailovich RI
DETSKIY 

Аляксандр 
Міхайлавіч 
РЫДЗЕЦКІ 
Александр 
Михайлович 
РИДЕЦКИЙ 

Ex capo del diparti
mento di polizia di
strettuale di Oktyabrsky 
a Minsk, capo del di
partimento di sicurezza 
interna del comitato 
statale per gli esami 
forensi 
Data di nascita: 
14.8.1978 
Luogo di nascita: 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua precedente posizione di 
capo del dipartimento di polizia 
distrettuale di Oktyabrsky a 
Minsk, Aliandsandr Rydzetski è 
responsabile dei trattamenti disu
mani e degradanti, compresa la 
tortura, inflitti dai suoi sottoposti 
ai cittadini detenuti in tale dipar
timento di polizia in seguito alle 
elezioni presidenziali del 2020. 
È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

21.6.2021 

150. Dzmitry Iauhene
vich BURDZIUK 
Dmitry Evgene
vich BURDIUK 

Дзмітрый 
Яўгеньевіч 
БУРДЗЮК 
Дмитрий 
Евгеньевич 
БУРДЮК 

Capo del dipartimento 
di polizia distrettuale di 
Oktyabrsky, ex capo 
del dipartimento di po
lizia distrettuale di Par
tizanski a Minsk 
Data di nascita: 
31.1.1980 
Luogo di nascita: re
gione di Brest, ex 
URSS (ora Bielorussia) 
Sesso: maschile 

Nella sua precedente posizione di 
capo del dipartimento di polizia 
distrettuale di Partizanski a 
Minsk, Dzmitry Burdziuk è stato 
responsabile della supervisione 
delle violente percosse e della 
tortura inflitte a manifestanti pa
cifici e astanti in tale distretto in 
seguito alle elezioni presidenziali 
del 2020. 
Nel dicembre 2020 è stato no
minato capo del dipartimento di 
polizia distrettuale di Oktyabrsky. 
È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

21.6.2021 

Cittadinanza: bielorussa 
Identificazione persona
le: 3310180C009PB7 
Passaporto n.: 
MP3567896 

151. Vital Vitalevich 
KAPILEVICH 

Vitaliy Vitalevich 
KAPILEVICH 

Віталь Вітальевіч 
КАПІЛЕВІЧ 

Виталий 
Витальевич 
КАПИЛЕВИЧ 

Capo del dipartimento 
di polizia distrettuale di 
Leninsky a Minsk 

Data di nascita: 
26.11.1988 

Luogo di nascita: 
Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di capo del 
dipartimento di polizia distret
tuale di Leninsky a Minsk, Vital 
Kapilevich è responsabile dei 
trattamenti disumani e degradanti, 
compresa la tortura, inflitti ai 
cittadini detenuti nel dipartimento 
di polizia distrettuale di 

21.6.2021 
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Leninsky. Ai detenuti è stata ne
gata assistenza medica: il perso
nale paramedico giunto al dipar
timento è stato minacciato per 
evitare che fornisse assistenza 
medica ai detenuti. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile. 

152. Kiryl Stanislava
vich KISLOU 

Kirill Stanislavo
vich KISLOV 

Кірыл 
Станіслававіч 
КІСЛОЎ 
Кирилл 
Станиславович 
КИСЛОВ 

Capo del dipartimento 
di polizia distrettuale di 
Zavodsky a Minsk 
Data di nascita: 
2.1.1979 

Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di capo del 
dipartimento di polizia distret
tuale di Zavodsky a Minsk, Kiryl 
Kislou è responsabile dei tratta
menti disumani e degradanti, 
compresa la tortura, inflitti ai 
cittadini detenuti nelle strutture di 
detta stazione di polizia. È inoltre 
responsabile delle repressioni di 
massa inflitte dai suoi sottoposti a 
manifestanti pacifici, giornalisti, 
attivisti per i diritti umani, lavo
ratori, rappresentanti del mondo 
accademico e astanti. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile. 

21.6.2021 

153. Siarhei Aliaksan
dravich VA
REIKA 
Sergey Aleksan
drovich VAREI
KO 

Сяргей 
Аляĸсандравіч 
ВАРЭЙКА 
Сергей 
Алеĸсандрович 
ВАРЕЙКО 

Capo del dipartimento 
di polizia distrettuale di 
Moskovsky a Minsk, 
ex vicecapo del dipar
timento di polizia di
strettuale di Zavodsky a 
Minsk 
Data di nascita: 
1.2.1980 
Luogo di nascita: 

Nella sua precedente posizione di 
vicecapo della polizia distrettuale 
di Zavodsky, Siarhei Vareika è 
responsabile dei trattamenti disu
mani e degradanti, compresa la 
tortura, inflitti ai cittadini detenuti 
nelle strutture del dipartimento di 
polizia distrettuale di Zavodsky 
in seguito alle elezioni presiden
ziali del 2020. È inoltre respon
sabile delle azioni dei suoi sotto
posti, che hanno preso parte alle 

21.6.2021 
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repressioni di massa nei confronti 
di manifestanti pacifici, giornali
sti, attivisti per i diritti umani, 
lavoratori, rappresentanti del 
mondo accademico e astanti. 

Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Il 21 dicembre 2020 è stato no
minato capo del dipartimento di 
polizia distrettuale di Moskovsky 
a Minsk. 
È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile. 

154. Siarhei Feliksa
vich DUBAVIK 

Sergey Felikso
vich DUBOVIK 

Сяргей 
Феліĸсавіч 
ДУБАВІК 
Сергей 
Фелиĸсович 
ДУБОВИК 

Vicecapo del diparti
mento di polizia di
strettuale di Leninsky 
Data di nascita: 
1.2.1974 

Luogo di nascita: 
Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di vicecapo 
del dipartimento di polizia di
strettuale di Leninsky, Siarhei 
Dubavik è responsabile dei trat
tamenti disumani e degradanti, 
compresa la tortura, inflitti ai 
cittadini detenuti nelle strutture 
del dipartimento di polizia di
strettuale di Leninsky in seguito 
alle elezioni presidenziali 
del 2020. Ai detenuti è stata ne
gata assistenza medica: il perso
nale paramedico giunto al dipar
timento è stato minacciato per 
evitare che fornisse assistenza 
medica ai detenuti. 

21.6.2021 

È inoltre responsabile delle azioni 
dei suoi sottoposti, che hanno 
preso parte alle repressioni di 
massa nei confronti di manife
stanti pacifici, giornalisti, attivisti 
per i diritti umani, lavoratori, 
rappresentanti del mondo acca
demico e astanti. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 
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155. Aliaksandr Me
chyslavavich AN
DRYEUSKI 
Alexander (Ale
xandr) Mechisla
vovich AN
DRIEVSKII 

Аляĸсандр 
Мечыслававіч 
АНДРЫЕЎСКІ 
Алеĸсандр 
Мечиславович 
АНДРИЕВСКИЙ 

Vicecapo del diparti
mento di polizia di
strettuale di Frunzensky 
a Minsk 
Data di nascita: 
29.4.1982 
Luogo di nascita: 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di vicecapo 
del dipartimento di polizia di
strettuale di Frunzensky a Minsk, 
Aliaksandr Andryeuski è respon
sabile dei trattamenti disumani e 
degradanti, compresa la tortura, 
inflitti ai cittadini detenuti nelle 
strutture del dipartimento di po
lizia distrettuale di Frunzensky in 
seguito alle elezioni presidenziali 
del 2020. I detenuti rimanevano 
in ginocchio con la testa abbas
sata per ore e venivano percossi 
violentemente e colpiti con un 
taser. 
È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

21.6.2021 

156. Vital Mikhailavich 
MAKRYTSKI 
Vitalii Mikhaila
vich MAKRIT
SKII 

Віталь 
Міхайлавіч 
МАКРЫЦКІ 
Виталий 
Михайлович 
МАКРИЦКИЙ 

Vicecapo del diparti
mento di polizia di
strettuale di Oktyabrsky 
a Minsk (fino al 17 di
cembre 2020); dal 
17 dicembre 2020, 
capo del dipartimento 
di polizia distrettuale di 
Partizanski a Minsk 
Data di nascita: 
17.2.1975 
Luogo di nascita: 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua precedente posizione di 
vicecapo del dipartimento di po
lizia distrettuale di Oktyabrsky a 
Minsk, Vital Makrytski è stato 
responsabile della supervisione 
delle violente percosse e della 
tortura inflitte a manifestanti pa
cifici e astanti detenuti nelle 
strutture di detto dipartimento di 
polizia in seguito alle elezioni 
presidenziali del 2020. 
Nel dicembre 2020 è stato pro
mosso alla posizione di capo del 
dipartimento di polizia distret
tuale di Partizanski a Minsk. 
È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

21.6.2021 

157. Yauhen Aliaksee
vich URUBLEU
SKI 
Evgenii Aleksee
vich VRUBLEV
SKII 

Яўген Аляĸсеевіч 
УРУБЛЕЎСКІ 
ЕвгенийАлеĸсее- 
вич 
ВРУБЛЕВСКИЙ 

Sergente maggiore di 
polizia del centro di 
isolamento per tra
sgressori di Akrestina 
Data di nascita: 
28.1.1966 
Luogo di nascita: 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di sergente 
maggiore di polizia del centro di 
isolamento per trasgressori di 
Akrestina, Yauhen Urubleuski è 
responsabile dei trattamenti disu
mani e degradanti, compresa la 
tortura, inflitti ai cittadini detenuti 
nel centro di detenzione per tra
sgressori. Secondo testimoni e 
notizie diffuse dai media, ha 
partecipato personalmente alle 
brutali percosse inflitte a civili 
detenuti nell'agosto 2020. 

21.6.2021 
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È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani. 

158. Mikalai Mikalae
vich KARPIAN
KAU 

Nikolai Nikolae
vich KARPEN
KOV 

Міĸалай 
Міĸалаевіч 
КАРПЯНКОЎ 

Ниĸолай 
Ниĸолаевич 
КАРПЕНКОВ 

Viceministro degli Af
fari interni, ex capo del 
dipartimento principale 
per la lotta contro la 
criminalità organizzata 
e la corruzione presso il 
ministero degli Affari 
interni 
Data di nascita: 
6.9.1968 

Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di capo del 
dipartimento principale per la 
lotta contro la criminalità orga
nizzata e la corruzione presso il 
ministero degli Affari interni, 
Mikalai Karpiankau è responsa
bile dei trattamenti disumani e 
degradanti inflitti a cittadini che 
hanno partecipato a proteste pa
cifiche e dei loro arresti e deten
zioni arbitrari. Numerose testi
monianze e prove fotografiche e 
video indicano che il gruppo 
sotto il suo comando ha percosso 
e arrestato manifestanti pacifici e 
li ha minacciati con armi da 
fuoco. 

21.6.2021 

Il 6 settembre 2020 Karpiankou è 
stato ripreso mentre sfondava con 
un manganello una porta di vetro 
del bar in cui si nascondevano 
manifestanti pacifici e li tratte
neva brutalmente. È stata pubbli
cata una registrazione in cui ha 
affermato che il suo dipartimento 
avrebbe utilizzato armi da fuoco 
contro i manifestanti. 
È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

159. Mikhail Viacha
slavavich HRYB 

Mikhail Viache
slavovich GRIB 

Міхаіл 
Вячаслававіч 
ГРЫБ 

Михаил 
Вячеславович 
ГРИБ 

Capo del dipartimento 
principale degli Affari 
interni del comitato 
esecutivo della città di 
Minsk 
Data di nascita: 
29.7.1980 
Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 
Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Mikhail Hryb è stato capo del 
dipartimento degli Affari interni 
del comitato esecutivo regionale 
di Vitebsk dal marzo 2019 al
l'ottobre 2020; successivamente è 
stato nominato capo del diparti
mento principale degli Affari in
terni del comitato esecutivo della 
città di Minsk e gli è stato con
ferito il titolo di Maggiore Ge
nerale della Militia (polizia). 

21.6.2021 
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In tale veste, è responsabile delle 
azioni delle forze di polizia, ri
spettivamente nella regione di 
Vitebsk fino all'ottobre 2020 e a 
Minsk dall'ottobre 2020, com
prese la repressione violenta dei 
manifestanti pacifici e le viola
zioni del diritto di riunione paci
fica e del diritto alla libertà di 
parola commesse dalle forze di 
polizia a Vitebsk e Minsk, in se
guito alle elezioni presidenziali 
bielorusse del 2020. 
È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica. 

160. Viktar Genadze
vich KHRENIN 
Viktor Gennadie
vich KHRENIN 

Віктар 
Генадзевіч 
ХРЭНІН 
Виктор 
Геннадиевич 
ХРЕНИН 

Ministro della Difesa 
Data di nascita: 
1.8.1971 
Luogo di nascita: Na
vahrudak/ Novogrudek, 
ex URSS (ora Bielo
russia) 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 
Grado: Tenente gene
rale 
Passaporto bielorusso 
n.: KH2594621 

Nella sua posizione di ministro 
della Difesa della Bielorussia dal 
20 gennaio 2020, Viktar Khrenin 
è responsabile della decisione 
adottata dal comando delle forze 
aeree e delle forze di difesa aerea, 
su istruzioni di Lukashenko, di 
inviare il 23 maggio 2021 aero
mobili militari per scortare il volo 
passeggeri FR4978 e costringerlo 
all'atterraggio all'aeroporto di 
Minsk, senza un'adeguata moti
vazione. Questa decisione di ma
trice politica mirava ad arrestare e 
trattenere il giornalista dell'oppo
sizione Raman Pratasevich e So
fia Sapega e costituisce una 
forma di repressione contro la 
società civile e l'opposizione de
mocratica in Bielorussia. 

21.6.2021 

Identificazione persona
le: 3010871K003PB1 

Ha rilasciato diverse dichiarazioni 
pubbliche, dicendosi pronto a 
utilizzare l'esercito contro i ma
nifestanti pacifici nell'agosto 2020 
e associando l'uso da parte dei 
manifestanti della storica ban
diera di colore bianco-rosso- 
bianco a quello dei collaborazio
nisti dei nazisti. 
È pertanto responsabile della re
pressione della società civile e 
dell'opposizione democratica in 
Bielorussia e fornisce sostegno al 
regime di Lukashenko. 
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161. Ihar Uladzimira
vich HOLUB 
Igor Vladimiro
vich GOLUB 

Ігар 
Уладзіміравіч 
ГОЛУБ 
Игорь 
Владимирович 
ГОЛУБ 

Comandante delle forze 
aeree e della difesa ae
rea delle forze armate 
Data di nascita: 
19.11.1967 
Luogo di nascita: 
Chernigov, oblast di 
Chernigovskaya, ex 
URSS (ora Ucraina) 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 
Grado: Maggiore gene
rale 

Nella sua posizione di coman
dante delle forze aeree e della 
difesa aerea delle forze armate 
della Repubblica di Bielorussia, 
Ihar Holub è responsabile della 
decisione adottata dal comando 
delle forze aeree e delle forze di 
difesa aerea, su istruzioni di Lu
kashenko, di inviare il 23 mag
gio 2021 aeromobili militari per 
scortare il volo passeggeri 
FR4978 e costringerlo all'atter
raggio all'aeroporto di Minsk, 
senza un'adeguata motivazione. 
Questa decisione di matrice poli
tica mirava ad arrestare e tratte
nere il giornalista dell'opposi
zione Raman Pratasevich e Sofia 
Sapega e costituisce una forma di 
repressione contro la società ci
vile e l'opposizione democratica 
in Bielorussia. 

21.6.2021 

Passaporto bielorusso 
n.: KH2187962 
Identificazione persona
le: 3191167E003PB1 

A seguito dell'incidente, Ihar 
Holub ha rilasciato dichiarazioni 
alla stampa insieme ad Artem 
Sikorsky, direttore del diparti
mento dell'aviazione del mini
stero dei Trasporti bielorusso, con 
cui hanno giustificato le azioni 
delle autorità aeronautiche bielo
russe. 
È pertanto responsabile della re
pressione della società civile e 
dell'opposizione democratica in 
Bielorussia e fornisce sostegno al 
regime di Lukashenko. 

162. Andrei Mikalae
vich GURTSE
VICH 

Andrei Nikolae
vich GURTSEVI
CH 

Андрэй 
Мікалаевіч 
ГУРЦЕВИЧ 

Андрей 
Николаевич 
ГУРЦЕВИЧ 

Capo di Stato maggiore 
principale, primo vice
comandante delle forze 
aeree 

Data di nascita: 
27.7.1971 

Luogo di nascita: Ba
ranovich, regione/oblast 
di Brest, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Grado: Maggiore gene
rale 

Nella sua posizione di Capo di 
Stato maggiore principale e 
primo vicecomandante delle forze 
aeree e della difesa aerea delle 
forze armate, Andrei Gurtsevich è 
responsabile della decisione 
adottata dal comando delle forze 
aeree e delle forze di difesa aerea, 
su istruzioni di Lukashenko, di 
inviare il 23 maggio 2021 aero
mobili militari per scortare il volo 
passeggeri FR4978 e costringerlo 
all'atterraggio all'aeroporto di 
Minsk, senza un'adeguata moti
vazione. 

21.6.2021 
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Passaporto bielorusso 
n.: MP3849920 
Identificazione persona
le: 3270771C016PB2 

Questa decisione di matrice poli
tica mirava ad arrestare e tratte
nere il giornalista dell'opposi
zione Raman Pratasevich e Sofia 
Sapega e costituisce una forma di 
repressione contro la società ci
vile e l'opposizione democratica 
in Bielorussia. A seguito dell'in
cidente, ha rilasciato dichiarazioni 
alla stampa con cui ha giustifi
cato le azioni delle autorità bie
lorusse. 
È pertanto responsabile della re
pressione della società civile e 
dell'opposizione democratica in 
Bielorussia e fornisce sostegno al 
regime di Lukashenko. 

163. Leanid Mikalae
vich CHURO 
Leonid Nikolae
vich CHURO 

Леанід 
Мікалаевіч 
ЧУРО 
Леонид 
Николаевич 
ЧУРО 

Direttore generale del
l'impresa di proprietà 
dello Stato BELAERO
NAVIGATSIA 
Data di nascita: 
8.7.1956 
Luogo di nascita: 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 
Passaporto bielorusso 
n.: P4289481 
Identificazione persona
le: 3080756A068PB5 

Nella sua posizione di direttore 
generale dell'impresa di proprietà 
dello Stato BELAERONAVI
GATSIA, Leanid Churo è re
sponsabile del controllo del traf
fico aereo bielorusso. È pertanto 
responsabile del dirottamento del 
volo passeggeri FR4978 all'aero
porto di Minsk, avvenuto il 
23 maggio 2021 senza un'ade
guata motivazione. Questa deci
sione di matrice politica mirava 
ad arrestare e trattenere il gior
nalista dell'opposizione Raman 
Pratasevich e Sofia Sapega e co
stituisce una forma di repressione 
contro la società civile e l'oppo
sizione democratica in Bielorus
sia. 
È pertanto responsabile della re
pressione della società civile e 
dell'opposizione democratica. 

21.6.2021 

164. Aliaksei Mikalae
vich AURA
MENKA 
Alexey Nikolae
vich AVRAMEN
KO 

Аляксей 
Мікалаевіч 
АЎРАМЕНКА 
Алексей 
Николаевич 
АВРАМЕНКО 

Ministro dei Trasporti e 
delle comunicazioni 

Data di nascita: 
11.5.1977 

Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Passaporto bielorusso 
n.: MP3102183 

Nella sua posizione di ministro 
dei Trasporti e delle comunica
zioni della Bielorussia, Aliaksei 
Auramenka è responsabile della 
gestione statale nel settore del
l'aviazione civile e della supervi
sione del controllo del traffico 
aereo. È pertanto responsabile del 
dirottamento del volo passeggeri 
FR4978 all'aeroporto di Minsk, 
avvenuto il 23 maggio 2021 
senza un'adeguata motivazione. 
Questa decisione di matrice poli
tica mirava ad arrestare e tratte
nere il giornalista dell'opposizio
ne 

21.6.2021 

▼M38



02006R0765 — IT — 13.04.2022 — 035.001 — 106 

Nome (Traslittera
zione della grafia 

bielorussa) 
(Traslitterazione 

della grafia russa) 

Nome 
(grafia bielorussa) 

(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco 

Data di inse
rimento nel

l’elenco 

Identificazione persona
le: 3110577A020PB2 

Raman Pratasevich e Sofia Sa
pega e costituisce una forma di 
repressione contro la società ci
vile e l'opposizione democratica 
in Bielorussia. È pertanto re
sponsabile della repressione della 
società civile e dell'opposizione 
democratica. 

165. Artsiom Igaravich 
SIKORSKI 

Artem Igorevich 
SIKORSKIY 

Арцём Ігаравіч 
СІКОРСКІ 

Артем Игоревич 
СИКОРСКИЙ 

Direttore del diparti
mento dell'aviazione 
del ministero dei Tra
sporti e delle comuni
cazioni 

Data di nascita: 1983 

Luogo di nascita: Soli
gorsk, regione/oblast di 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Nella sua posizione di direttore 
del dipartimento dell'aviazione 
del ministero dei Trasporti e delle 
comunicazioni della Bielorussia, 
Artsiom Sikorski è responsabile 
della gestione statale nel settore 
dell'aviazione civile e della su
pervisione del controllo del traf
fico aereo. È pertanto responsa
bile del dirottamento del volo 
passeggeri FR4978 a Minsk, av
venuto il 23 maggio 2021 senza 
un'adeguata motivazione. Questa 
decisione di matrice politica mi
rava ad arrestare e trattenere il 
giornalista dell'opposizione Ra
man Pratasevich e Sofia Sapega e 
costituisce una forma di repres
sione contro la società civile e 
l'opposizione democratica della 
Bielorussia. 

21.6.2021 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Passaporto bielorusso 
n.: MP3785448 

Identificazione persona
le: 3240483A023PB7 

A seguito dell'incidente, ha rila
sciato dichiarazioni alla stampa 
insieme a Ihar Holub, coman
dante delle forze aeree e della 
difesa aerea delle forze armate 
della Repubblica di Bielorussia, 
con cui hanno giustificato le 
azioni delle autorità aeronautiche 
bielorusse. 

È pertanto responsabile della re
pressione della società civile e 
dell'opposizione democratica e 
fornisce sostegno al regime di 
Lukashenko. 

166. Aleh Siarheevich 
HAIDUKEVICH 

Oleg Sergeevich 
GAIDUKEVICH 

Алег Сяргеевіч 
ГАЙДУКЕВІЧ 

Олег Сергеевич 
ГАЙДУКЕВИЧ 

Vicepresidente della 
commissione perma
nente per gli affari in
ternazionali della Ca
mera dei rappresentanti 
dell'Assemblea nazio
nale, membro della de
legazione dell'Assem
blea nazionale per i 
contatti con l'Assem
blea parlamentare del 
Consiglio d'Europa 

Aleh Haidukevich è vicepresi
dente della commissione perma
nente per gli affari internazionali 
della Camera dei rappresentanti 
dell'Assemblea nazionale, mem
bro della delegazione dell'As
semblea nazionale per i contatti 
con l'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa. Ha rilasciato 
dichiarazioni pubbliche in cui si 
compiaceva del dirottamento del 
volo passeggeri FR4978 a Minsk, 
avvenuto il 23 maggio 2021. 
Questa decisione di 

21.6.2021 
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Nome (Traslittera
zione della grafia 

bielorussa) 
(Traslitterazione 

della grafia russa) 

Nome 
(grafia bielorussa) 

(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco 

Data di inse
rimento nel

l’elenco 

Data di nascita: 
26.3.1977 

Luogo di nascita: 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

matrice politica, presa senza 
un'adeguata motivazione, mirava 
ad arrestare e trattenere il gior
nalista dell'opposizione Raman 
Pratasevich e Sofia Sapega e co
stituisce una forma di repressione 
contro la società civile e l'oppo
sizione democratica in Bielorus
sia. 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Identificazione persona
le: 3260377A081PB9 

Passaporto n.: 
MP2663333 

Inoltre, Aleh Haidukevich ha ri
lasciato dichiarazioni pubbliche 
in cui ha suggerito che i leader 
dell'opposizione bielorussa po
trebbero essere detenuti all'estero 
e trasportati in Bielorussia "nel 
bagagliaio di una macchina", so
stenendo in tal modo l'attuale re
pressione delle forze di sicurezza 
nei confronti dell'opposizione 
democratica bielorussa e dei 
giornalisti. 

Fornisce pertanto sostegno al re
gime di Lukashenko. 

▼M43 

167. Ihar Anatolevich 
KRUCHKOU 

Igor Anatolevich 
KRIUCHKOV 

Ігар Анатольевіч 
КРУЧКОЎ 

Игорь 
Анатольевич 
КРЮЧКОВ 

Capo del servizio di
staccato per le misure 
attive (ASAM) delle 
forze speciali del Co
mitato per i confini di 
Stato 

Data di nascita: 
13.4.1976 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Numero di identifica
zione personale: 
3130476M077PB6 

Nella sua posizione di capo del 
servizio distaccato per le misure 
attive (ASAM) delle forze spe
ciali del Comitato per i confini di 
Stato, Ihar Kruchkou è responsa
bile delle azioni delle forze sotto 
il suo comando, che sono coin
volte nel trasporto fisico di mi
granti all'interno della Bielorussia 
fino alla frontiera tra la Bielo
russia e gli Stati membri del
l'Unione. L'ASAM chiede ai mi
granti trasportati un pagamento 
per l'attraversamento della fron
tiera. Queste operazioni sono at
tuate nell'ambito dell'operazione 
"Gate". 

Egli contribuisce pertanto alle 
attività del regime di Lukashenko 
volte ad agevolare l'attraversa
mento illegale delle frontiere 
esterne dell'Unione. 

2.12.2021 

168. Anatol Piatrovich 
LAPO 

Anatoliy Petrovich 
LAPPO 

Анатоль 
Пятровіч ЛАПО/ 
ЛАППО 

Анатолии 
Петрович 
ЛАППО 

Tenente generale, pre
sidente del Comitato 
per i confini di Stato 
della Repubblica di 
Bielorussia (nominato il 
29 dicembre 2016), 
capo delegato alle 
frontiere di Stato 

Data di nascita: 
24.5.1963 

Nella sua posizione di presidente 
del Comitato per i confini di 
Stato, Anatol Lapo è responsabile 
delle azioni degli organismi di 
controllo delle frontiere sotto il 
suo comando. È stato documen
tato che le guardie di frontiera di 
tali organismi indirizzano, diri
gono o costringono persone ad 
attraversare illegalmente 

2.12.2021 
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Nome (Traslittera
zione della grafia 

bielorussa) 
(Traslitterazione 

della grafia russa) 

Nome 
(grafia bielorussa) 

(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco 

Data di inse
rimento nel

l’elenco 

Luogo di nascita: Ku
lakovka, regione/oblast 
di Mogilev, ex URSS 
(ora Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Passaporto n.: 
MP4098888 

Numero di identifica
zione bielorusso: 
3240563K033PB5 

la frontiera tra la Bielorussia e gli 
Stati membri dell'Unione. Il fatto 
che tali organismi omettano deli
beratamente di svolgere le pro
prie funzioni in modo corretto 
agevola i tentativi dei migranti di 
attraversare tale frontiera. 

Egli è pertanto responsabile del
l'organizzazione di attività del 
regime di Lukashenko volte ad 
agevolare l'attraversamento ille
gale delle frontiere esterne del
l'Unione.. 

169. Kanstantsin He
nadzevich MO
LASTAU 

Konstantin Gen
nadevich MOLO
STOV 

Канстанцін 
Генадзьевіч 
МОЛАСТАЎ 

Константин 
Геннадьевич 
МОЛОСТОВ 

Colonnello, capo del 
gruppo di frontiera di 
Grodno (nominato il 
1 

o ottobre 2014), unità 
militare 2141, delegato 
alle frontiere di Stato 

Data di nascita: 
30.5.1970 

Luogo di nascita: Kra
snoarmeysk, regione di 
Saratov, Federazione 
russa. 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Passaporto n.: 
KH2479999 

Numero di identifica
zione personale: 
3300570K025PB3 

Nella sua posizione di capo del 
gruppo di frontiera di Grodno, 
Kanstantsin Molastau è respon
sabile delle azioni delle guardie 
di frontiera sotto il suo comando. 
Il fatto che il gruppo di frontiera 
di Grodno ometta deliberatamente 
di svolgere le proprie funzioni in 
modo corretto agevola i tentativi 
dei migranti di attraversare la 
frontiera con gli Stati membri 
dell'Unione. 

Egli contribuisce pertanto alle 
attività del regime di Lukashenko 
volte ad agevolare l'attraversa
mento illegale delle frontiere 
esterne dell'Unione. 

2.12.2021 

170. Pavel Mikalaevich 
KHARCHANKA 

Pavel Nikolaevich 
KHARCHENKO 

Павел Мікалаевіч 
ХАРЧАНКА 

Павел 
Николаевич 
ХАРЧЕНКО 

Capo del distaccamento 
di frontiera di Polotsk 

Data di nascita: 
29.3.1981 

Luogo di nascita: Chita, 
ex URSS (ora Federa
zione russa) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di capo del 
distaccamento di frontiera di Po
lotsk, Pavel Kharchanka è re
sponsabile delle azioni delle 
guardie di frontiera sotto il suo 
comando. Il fatto che il distacca
mento di frontiera di Polotsk 
ometta deliberatamente di svol
gere le proprie funzioni in modo 
corretto agevola i tentativi dei 
migranti di attraversare la fron
tiera con gli Stati membri del
l'Unione. 

Egli contribuisce pertanto alle 
attività del regime di Lukashenko 
volte ad agevolare l'attraversa
mento illegale delle frontiere 
esterne dell'Unione. 

2.12.2021 
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Nome (Traslittera
zione della grafia 

bielorussa) 
(Traslitterazione 

della grafia russa) 

Nome 
(grafia bielorussa) 

(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco 

Data di inse
rimento nel

l’elenco 

171. Ihar Mikalaevich 
GUTNIK 

Igor Nikolaevich 
GUTNIK 

Ігар Мікалаевіч 
ГУТНІК 

Игорь 
Николаевич 
ГУТНИК 

Capo del gruppo di 
frontiera di Brest, co
lonnello 

Data di nascita: 
17.12.1974 

Luogo di nascita: vil
laggio di Zabolotye, 
distretto di Smolevichi, 
regione/oblast di 
Minsk, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Indirizzo: 90 Heroes of 
Defense of the Brest 
Fortress St., 224018, 
Brest, Bielorussia 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Passaporto n.: 
BM1962867 

Nella sua posizione di capo del 
gruppo di frontiera di Brest, Ihar 
Gutnik, che nel 2018 è divenuto 
membro del Consiglio regionale 
di Brest in quanto uno dei can
didati leali a Lukashenko, è re
sponsabile delle azioni delle 
guardie di frontiera sotto il suo 
comando. Il fatto che il gruppo di 
frontiera di Brest ometta delibe
ratamente di svolgere le proprie 
funzioni in modo corretto agevola 
i tentativi dei migranti di attra
versare la frontiera con gli Stati 
membri dell'Unione. 

Egli contribuisce pertanto alle 
attività del regime di Lukashenko 
volte ad agevolare l'attraversa
mento illegale delle frontiere 
esterne dell'Unione. 

2.12.2021 

172. Aliaksandr Bary
savich DAVID
ZIUK 

Aleksandr Boriso
vich DAVIDIUK 

Аляксандр 
Барысавіч 
ДАВІДЗЮК 

Александр 
Борисович 
ДАВИДЮК 

Colonnello, capo del 
distaccamento di fron
tiera di Lida, unità mi
litare 1234 (nominato il 
27 settembre 2016), 
delegato alle frontiere 
di Stato 

Membro del Consiglio 
distrettuale dei deputati 
di Lida della 28 

a con
vocazione (entrata in 
carica: 2 feb
braio 2018) 

Data di nascita: 
4.5.1973 

Luogo di nascita: No
vograd-Volynsky, re
gione di Zhytomyr, ex 
URSS (ora Ucraina) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Passaporto n.: 
KH2613034 

Numero di identifica
zione personale: 
3040573E050PB7 

Nella sua posizione di capo del 
distaccamento di frontiera di Li
da, Aliaksandr Davidziuk è re
sponsabile delle azioni delle 
guardie di frontiera sotto il suo 
comando. Il fatto che il distacca
mento di frontiera di Lida ometta 
deliberatamente di assolvere le 
proprie funzioni in modo corretto 
agevola i tentativi dei migranti di 
attraversare la frontiera con gli 
Stati membri dell'Unione. Egli 
contribuisce pertanto alle attività 
del regime di Lukashenko volte 
ad agevolare l'attraversamento il
legale delle frontiere esterne del
l'Unione.. 

2.12.2021 
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Nome (Traslittera
zione della grafia 

bielorussa) 
(Traslitterazione 

della grafia russa) 

Nome 
(grafia bielorussa) 

(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco 

Data di inse
rimento nel

l’elenco 

173. Maksim Viktara
vich BUTRA
NETS 
Maxim Viktoro
vich BUTRA
NETS 

Максім 
Віктаравіч 
БУТРАНЕЦ 
Максим 
Викторович 
БУТРАНЕЦ 

Capo del gruppo di 
frontiera di Smorgon, 
unità militare 2044 
(nominato nel 
marzo 2018), delegato 
alle frontiere di Stato 
Data di nascita: 
12.12.1978 
Luogo di nascita: Sver
dlovsk, ex URSS (ora 
Federazione russa) 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di capo del 
gruppo di frontiera di Smorgon, 
Maksim Butranets è responsabile 
delle azioni delle guardie di 
frontiera sotto il suo comando. Il 
fatto che il gruppo di frontiera di 
Smorgon ometta deliberatamente 
di svolgere le proprie funzioni in 
modo corretto agevola i tentativi 
dei migranti di attraversare la 
frontiera con gli Stati membri 
dell'Unione. Maksim Butranets 
ha inoltre affermato che il nu
mero di migranti alla frontiera tra 
la Bielorussia e la Lituania è ri
masto al livello abituale, nono
stante il notevole aumento osser
vato sul lato lituano. Egli contri
buisce pertanto alle attività del 
regime di Lukashenko volte ad 
agevolare l'attraversamento ille
gale delle frontiere esterne del
l'Unione. 

2.12.2021 

174. Anatol Anatolye
vich GLAZ 

Anatoliy Anato
lyevich GLAZ 

Анатоль 
Анатольевіч 
ГЛАЗ 

Анатолий 
Анатольевич 
ГЛАЗ 

Capo del dipartimento 
dell'Informazione e 
della diplomazia digi
tale (portavoce) presso 
il ministero degli Affari 
esteri della Bielorussia 

Data di nascita: 
31.7.1982 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Anatol Glaz è capo del diparti
mento dell'Informazione e della 
diplomazia digitale e portavoce 
del ministero degli Affari esteri 
della Bielorussia dall'11 giu
gno 2018. In tale veste ha reso 
numerose dichiarazioni pubbliche 
nelle quali ha sostenuto la poli
tica del regime di Lukashenko 
nei suoi tentativi più recenti di 
agevolare gli attraversamenti ille
gali delle frontiere esterne di Stati 
membri dell'Unione. Ha inoltre 
difeso pubblicamente l'atterraggio 
forzato del volo passeggeri 
FR4978 all'aeroporto di Minsk, 
avvenuto il 23 maggio 2021 
senza un'adeguata motivazione. 
Questa decisione di matrice poli
tica aveva l'obiettivo di arrestare 
e trattenere il giornalista dell'op
posizione Raman Pratasevich e 
Sofia Sapega e costituisce una 
forma di repressione contro la 
società civile e l'opposizione de
mocratica in Bielorussia. 

Fornisce pertanto sostegno al re
gime di Lukashenko. 

2.12.2021 

175. Siarhei Aliaksan
dravich EPI
KHAU 

Sergei Aleksan
drovich EPI
KHOV 

Сяргей 
Аляксандравіч 
ЕПІХАЎ 

Сергей 
Александрович 
ЕПИХОВ 

Giudice presso il tribu
nale regionale di Minsk 

Data di nascita: 
16.5.1966 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale regionale di 
Minsk, Siarhei Epikhau è re
sponsabile di sentenze di matrice 
politica pronunciate nei confronti 
di leader dell'opposizione e 

2.12.2021 
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Nome (Traslittera
zione della grafia 

bielorussa) 
(Traslitterazione 

della grafia russa) 

Nome 
(grafia bielorussa) 

(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco 

Data di inse
rimento nel

l’elenco 

Indirizzo: 38 Timo
shenko St., apt. 198, 
Minsk, Bielorussia; 

59 L.Tolstoy St., apt. 
80, Vileika, Bielorus
sia; 

14 Kedyshko St., apt. 
11, Minsk, Bielorussia 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Numero di identifica
zione personale: 
3160566B046PB4 

attivisti, in particolare la con
danna di Maria Kolesnikova e 
Maksim Znak, che le organizza
zioni per i diritti umani conside
rano prigionieri politici. Durante i 
processi svolti sotto la sua su
pervisione sono state segnalate 
violazioni dei diritti della difesa e 
del diritto a un equo processo. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

176. Ihar Viachaslava
vich LIUBAVIT
SKI 

Igor Viacheslavo
vich LIUBOVIT
SKI 

Ігар Вячаслававіч 
ЛЮБАВІЦКІ 

Игорь 
Вячеславович 
ЛЮБОВИЦКИЙ 

Giudice presso la Corte 
suprema della Repub
blica di Bielorussia 

Data di nascita: 
21.7.1983 

Indirizzo: Vogel 1K 
St., apt. 17, Minsk, 
Bielorussia 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Numero di identifica
zione personale: 
3210783C002PB2 

Nella sua posizione di giudice 
presso la Corte suprema della 
Repubblica di Bielorussia, Ihar 
Liubavitski è responsabile di 
sentenze di matrice politica pro
nunciate nei confronti di leader 
dell'opposizione, attivisti e gior
nalisti, in particolare la condanna 
del candidato presidenziale del
l'opposizione Viktar Babarika, 
che le organizzazioni per i diritti 
umani considerano un prigioniero 
politico. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

2.12.2021 

177. Siarhei Siarhee
vich GIRGEL 

Sergei Sergeevich 
GIRGEL 

Сяргей Сяргеевіч 
ГIРГЕЛЬ 

Сергей 
Сергеевич 
ГИРГЕЛЬ 

Procuratore capo presso 
il dipartimento del 
pubblico ministero del
l'ufficio del procuratore 
generale 

Data di nascita: 
16.6.1978 

Indirizzo: 16 Lid
skaya St., apt. 165, 
Minsk, Bielorussia 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Numero di identifica
zione personale: 
3160678H018PB5 

Nella sua posizione di procura
tore capo presso il dipartimento 
del pubblico ministero dell'ufficio 
del procuratore generale, Siarhei 
Girgel ha rappresentato il regime 
di Lukashenko in procedimenti di 
matrice politica contro leader 
dell'opposizione e membri della 
società civile. In particolare, ha 
perseguito il candidato presiden
ziale dell'opposizione Viktar Ba
barika, che le organizzazioni per i 
diritti umani riconoscono come 
un prigioniero politico. Siarhei 
Girgel ha chiesto costantemente 
al giudice pene detentive a lungo 
termine. 

2.12.2021 
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È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

178. Valiantsina Ge
nadzeuna KULIK 

Valentina Genna
devna KULIK 

Валянціна 
Генадзьеўна 
КУЛІК 

Валентина 
Геннадьевна 
КУЛИК 

Giudice presso la Corte 
suprema della Repub
blica di Bielorussia 

Data di nascita: 
15.1.1960 

Indirizzo: 54 Angar
skaya St., apt. 48, 
Minsk, Bielorussia 

Sesso: femminile 

Cittadinanza: bielorussa 

Numero di identifica
zione personale: 
4150160A119PB2 

Nella sua posizione di giudice 
presso la Corte suprema della 
Repubblica di Bielorussia, Va
liantsina Kulik è responsabile di 
decisioni di matrice politica con
tro attivisti e leader dell'opposi
zione. In particolare, ha respinto 
la denuncia di Viktar Babarika 
intesa ad avviare un procedi
mento civile sulla base dei suoi 
reclami avverso la decisione della 
commissione elettorale centrale di 
rifiutare la sua registrazione come 
candidato presidenziale. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

2.12.2021 

179. Andrei Andree
vich PRAKAPUK 

Andrey Andree
vich PROKOPUK 

Андрэй 
Андрэевіч 
ПРАКАПУК 

Андрей 
Андреевич 
ПРОКОПУК 

Vicedirettore del dipar
timento delle Indagini 
finanziarie presso il 
Comitato per il con
trollo statale della Re
pubblica di Bielorussia 

Colonnello della polizia 
finanziaria 

Data di nascita: 
22.7.1973 

Luogo di nascita: Ko
brin, regione di Brest, 
Bielorussia 

Indirizzo 22 Mira St., 
apt. 88, Priluki, regione 
di Minsk, Bielorussia 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Numero di identifica
zione personale: 
3220773C061PB1 

Nella sua posizione di vicediret
tore del dipartimento delle Inda
gini finanziarie presso il Comi
tato per il controllo statale della 
Repubblica di Bielorussia, Andrei 
Prakapuk è responsabile di cam
pagne di matrice politica realiz
zate da tale dipartimento contro 
giornalisti e organi di informa
zione bielorussi indipendenti. Ha 
approvato personalmente la deci
sione di perquisire i locali del
l'organo di informazione indi
pendente TUT.by e ha avviato un 
procedimento giudiziario riguar
dante TUT.by e i giornalisti im
piegati da TUT.by, oltre a bloc
care l'accesso al sito web 
TUT.by. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica e responsabile di aver 
compromesso gravemente lo 
Stato di diritto. 

2.12.2021 

▼M43
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180. Ihar Anatolevich 
MARSHALAU 

Igor Anatolevich 
MARSHALOV 

Ігар Анатольевіч 
МАРШАЛАЎ 

Игорь 
Анатольевич 
МАРШАЛОВ 

Vicepresidente del Co
mitato per il controllo 
statale, direttore del di
partimento delle Inda
gini finanziarie presso 
il Comitato per il con
trollo statale 

Maggiore Generale 
della polizia finanziaria 

Data di nascita: 
12.1.1972 

Luogo di nascita: 
Shkolv, regione/oblast 
di Mogilev, ex URSS 
(ora Bielorussia) 

Indirizzo: 15 Shchukina 
St., Minsk, Bielorussia; 

43A Franciska St., 
apt. 41, Minsk, Bielo
russia 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Numero di identifica
zione personale: 
3120172H018PB4 

Ihar Marshalau è vicepresidente 
del Comitato per il controllo sta
tale della Bielorussia e direttore 
del dipartimento delle Indagini 
finanziarie del Comitato per il 
controllo statale. In tale posizione 
è responsabile di aver avviato il 
procedimento per evasione fisca
le, di matrice politica, nei con
fronti dell'organo di informazione 
TUT.by, asseritamente basato 
sull'articolo 243 del codice pe
nale della Repubblica di Bielo
russia, che minaccia la libertà dei 
media nel paese. È anche re
sponsabile delle perquisizioni ef
fettuate nel maggio 2021 presso 
l'ufficio di TUT.by a Minsk, gli 
uffici regionali e le abitazioni di 
diversi membri del personale di 
TUT.by. 

È inoltre responsabile della de
tenzione di alcuni membri del 
Club della stampa bielorusso nel 
dicembre 2020, di una perquisi
zione e della confisca di beni 
presso l'Ufficio dei diritti delle 
persone con disabilità, compreso 
il violento interrogatorio di Aleh 
Hrableuski e Syarhei Drazdouski 
nel gennaio 2021, della deten
zione del membro del Consiglio 
di coordinamento Liliya Ulasava 
e delle accuse di evasione fiscale 
nei suoi confronti nonché delle 
perquisizioni e delle detenzioni 
avvenute nel settembre 2021 a 
danno di dipendenti della società 
di software PandaDoc, che ge
stiva l'iniziativa "Protect Bela
rus". 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani non
ché della repressione della società 
civile e dell'opposizione demo
cratica e responsabile di aver 
compromesso gravemente lo 
Stato di diritto. 

2.12.2021 

181. Hanna Mikhai
launa SAKA
LOUSKAYA 

Anna Mikhay
lovna SOKO
LOVSKAYA 

Ганна 
Міхайлаўна 
САКАЛ- 
ОЎСКАЯ 

Анна 
Михайловна 
СОКОЛОВСКАЯ 

Giudice presso il colle
gio giudiziale per i 
procedimenti civili 
della Corte suprema 

Data di nascita: 
18.9.1955 

Indirizzo: 22 Surhanava 
St., apt. 1, Minsk, Bie
lorussia 

Nella sua posizione di giudice 
presso la Corte suprema della 
Repubblica di Bielorussia, Hanna 
Sakalouskaya è responsabile della 
decisione di matrice politica di 
sciogliere il Belarus PEN Center, 
un'organizzazione della società 
civile bielorussa. È altresì re
sponsabile di 

2.12.2021 
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Sesso: femminile 

Cittadinanza: bielorussa 

Numero di identifica
zione personale: 
4180955A015P80 

una decisione di matrice politica 
che ha portato allo scioglimento 
del Comitato Helsinki della Bie
lorussia, avendo respinto il 2 set
tembre 2021 la denuncia del 
Comitato riguardante l'avverti
mento rivolto allo stesso dal mi
nistro della Giustizia bielorusso. 

È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

182. Marat Siarheevich 
MARKAU 

Marat Sergeevich 
MARKOV 

Марат Сяргеевіч 
МАРКАЎ 

Марат Сергеевич 
МАРКОВ 

Presidente del consiglio 
di amministrazione del 
canale televisivo ONT, 
controllato dallo Stato, 
e conduttore del pro
gramma "Markov: 
niente di personale" 

Data di nascita: 
1.5.1969 

Luogo di nascita: Lu
ninets, ex URSS (ora 
Bielorussia) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: bielorussa 

Marat Markau è il presidente del 
consiglio di amministrazione del 
canale televisivo ONT, control
lato dallo Stato, e conduce il 
programma "Markov: niente di 
personale". In questa posizione 
ha fornito deliberatamente al 
pubblico bielorusso informazioni 
false in merito ai risultati delle 
elezioni, alle proteste e alla re
pressione perpetrata dalle autorità 
statali, nonché alle circostanze 
dell'atterraggio forzato del volo 
passeggeri FR4978 all'aeroporto 
di Minsk, avvenuto il 23 mag
gio 2021 senza un'adeguata mo
tivazione. È direttamente respon
sabile del modo in cui il canale 
ONT presenta le informazioni 
sulla situazione nel paese, of
frendo così il proprio appoggio 
alle autorità, compreso Luka
shenko. Fornisce pertanto soste
gno al regime di Lukashenko. 

Markov ha tenuto la prima inter
vista forzata con Raman Pratase
vich dopo che quest'ultimo era 
stato detenuto e, secondo nume
rose notizie, torturato dalle auto
rità bielorusse. Markov ha inoltre 
rivolto minacce e intimidazioni ai 
lavoratori del canale ONT che 
scioperavano a seguito delle ele
zioni presidenziali irregolari 
del 2020 e alla repressione delle 
autorità. È pertanto responsabile 
della repressione della società ci
vile e dell'opposizione democra
tica. 

2.12.2021 
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183. Dzmitry Siarhee
vich KARSIUK 
Dmitriy Sergee
vich KARSIUK 

Дзмітрый 
Сяргеевіч 
КАРСЮК 
Дмитрий 
Сергеевич 
КАРСЮК 

Giudice presso il tribu
nale del distretto cen
trale della città di 
Minsk 
Data di nascita: 
7.7.1995 
Sesso: maschile 
Cittadinanza: bielorussa 

Nella sua posizione di giudice 
presso il tribunale del distretto 
centrale della città di Minsk, 
Dzmitriy Karsiuk è responsabile 
di numerose sentenze di matrice 
politica pronunciate nei confronti 
di manifestanti pacifici, in parti
colare la condanna di Yahor 
Viarshynin, Pavel Lukoyanov, 
Artsiom Sakovich e Mikalai 
Shemetau, che sono riconosciuti 
quali prigionieri politici dall'or
ganizzazione bielorussa per i di
ritti umani Viasna. Ha condan
nato persone alla colonia peni
tenziaria, alla pena detentiva e 
agli arresti domiciliari per aver 
partecipato a manifestazioni pa
cifiche, pubblicato post sui social 
media, utilizzato la bandiera di 
colore bianco-rosso-bianco della 
Bielorussia e per aver esercitato 
in altro modo le libertà civili. 
È pertanto responsabile di gravi 
violazioni dei diritti umani e di 
aver compromesso gravemente lo 
Stato di diritto, nonché responsa
bile della repressione della so
cietà civile e dell'opposizione 
democratica. 

2.12.2021 

▼M35 
B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1 

▼M45 
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Data di inse
rimento nel

l'elenco 

1. Beltechexport Белтехэкспорт Indirizzo: Nezavisimo
sti Ave., 86-B, Minsk, 
Bielorussia 

Sito web: https://bte.by/ 

E-mail: mail@bte.by 

La Beltechexport è un'entità pri
vata che esporta armi e attrezza
ture militari prodotte da imprese 
statali bielorusse verso paesi 
africani, sudamericani, asiatici e 
mediorientali. La Beltechexport è 
strettamente associata al mini
stero della Difesa bielorusso. 

Pertanto, la Beltechexport trae 
vantaggio dalla sua associazione 
con il regime di Lukashenko, cui 
fornisce sostegno apportando be
nefici all'amministrazione presi
denziale. 

17.12.2020 
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2. Dana Holdings ТАА «Дана 
Холдынгз» 

ООО «Дана 
Холдингз» 

Indirizzo: Peter Msti
slavets St. 9, pom. 3 
(ufficio 4), 220076, 
Minsk, Bielorussia 

Numero di registrazio
ne: 690611860 

Siti web: https://bir.by/; 
https://en.dana-hol
dings.com; https://dana- 
holdings.com/ 

E-mail: info@bir.by 

Tel.: +375 (29) 636-23- 
91 

La Dana Holdings è uno dei 
principali costruttori e promotori 
immobiliari della Bielorussia. La 
società e le sue controllate hanno 
ricevuto diritti di sfruttamento per 
lotti di terreno e hanno costruito 
vari centri residenziali e com
merciali. 

Le persone che rappresentereb
bero la Dana Holdings manten
gono strette relazioni con il pre
sidente Lukashenko. Liliya Lu
kashenko, nuora del presidente, 
occupava una posizione di alto 
livello nella Dana Astra. 

La Dana Holdings svolge ancora 
un'attività economica in Bielo
russia. 

La Dana Holdings trae pertanto 
vantaggio dal regime di Luka
shenko, cui fornisce sostegno. 

17.12.2020 

3. Dana Astra ЗТАА «Дана 
Астра» 

ИООО «Дана 
Астра» 

Indirizzo: Peter Msti
slavets St. 9, pom. 9- 
13, 220076, Minsk, 
Bielorussia 

Numero di registrazio
ne: 191295361 

Siti web: https://bir.by/; 
https://en.dana-hol
dings.com; https://dana- 
holdings.com/ 

E-mail: PR@bir.by 

Tel.: +375 17 269-32- 
60, +375 17 269-32-51 

La Dana Astra, in precedenza una 
controllata di Dana Holdings, è 
uno dei principali costruttori e 
promotori immobiliari della Bie
lorussia. La società ha ricevuto 
diritti di sfruttamento per lotti di 
terreno e sta costruendo il centro 
multifunzionale «Minsk World», 
pubblicizzato dalla società come 
il maggiore investimento del suo 
tipo in Europa. 

Le persone che rappresentereb
bero la Dana Astra mantengono 
strette relazioni con il presidente 
Lukashenko. Liliya Lukashenko, 
nuora del presidente, occupava 
una posizione di alto livello nella 
società. 

La Dana Astra trae pertanto van
taggio dal regime di Lukashenko, 
cui fornisce sostegno. 

17.12.2020 

4. GHU – Diparti
mento economico 
principale dell'am
ministrazione pre
sidenziale 

Главное 
хозяйственное 
управление 

Indirizzo: Miasnikova 
St. 37, Minsk, Bielo
russia 

Sito web: http://ghu.by 

E-mail: ghu@ghu.by 

Il dipartimento economico prin
cipale (GHU) dell'amministra
zione presidenziale è il più 
grande operatore sul mercato de
gli immobili non residenziali 
nella Repubblica di Bielorussia e 
controlla numerose società. 

17.12.2020 
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Il presidente Aliaksandr Luka
shenko ha chiesto a Victor Shei
man, che esercitava un controllo 
diretto sul GHU in qualità di ex 
capo del dipartimento per la Ge
stione dei beni di proprietà del 
presidente della Bielorussia, di 
vigilare sulla sicurezza delle ele
zioni presidenziali del 2020. 

Pertanto, il GHU trae vantaggio 
dalla sua associazione con il re
gime di Lukashenko, cui fornisce 
sostegno. 

5. SYNESIS LLC ООО «Синезис» Indirizzo: Platonova 
20B, 220005, Minsk, 
Bielorussia; Mantulin
skaya 24, 123100 Mo
sca, Russia. 

Numero di registrazio
ne: 190950894 (Bielo
russia); 7704734000/ 

770301001 (Russia) 

Sito web: https://syne
sis.partners; https://sy
nesis-group.com/ 

E-mail: yuriy.serben
kov@synesis.by 

Tel.: +375 (17) 240-36- 
50 

La Synesis LLC fornisce alle 
autorità bielorusse una piatta
forma di sorveglianza in grado di 
ricercare e analizzare riprese vi
deo e di impiegare software di 
riconoscimento facciale, il che la 
rende responsabile della repres
sione della società civile e del
l'opposizione democratica da 
parte dell'apparato statale della 
Bielorussia. 

La Synesis vieta ai propri dipen
denti di comunicare in bielorusso, 
sostenendo così la politica di di
scriminazione fondata sulla lin
gua condotta dal regime di Lu
kashenko. 

La commissione di sicurezza na
zionale bielorussa (KGB) e il 
ministero degli Affari interni fi
gurano nell'elenco degli utenti di 
un sistema creato dalla Synesis. 
La società trae quindi vantaggio 
dalla sua associazione con il re
gime di Lukashenko, cui fornisce 
sostegno. 

Il fondatore, ex capo ed ex azio
nista di maggioranza della Syne
sis, Alexander Shatrov, ha criti
cato pubblicamente i manifestanti 
contro il regime di Lukashenko e 
relativizzato la mancanza di de
mocrazia in Bielorussia. 

17.12.2020 

6. AGAT electrome
chanical Plant OJ
SC 

Агат- 
электромеханичес 
кий завод 

Indirizzo: Nezavisimo
sti Ave. 115, 220114, 
Minsk, Bielorussia. 

Sito web: https://agat- 
emz.by/ 

E-mail: marke
ting@agat-emz.by 

La AGAT electromechanical 
Plant OJSC fa parte dell'autorità 
di Stato bielorussa per l'industria 
militare della Repubblica di Bie
lorussia (alias SAMI o Commis
sione per l'industria militare na
zionale), responsabile dell'attua
zione della strategia tecnico-mili
tare dello Stato e subordinata al 
Consiglio dei ministri e al presi
dente della Bielorussia. 

17.12.2020 
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Tel.: 

+375 (17) 272-01-32; 

+375 (17) 570-41-45 

In tale veste, la AGAT electro
mechanical Plant OJSC trae per
tanto vantaggio dalla sua asso
ciazione con il regime di Luka
shenko, cui fornisce sostegno. 

La società produce «Rubezh», un 
sistema a barriera progettato per 
finalità antisommossa che è stato 
impiegato contro manifestazioni 
pacifiche organizzate in seguito 
alle elezioni presidenziali del 
9 agosto 2020, il che la rende 
responsabile della repressione 
della società civile e dell'opposi
zione democratica. 

7. 140 Repair Plant 140 ремонтный 
завод 

Sito web: 140zavod.org La 140 Repair Plant fa parte 
dell'autorità di Stato bielorussa 
per l'industria militare della Re
pubblica di Bielorussia (alias 
SAMI o Commissione per l'in
dustria militare nazionale), re
sponsabile dell'attuazione della 
strategia tecnico-militare dello 
Stato e subordinata al Consiglio 
dei ministri e al presidente della 
Bielorussia. In tale veste, la 140 
Repair Plant trae vantaggio dalla 
sua associazione con il regime di 
Lukashenko, cui fornisce soste
gno. 

La società produce mezzi di tra
sporto e veicoli blindati che sono 
stati impiegati contro manifesta
zioni pacifiche che hanno avuto 
luogo in seguito alle elezioni 
presidenziali del 9 agosto 2020, il 
che la rende responsabile della 
repressione della società civile e 
dell'opposizione democratica. 

17.12.2020 

8. MZKT (alias VO
LAT) 

МЗКТ - Минский 
завод колёсных 
тягачей 

Sito web: 
www.mzkt.by 

La MZKT (alias VOLAT) fa 
parte dell'autorità di Stato bielo
russa per l'industria militare della 
Repubblica di Bielorussia (alias 
SAMI o Commissione per l'in
dustria militare nazionale), re
sponsabile dell'attuazione della 
strategia tecnico-militare dello 
Stato e subordinata al Consiglio 
dei ministri e al presidente della 
Bielorussia. Pertanto, la MZKT 
(alias VOLAT) trae vantaggio 
dalla sua associazione con il re
gime di Lukashenko, cui fornisce 
sostegno. 

17.12.2020 
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I dipendenti della MZKT che 
hanno protestato durante la visita 
di Aliaksandr Lukashenko presso 
lo stabilimento e hanno sciope
rato in seguito alle elezioni pre
sidenziali del 2020 in Bielorussia 
sono stati licenziati, il che rende 
la società responsabile di viola
zione dei diritti umani. 

9. Sohra Group/So
hra LLC 

ООО Сохра Indirizzo: Revolucyon
naya 17/19, ufficio 
n. 22, 220030 Minsk, 
Bielorussia 

Numero di registrazio
ne: 192363182 

Sito web: http://so
hra.by/ 

E-mail: info@sohra.by 

La società Sohra è stata di pro
prietà di Aliaksandr Zaitsau, uno 
degli uomini d'affari più influenti 
in Bielorussia, che ha legami 
ravvicinati con l'establishment 
politico bielorusso ed è uno 
stretto collaboratore del figlio 
maggiore di Lukashenko, Viktor. 
La Sohra promuove prodotti in
dustriali bielorussi nei paesi del
l'Africa e del Medio Oriente. Ha 
cofondato l'impresa del settore 
della difesa BSVT-New Techno
logies, che si occupa di produ
zione di armi e modernizzazione 
dei missili. La società Sohra, 
utilizzando la sua posizione pri
vilegiata, funge da intermediaria 
tra l'establishment politico bielo
russo e le imprese statali e i 
partner stranieri in Africa e nel 
Medio Oriente. È anche impe
gnata nell'estrazione dell'oro nei 
paesi africani, sulla base di con
cessioni ottenute dal regime di 
Lukashenko. 

Il Sohra Group trae pertanto 
vantaggio dal regime di Luka
shenko. 

21.6.2021 

10. Bremino Group, 
LLC 

ООО «Бремино 
групп» 

Indirizzo: Niamiha 40, 
220004, Minsk, Bielo
russia; villaggio di 
Bolbasovo, Zavodskaya 
1k, regione di Orsha, 
Bielorussia 

Numero di registrazio
ne: 691598938 

Sito web: http:// 
www.bremino.by 

E-mail: office@bremi
no.by; marketing@bre
mino.by 

Il Bremino Group è l'iniziatore e 
il coamministratore del progetto 
della zona economica speciale 
Bremino-Orsha, creato con de
creto presidenziale firmato da 
Aliaksandr Lukashenko. La so
cietà ha ricevuto un sostegno 
pubblico per lo sviluppo della 
zona Bremino-Orsha, oltre a nu
merosi vantaggi finanziari e fi
scali e altri benefici. I proprietari 
del Bremino Group — Aliak
sandr Zaitsau, Mikalai Varabei e 
Aliaksei Aleksin — apparten
gono alla cerchia ristretta degli 
uomini d'affari legati a Luka
shenko e mantengono strette re
lazioni con Lukashenko e la sua 
famiglia. 

21.6.2021 
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Il Bremino Group trae pertanto 
vantaggio dal regime di Luka
shenko. 

Il Bremino Group è proprietario 
del Centro per i trasporti e la 
logistica (TLC) alla frontiera tra 
Bielorussia e Polonia, Bremino- 
Bruzgi, utilizzato dal regime di 
Lukashenko come rifugio per i 
migranti che sono stati trasportati 
al confine Bielorussia-Unione 
allo scopo di attraversarlo ille
galmente. Il Bremino-Bruzgi 
TLC è stato anche un sito della 
visita di propaganda di Luka
shenko ai migranti. 

Il Bremino Group contribuisce 
pertanto alle attività del regime di 
Lukashenko volte ad agevolare 
l'attraversamento illegale delle 
frontiere esterne dell'Unione. 

11. Globalcustom Ma
nagement LLC 

ООО 
«Глобалкастом- 
менеджмент» 

Indirizzo: Nemiga 40/ 
301, Minsk, Bielorussia 

Numero di registrazio
ne: 193299162 

Sito web: https://glo
balcustom.by/ 

E-mail: info@globalcu
stom.by 

La Globalcustom Management è 
associata al dipartimento per la 
Gestione dei beni di proprietà del 
presidente della Bielorussia, in 
precedenza guidato da Victor 
Sheiman, che è designato dal
l'Unione sin dal 2004. L'impresa 
è coinvolta nel contrabbando di 
merci verso la Russia, cosa che 
sarebbe impossibile senza il con
senso del regime che controlla le 
guardie di frontiera e le dogane. 
Anche la posizione privilegiata 
nel settore dell'esportazione di 
fiori verso la Russia, da cui 
l'impresa trae vantaggio, è su
bordinata al sostegno nei con
fronti del regime. La Globalcu
stom Management è stata la 
prima proprietaria della GardSer
vice, l'unica impresa privata cui 
Lukashenko ha concesso l'uso di 
armi. La Globalcustom Manage
ment trae pertanto vantaggio dal 
regime di Lukashenko. 

21.6.2021 

12. Belarusski Avto
mobilnyi Zavod 
(BelAZ)/OJSC 
«BELAZ» 

Open Joint Stock 
Company «BE
LAZ»- Manage
ment Company of 
Holding «BE
LAZ-HOLDING» 

ААТ «БЕЛАЗ» 

ОАО « БЕЛАЗ» 

Indirizzo: 40 let Octya
brya St. 4, 222161, 
Zhodino, regione/ 
Oblast di Minsk, Bie
lorussia 

Sito web: https://be
laz.by 

La OJSC BelAZ è una delle 
principali imprese di proprietà 
dello Stato in Bielorussia nonché 
uno dei maggiori produttori al 
mondo di autocarri di grandi di
mensioni e di autocarri a cassa 
ribaltabile di grandi dimensioni. 
Rappresenta una fonte considere
vole di entrate per il regime 

21.6.2021 
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di Lukashenko. Lukashenko ha 
dichiarato che il governo sosterrà 
sempre l'impresa, che ha descritto 
con i termini «marchio bielorus
so» e «parte del patrimonio na
zionale». La OJSC BelAZ ha 
messo a disposizione la propria 
sede e le proprie attrezzature per 
ospitare un raduno politico a so
stegno del regime. La OJSC Be
lAZ trae pertanto vantaggio dal 
regime di Lukashenko, cui forni
sce sostegno. 

I dipendenti della OJSC BelAZ 
che hanno partecipato a scioperi e 
manifestazioni pacifiche a seguito 
delle elezioni irregolari dell'ago
sto 2020 in Bielorussia sono stati 
minacciati di essere licenziati e 
intimiditi dalla direzione dell'im
presa. A un gruppo di dipendenti 
è stato impedito di uscire dalla 
OJSC BelAZ, affinché non po
tessero unirsi agli altri manife
stanti. La direzione dell'impresa 
ha presentato ai media uno scio
pero come se fosse una riunione 
del personale. La OJSC BelAZ è 
pertanto responsabile della re
pressione della società civile e 
fornisce sostegno al regime di 
Lukashenko. 

13. Minskii Avtomo
bilnyi Zavod 
(MAZ)/OJSC 
«MAZ» 

Open Joint Stock 
Company «Minsk 
Automobile 
Works» - Mana
gement Company 
of «BELAVTO
MAZ» Holding 

ААТ «Мiнскi 
аўтамабiльны 
завод» 

ОАО «Минский 
автомобильный 
завод» 

Indirizzo: Socialistiche
skaya 2, 220021, 
Minsk, Bielorussia 

Sito web: http://maz.by/ 

Data di registrazione: 
16.7.1944 

Tel. +375 (17) 217-22- 
22; +8000 217-22-22 

La fabbrica automobilistica OJSC 
Minsk (MAZ) è uno dei maggiori 
costruttori di autoveicoli di pro
prietà dello Stato in Bielorussia. 
Lukashenko l'ha descritta come 
«una delle imprese industriali più 
importanti del paese». Rappre
senta una fonte di entrate per il 
regime di Lukashenko. La OJSC 
«MAZ» ha messo a disposizione 
la propria sede e le proprie at
trezzature per ospitare un raduno 
politico a sostegno del regime. La 
OJSC MAZ trae pertanto van
taggio dal regime di Lukashenko, 
cui fornisce sostegno. 

I dipendenti della OJSC MAZ 
che hanno partecipato a scioperi e 
manifestazioni pacifiche a seguito 
delle elezioni irregolari dell'ago
sto 2020 in Bielorussia sono stati 
intimiditi e successivamente li
cenziati dalla direzione dell'im
presa. A un gruppo di dipendenti 
è stato impedito di uscire dalla 
OJSC "MAZ", affinché non 
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potessero unirsi agli altri manife
stanti. La OJSC MAZ è pertanto 
responsabile della repressione 
della società civile e fornisce so
stegno al regime di Lukashenko. 

14. Logex ТАА «Лагекс» 

ООО «Логекс» 

Indirizzo: 24 Kommu
nisticheskaya St., office 
2, Minsk, Bielorussia 

Numero di registrazio
ne: 192695465 

Sito web: http://lo
gex.by/ 

E-mail: info@logex.by 

La Logex è associata ad Aliak
sandr Shakutsin, un uomo d'affari 
vicino al regime di Lukashenko, 
che è stato designato dall'Unione. 

L'impresa è coinvolta nell'espor
tazione di fiori nella Federazione 
russa a prezzi di dumping, cosa 
che sarebbe impossibile senza il 
consenso del regime che controlla 
le guardie di frontiera e le doga
ne. La posizione privilegiata nel 
settore dell'esportazione di fiori 
verso la Russia, da cui l'impresa 
trae vantaggio, è subordinata al 
sostegno nei confronti del regi
me. I principali fornitori bielo
russi di fiori recisi sono le im
prese che hanno stretti legami 
con la leadership della Repubbli
ca. 

La Logex trae pertanto vantaggio 
dal regime di Lukashenko. 

21.6.2021 

15. JSC «NNK» (No
vaia naftavaia 
kampania)/New 
Oil Company 

ЗАТ «ННК» 
(Новая нафтавая 
кампанiя) 

ЗАО «ННК» 
(Новая нефтяная 
компания) 

Indirizzo: Rakovska St. 
14W room 7, 5 

th floor, 
Minsk, Bielorussia 

Numero di registrazio
ne: 193402282 

La Novaya Neftnaya Kompaniya 
(NNK), New Oil Company, è 
un'entità fondata nel marzo 2020. 
È l'unica impresa privata che ha 
il diritto di esportare prodotti pe
troliferi dalla Bielorussia, il che 
evidenzia stretti legami con le 
autorità e dimostra privilegi sta
tali del massimo livello. La NNK 
è di proprietà di Interservice, una 
società appartenente a Mikalai 
Varabei, uno dei principali im
prenditori che traggono vantaggio 
dal regime di Lukashenko, cui 
forniscono sostegno. La NNK 
sarebbe inoltre collegata ad 
Aliaksei Aleksin, un altro im
prenditore di spicco bielorusso 
che trae vantaggio dal regime di 
Lukashenko. Secondo i media, 
Aleksin ha fondato la NNK in
sieme 
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a Varabei. La NNK è stata uti
lizzata anche dalle autorità bielo
russe per adattare l'economia 
bielorussa alle misure restrittive 
introdotte dall'Unione. 

La NNK trae pertanto vantaggio 
dal regime di Lukashenko. 

16. Belaeronavigatsia 

Impresa di pro
prietà dello Stato 

Белаэранавiгацыя 

Дзяржаўнае 
прадпрыемства 

Белаэронавигация 

Государственное 
предприятие 

Indirizzo: 19 Korotke
vich St., 220039, 
Minsk, Bielorussia 

Data di registrazione: 
1996 

Sito web: http:// 
www.ban.by/ 

Indirizzo e-mail: offi
ce@ban.by 

Tel.: +375 (17) 215-40- 
51 

Fax: +375 (17) 213-41- 
63 

L'impresa di proprietà dello Stato 
Belaeronavigatsia è responsabile 
del controllo del traffico aereo 
bielorusso. È pertanto responsa
bile del dirottamento del volo 
passeggeri FR4978 all'aeroporto 
di Minsk, avvenuto il 23 mag
gio 2021 senza un'adeguata mo
tivazione. Questa decisione di 
matrice politica è stata presa con 
la mira di arrestare e trattenere il 
giornalista dell'opposizione Ra
man Pratasevich e Sofia Sapega e 
costituisce una forma di repres
sione contro la società civile e 
l'opposizione democratica in 
Bielorussia. 

L'impresa di proprietà dello Stato 
Belaeronavigatsia è pertanto re
sponsabile della repressione della 
società civile e dell'opposizione 
democratica. 

21.6.2021 

17. Open Joint Stock 
Company «Bela
via Belarusian 
Airlines» 

ААТ 
«Авiякампанiя 
Белавiя» 

ОАО 
«Авиакомпания 
Белавиа» 

Indirizzo: 14A Nemiga 
St., 220004, Minsk, 
Bielorussia 

Data di registrazione: 
4.1.1996 

Numero di registrazio
ne: 600390798 

La OJSC Belavia Belariusian 
Airlines è la compagnia aerea di 
bandiera nazionale di proprietà 
dello Stato. Aliaksandr Luka
shenko ha promesso che la sua 
amministrazione avrebbe fornito 
alla Belavia tutto il sostegno 
possibile in seguito alla decisione 
dell'Unione di introdurre un di
vieto di sorvolo dello spazio ae
reo dell'Unione e di accesso agli 
aeroporti dell'Unione da parte di 
tutti i vettori aerei bielorussi. A 
tal fine, ha concordato con il 
presidente russo Vladimir Putin 
la pianificazione dell'apertura di 
nuove rotte aeree per la Belavia. 

La dirigenza della Belavia ha 
inoltre indicato ai propri dipen
denti di non protestare contro le 
irregolarità elettorali e le deten
zioni di massa in Bielorussia, alla 
luce del fatto che Belavia è 
un'impresa di proprietà dello 
Stato. 
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Pertanto, la Belavia trae vantag
gio dal regime di Lukashenko, 
cui fornisce sostegno. 

La Belavia è coinvolta nel tra
sporto di migranti dal Medio 
Oriente alla Bielorussia. I mi
granti, con l'intenzione di attra
versare le frontiere esterne del
l'Unione, si recano a Minsk a 
bordo di voli operati dalla Bela
via provenienti da diversi paesi 
del Medio Oriente, in particolare 
Libano, Emirati arabi uniti e 
Turchia. Per facilitare tali trasfe
rimenti, la Belavia ha aperto 
nuove rotte aeree e ha incremen
tato il numero di voli sulle rotte 
esistenti. Gli operatori turistici 
locali hanno agito da intermediari 
nella vendita di biglietti aerei 
della Belavia a potenziali mi
granti, aiutando in tal modo la 
Belavia a non esporsi. 

La Belavia contribuisce pertanto 
alle attività del regime di Luka
shenko volte ad agevolare l'attra
versamento illegale delle frontiere 
esterne dell'Unione. 

18. Republican uni
tary enterprise 
«TSENTRKU
RORT» 

Рэспублiканскае 
унiтарнае 
прадпрыемства 
«ЦЭНТРКУРОРТ» 

Республиканское 
унитарное 
предприятие 
«ЦЕНТРКУРОРТ» 

Indirizzo: 39 Myasni
kova St., 220030 
Minsk, Bielorussia 

Data di registrazione: 
12.8.2003 

Numero di registrazio
ne: 100726604 

La società turistica di proprietà 
dello Stato Tsentrkurort è parte 
del dipartimento per la Gestione 
dei beni di proprietà del presi
dente della Bielorussia. Secondo 
quanto riportato, la Tsentrkurort 
sarebbe una delle società che co
ordinano il flusso di migranti che 
intendono attraversare la frontiera 
tra la Bielorussia e l'Unione. La 
Tsentrkurort ha aiutato al
meno 51 cittadini iracheni ad 
entrare in possesso del visto per 
recarsi in Bielorussia e ha firmato 
un contratto per servizi di tra
sporto con la società bielorussa 
Stroitur, che offre servizi di no
leggio di autobus con autista. Gli 
autobus prenotati dalla Tsentrku
rort hanno trasportato migranti, 
tra cui dei minori, dall'aeroporto 
di Minsk agli alberghi. 

La Tsentrkurort contribuisce per
tanto alle attività del regime di 
Lukashenko volte ad agevolare 
l'attraversamento illegale delle 
frontiere esterne dell'Unione. 
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19. Oskartour LLC ООО Оскартур Indirizzo: 25 Karl Marx 
St., room 1n, Minsk, 
Bielorussia 
Data di registrazione: 
18.10.2016 
Numero di registrazio
ne: 192721937 

La Oskartur è un operatore turi
stico che ha facilitato l'otteni
mento di visti da parte di mi
granti provenienti dall'Iraq e ha 
successivamente organizzato il 
loro trasferimento verso la Bie
lorussia mediante voli da Ba
ghdad a Minsk. Tali migranti 
iracheni sono stati poi portati alla 
frontiera Bielorussia-Unione ai 
fini di un attraversamento illega
le. Grazie alla Oskartur e ai re
lativi contatti con le compagnie 
aeree irachene, le autorità bielo
russe e l'impresa di proprietà 
dello Stato Tsentrkurort, il vettore 
aereo iracheno ha introdotto voli 
di linea da Baghdad a Minsk per 
trasportare più persone verso la 
Bielorussia al fine di far loro at
traversare illegalmente le fron
tiere esterne dell'Unione. La 
Oskartur ha preso parte a tale si
stema di attraversamento illegale 
delle frontiere messo in atto dai 
servizi di sicurezza bielorussi e 
da imprese di proprietà dello 
Stato. 
La Oskartur contribuisce pertanto 
alle attività del regime di Luka
shenko volte ad agevolare l'attra
versamento illegale delle frontiere 
esterne dell'Unione. 

2.12.2021 

20. Republican subsi
diary unitary en
terprise «Hotel 
Minsk» 

Гатэль «Мiнск» 
Республиканское 
дочернее 
унитарное 
предприятие 
«Отель “Минск”» 

Indirizzo: 11 Nezavisi
mosti Ave., Minsk, 
Bielorussia 
Data di registrazione: 
26.12.2016/3.4.2017 
Numero di registrazio
ne: 192750964 
Sito web: http://hotel
minsk.by/ 
Indirizzo e-mail: hotel
minsk@udp.gov.by; 
marketing@hotel
minsk.by 
Tel.: +375 (17) 209-90- 
61 
Fax: +375 (17) 200-00- 
72 

L'Hotel Minsk è una società 
controllata della direzione per la 
gestione dei beni di proprietà del 
presidente della Bielorussia, 
un'agenzia governativa che riferi
sce direttamente al presidente. 
L'Hotel Minsk ha preso parte al 
sistema di attraversamento ille
gale delle frontiere messo in atto 
dai servizi di sicurezza bielorussi 
e da imprese di proprietà dello 
Stato. I migranti hanno alloggiato 
presso l'hotel prima di essere 
trasportati alla frontiera tra la 
Bielorussia e l'Unione ai fini di 
un attraversamento illegale. I mi
granti iracheni hanno indicato l'
Hotel Minsk come residenza 
temporanea nelle domande di vi
sto presentate subito prima del 
loro arrivo in Bielorussia. 
L'Hotel Minsk contribuisce per
tanto alle attività del regime di 
Lukashenko volte ad agevolare 
l'attraversamento illegale delle 
frontiere esterne dell'Unione. 
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21. Open Joint Stock 
Company «Hotel 
Planeta» 

ААТ «Гасцiнiца 
Планета» 
OAO «Гостиница 
Планета» 

Indirizzo: 31 Pobedite
ley Ave, Minsk, Bielo
russia 
Data di registrazione: 
1.2.1994/6.3.2000 
Numero di registrazio
ne: 100135173 
Sito web: https://hotel
planeta.by/ 

Indirizzo e-mail: plane
ta@udp.gov.by 
Tel.: +375 (17) 226-78- 
53 
Fax: +375 (17) 226-78- 
55 

L'OJSC Hotel Planeta è una so
cietà controllata della direzione 
per la gestione dei beni di pro
prietà del presidente della Bielo
russia, un'agenzia governativa che 
riferisce direttamente al presiden
te. L'Hotel Planeta ha preso parte 
al sistema di attraversamento il
legale delle frontiere messo in 
atto dai servizi di sicurezza bie
lorussi e da imprese di proprietà 
dello Stato. I migranti hanno al
loggiato presso l'hotel prima di 
essere trasportati alla frontiera tra 
la Bielorussia e l'Unione ai fini di 
un attraversamento illegale. 
Hanno pagato 1 000 USD a un 
agente di viaggio a Baghdad per 
il volo, un visto turistico e il 
soggiorno nell'hotel. 
L'Hotel Planeta contribuisce per
tanto alle attività del regime di 
Lukashenko volte ad agevolare 
l'attraversamento illegale delle 
frontiere esterne dell'Unione. 

2.12.2021 

22. ASAM (Asobnaia 
sluzhba aktyunykh 
merapryemstvau) 
OSAM (Otdiel'
naya sluzhba ak
tivnykh miero
priyatiy) 

Асобная служба 
актыўных 
мерапрыемстваў 
(АСАМ) 
Отдельная служба 
активных 
мероприятий 
(ОСАМ) 

Indirizzo: Comitato per 
i confini di Stato della 
Repubblica di Bielo
russia, 24 Volodarsky 
St., 220050 Minsk, 
Bielorussia 

L'ASAM (Servizio distaccato per 
le misure attive) è un'unità spe
ciale della guardia di frontiera 
bielorussa controllata da Viktar 
Lukashenko e guidata da Ihar 
Kruchkou. Nell'ambito dell'ope
razione speciale «Gate», le forze 
dell'ASAM organizzano attraver
samenti illegali delle frontiere at
traverso la Bielorussia verso gli 
Stati membri dell'Unione e sono 
direttamente coinvolte nel tra
sporto fisico dei migranti dall'al
tra parte della frontiera. Inoltre, 
l'ASAM chiede ai migranti tra
sportati un pagamento per l'attra
versamento della frontiera. 
L'ASAM contribuisce pertanto 
alle attività del regime di Luka
shenko volte ad agevolare l'attra
versamento illegale delle frontiere 
esterne dell'Unione. 

2.12.2021 

23. Cham Wings Air
lines 

Indirizzo: P.O. Box 
30588, Damasco, Siria 
Sito web: https://cham
wings.com/ 

La Cham Wings Airlines è un 
operatore di voli charter dalla 
Siria alla Bielorussia. Dal
l'estate 2021 la compagnia aerea 
ha aumentato il numero di voli 
per Minsk in provenienza da 
Damasco, al fine di trasportare in 
Bielorussia migranti che intende
vano attraversare illegalmente le 
frontiere esterne dell'Unione. 

2.12.2021 

▼M45
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Nome 
(Traslitterazione 

della 
grafia bielorussa) 
(Traslitterazione 

della grafia russa) 

Nome 
(grafia bielorussa) 

(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell'inserimento nell'elenco 

Data di inse
rimento nel

l'elenco 

Nell'autunno 2021 la Cham 
Wings ha inoltre aperto due 
nuovi uffici a Minsk per poter 
organizzare i voli tra Damasco e 
Minsk. 
La Cham Wings Airlines contri
buisce pertanto alle attività del 
regime di Lukashenko volte ad 
agevolare l'attraversamento ille
gale delle frontiere esterne del
l'Unione. 

24. VIP Grub Indirizzo: Büyükdere 
Cad., n. 201, Istanbul, 
Turchia 

La VIP Grub è un servizio pas
saporti e visti basato a Istanbul 
(Turchia) che organizza viaggi in 
Bielorussia nell'esplicito intento 
di facilitare la migrazione verso 
l'UE. La VIP Grub pubblicizza la 
migrazione verso l'Unione in 
maniera attiva. La VIP Grub 
contribuisce pertanto alle attività 
del regime di Lukashenko volte 
ad agevolare l'attraversamento il
legale delle frontiere esterne del
l'Unione. 

2.12.2021 

25. Open Joint Stock 
Company 
«Grodno Azot» 
Inclusa la filiale 
«Khimvolokno 
Plant» JSC 
"Grodno Azot" 

ААТ «Гродна 
Азот» 
ОАО «Гродно 
Азот» 
Фiлiял «Завод 
Хiмвалакно» ААТ 
«Гродна Азот» 
Филиал «Завод 
Химволокно» 
ОАО «Гродно 
Азот» 

Indirizzo: 100 Kosmo
navtov Ave., Grodno/ 
Hrodna, Bielorussia 
Data di registrazione: 
1965 
Numero di registrazio
ne: 500036524 
Sito web: https:// 
azot.by/en/ 
Indirizzo: 4 Slavin
skogo St., 230026, 
Grodno/Hrodna, Bielo
russia 
Data di registrazione: 
12.5.2000 
Numero di registrazio
ne: 590046884 
Sito web: www.grodno- 
khim.by 
Indirizzo e-mail: offi
ce@grodno-khim.by; 
market@grodno- 
khim.by; ppm@grodno- 
khim.by; tnp@grodno- 
khim.by 
Tel./fax: +375 (152) 
39-19-00, +375 (152) 
39-19-44 

La OJSC Grodno Azot è una 
grande impresa di proprietà dello 
Stato con sede a Grodno che 
produce composti azotati. Se
condo Lukashenko è «un'impresa 
molto importante, di rilevanza 
strategica». La Grodno Azot 
possiede anche Khimvolokno 
Plant, un grande produttore di 
poliammide e poliestere e di ma
teriali compositi. La Grodno Azot 
e Khimvolokno Plant rappresen
tano una fonte di notevoli entrate 
per il regime di Lukashenko. La 
Grodno Azot fornisce pertanto 
sostegno al regime di Lukashen
ko. 
Lukashenko ha visitato l'impresa 
e incontrato i suoi rappresentanti 
per discutere della modernizza
zione dell'impianto e di varie 
forme di sostegno statale. Luka
shenko ha inoltre promesso il ri
corso a un prestito per la costru
zione di un nuovo impianto per la 
produzione di azoto a Grodno/ 
Hrodna. Pertanto, la Grodno Azot 
trae vantaggio dal regime di Lu
kashenko. 

2.12.2021 

▼M45
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Nome 
(Traslitterazione 

della 
grafia bielorussa) 
(Traslitterazione 

della grafia russa) 

Nome 
(grafia bielorussa) 

(grafia russa) 
Informazioni identificative Motivi dell'inserimento nell'elenco 

Data di inse
rimento nel

l'elenco 

I lavoratori della Grodno Azot, 
compresi i dipendenti della 
Khimvolokno Plant, che hanno 
partecipato alle manifestazioni 
pacifiche contro il regime e 
hanno scioperato, sono stati li
cenziati e hanno subito intimida
zioni e minacce da parte sia della 
dirigenza della Grodno Azot sia 
di rappresentanti del regime. La 
Grodno Azot è pertanto respon
sabile della repressione della so
cietà civile. 

26. State Production 
Association «Be
lorusneft» 

Дзяржаўнае 
вытворчае 
аб’яднанне 
«Беларуснафта» 
Государственное 
производственное 
объединение 
«Белоруснефть» 

Indirizzo: 9 Rogachev
skaya St., 246003 Go
mel/Homyel, Bielorus
sia 
Data di registrazione: 
25.2.1966 
Numero di registrazio
ne: 400051902 

La Belorusneft è un'impresa di 
proprietà dello Stato che opera 
nel settore della petrolchimica. La 
sua dirigenza ha licenziato i la
voratori che hanno scioperato e 
che hanno partecipato alle prote
ste contro il regime o che le 
hanno appoggiate pubblicamente. 
La Belorusneft è pertanto re
sponsabile della repressione della 
società civile. 

2.12.2021 

27. Open Joint Stock 
Company «Bel
shina» 

AAT «Белшина» 
ОАО «Белшина» 

Indirizzo: 4 Minskoe 
Shosse St., 213824, 
Bobruisk, Bielorussia 
Data di registrazione: 
10.1.1994 
Numero di registrazio
ne: 700016217 
Sito web: http:// 
www.belshinajsc.by/ 

L'OJSC Belshina è una delle 
principali imprese bielorusse di 
proprietà dello Stato e un impor
tante produttore di pneumatici per 
veicoli. In quanto tale rappresenta 
una notevole fonte di entrate per 
il regime di Lukashenko. Lo 
Stato bielorusso trae vantaggio 
diretto dai profitti generati dalla 
Belshina. Pertanto, la Belshina 
fornisce sostegno al regime di 
Lukashenko. 
I dipendenti della Belshina che 
hanno protestato e scioperato in 
seguito alle elezioni presidenziali 
in Bielorussia del 2020 sono stati 
licenziati. La Belshina è pertanto 
responsabile della repressione 
della società civile. 

2.12.2021 

▼M45
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ALLEGATO II 

▼M4 
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui 
all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 2 e all’articolo 5 e indirizzo per le 

notifiche alla Commissione europea 

▼M49 
BELGIO 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions 

BULGARIA 

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions 

CECHIA 

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html 

DANIMARCA 

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ 

GERMANIA 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos- 
aussenwirtschaftsrecht.html 

ESTONIA 

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid 

IRLANDA 

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/ 

GRECIA 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPAGNA 

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/ 
SancionesInternacionales.aspx 

FRANCIA 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

CROAZIA 

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955 

ITALIA 

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_ 
europea/misure_deroghe/ 

CIPRO 

https://mfa.gov.cy/themes/ 

LETTONIA 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITUANIA 

http://www.urm.lt/sanctions 

LUSSEMBURGO 

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/ 
organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html 

UNGHERIA 

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios- 
tajekoztato 

▼M3
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MALTA 

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx 

PAESI BASSI 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

AUSTRIA 

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-be
hoerden/ 

POLONIA 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe 

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions 

PORTOGALLO 

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas 

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 

https://um.fi/pakotteet 

SVEZIA 

https://www.regeringen.se/sanktioner 

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea: 

Commissione europea 

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione 
dei mercati dei capitali (DG FISMA) 

Rue de Spa 2/Spastraat 2 

1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË 

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 

▼M49
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ALLEGATO III 

Elenco delle attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione 
interna di cui all’articolo 1 bis e all’articolo 1 ter 

1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi: 

1.1. armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 
dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 1 ) 
(«elenco comune delle attrezzature militari»); 

1.2. munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 
1.1 e loro componenti appositamente progettati; 

1.3. congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune 
delle attrezzature militari. 

2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune 
delle attrezzature militari. 

3. Veicoli: 

3.1. veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o 
modificati a fini antisommossa; 

3.2. veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde 
respingere gli assalitori; 

3.3. veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, in
cluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica; 

3.4. veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli 
imputati in custodia preventiva; 

3.5. veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili; 

3.6. componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente 
progettati a fini antisommossa. 

Nota 1 Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specifica
mente progettati a fini antincendio. 

Nota 2 Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi. 

4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate: 

4.1. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni 
con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i 
detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detona
zione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli ap
positamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per 
l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o 
dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio, 
gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori 
antincendio a sprinkler); 

4.2. cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dal
l’elenco comune delle attrezzature militari; 

4.3. Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle 
attrezzature militari e sostanze collegate: 

a) amatolo; 

b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto); 

c) nitroglicole; 

▼M7 

( 1 ) GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.
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d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN); 

e) cloruro di picrile; 

f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT). 

5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 
13 dell’elenco comune delle attrezzature militari: 

5.1. giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio; 

5.2. elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, 
elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici. 

Nota Questo punto non sottopone ad autorizzazione: 

— le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive; 

— le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza 
sul lavoro. 

6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 
dell’elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell’uso 
delle armi da fuoco, e software appositamente progettato. 

7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini 
termiche e amplificatori d’immagine, diversi da quelli sottoposti ad auto
rizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari. 

8. Filo spinato tagliente. 

9. Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente 
in lunghezza i 10 cm. 

▼M40 
9 bis. agenti antisommossa, come definiti all'articolo 1A004.a.4 del regolamento 

delegato (UE) 2020/1749 della Commissione, del 7 ottobre 2020, che 
modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce 
un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, 
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. 

▼M7 
10. Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli 

di cui al presente elenco. 

11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l’uso degli articoli 
di cui al presente elenco. 

▼M7
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ALLEGATO IV 

APPARECCHIATURE, TECNOLOGIE E SOFTWARE DI CUI AGLI 
ARTICOLI 1 QUATER E 1 QUINQUIES 

Nota generale 

Nonostante il disposto del presente allegato, quest'ultimo non si applica a: 

a) apparecchiature, tecnologie o software che figurano nell'allegato I del regola
mento (CE) n. 428/2009 ( 1 ) o nell'elenco comune delle attrezzature militari; o 

b) software che sono progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulte
riore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente 
disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei 
punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi: 

i) al banco; 

ii) per corrispondenza; 

iii) per transazione elettronica; o 

iv) su ordinazione telefonica; o 

c) software che sono di pubblico dominio. 

Le sezioni A, B, C, D ed E fanno riferimento alle sezioni di cui al regolamento 
(CE) n. 428/2009. 

Le apparecchiature, tecnologie e software di cui agli articoli 1 quater e 1 quinquies 
sono: 

A. Elenco delle apparecchiature 

— Apparecchiature di ispezione approfondita di pacchetti 

— Apparecchiature di intercettazione delle reti, incluse le apparecchiature di 
gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelli
gence per la conservazione dei dati 

— Apparecchiature di controllo delle radiofrequenze 

— Apparecchiature di interferenze di reti e satelliti 

— Apparecchiature di infezione a distanza 

— Apparecchiature di riconoscimento/trattamento vocale 

— Apparecchiature di intercettazione e controllo IMSI ( 2 ), MSISDN ( 3 ), 
IMEI ( 4 ) e TMSI ( 5 ) 

▼M40 

( 1 ) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un 
regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione 
e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1). 

( 2 ) "IMSI" è la sigla di "International Mobile Subscriber Identity" (identità utente mobile 
internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di 
telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest'ultima 
tramite le reti GSM e UMTS. 

( 3 ) "MSISDN" è la sigla di "Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Num
ber" (numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile). È un numero 
unico per l'identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In 
sintesi, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto 
identifica un abbonato mobile nonché l'IMSI, ma per instradare le chiamate tramite 
quest'ultimo. 

( 4 ) "IMEI" è la sigla di "International Mobile Equipment Identity" (identificatore internazio
nale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identifi
care i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si 
trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione 
(telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché mediante l'IMSI 
e l'MSISDN 

( 5 ) "TMSI" è la sigla di "Temporary Mobile Subscriber Identity" (identità utente mobile 
temporanea). Si tratta dell'identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.
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— Sistemi, apparecchiature, e loro componenti, appositamente progettati o 
modificati per la generazione, il comando e il controllo, o la consegna di 
«software di intrusione» quali definiti nel regolamento (UE) 2021/821 del 
Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) 

▼M40 
— Apparecchiature progettate o modificate per effettuare crittoanalisi 

— Apparecchiature di intercettazione e controllo tattici SMS ( 2 )/GSM ( 3 ) 
/GPS ( 4 ) /GPRS ( 5 ) /UMTS ( 6 ) /CDMA ( 7 ) /PSTN ( 8 ) 

— Apparecchiature di intercettazione e controllo delle informazioni 
DHCP ( 9 ) /SMTP ( 10 ), GTP ( 11 ) 

— Apparecchiature di riconoscimento morfologico e di analisi morfologica 

— Apparecchiature forensi a distanza 

— Apparecchiature di motori di trattamento semantico 

— Apparecchiature WEP e WPA di violazione di codici 

— Apparecchiature di intercettazione per protocollo VoIP proprietario e stan
dard 

B. Non utilizzato 

C. Non utilizzato 

D. "Software" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle appa
recchiature specificate sopra in A e "software" avente le caratteristiche, o in 
grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate 
sopra in A. 

E. "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle ap
parecchiature specificate sopra in A. 

Le apparecchiature, le tecnologie e i software di queste sezioni rientrano nell'am
bito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla 
descrizione generale di "sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle 
comunicazioni telefoniche e satellitari". 

Ai fini del presente allegato, per "controllo" si intende l'acquisizione, l'estrazione, 
la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione del 
contenuto di una chiamata o dei dati della rete.. 

▼M44 

( 1 ) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 
2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’interme
diazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso 
(GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1). 

( 2 ) "SMS"è la sigla di "Short Message System" (servizio di messaggi brevi). 
( 3 ) "GSM" è la sigla di "Global System for Mobile Communications" (sistema mondiale di 

comunicazioni mobili). 
( 4 ) "GPS" è la sigla di "Global Positioning System" (sistema di localizzazione globale via 

satellite). 
( 5 ) "GPRS" è la sigla di "General Package Radio Service" (sistema di trasmissione radio a 

pacchetto). 
( 6 ) "UMTS" è la sigla di "Universal Mobile Telecommunication System" (sistema universale 

di comunicazioni mobili). 
( 7 ) "CDMA" è la sigla di "Code Division Multiple Access" (accesso multiplo a divisione di 

codice). 
( 8 ) "PSTN" è la sigla di "Public Switch Telephone Networks" (rete telefonica pubblica 

commutata). 
( 9 ) "DHCP" è la sigla di "Dynamic Host Configuration Protocol" (protocollo di configura

zione dinamica tramite host). 
( 10 ) "SMTP" è la sigla di "Simple Mail Transfer Protocol" (protocollo semplice per il 

trasferimento di posta). 
( 11 ) "GTP" è la sigla di "GPRS Tunneling Protocol" (protocollo di tunneling per GPRS)
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ALLEGATO V 

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI CUI 
ALL'ARTICOLO 1 sexies, PARAGRAFO 7, ALL'ARTICOLO 1 septies, 

PARAGRAFO 7, E ALL'ARTICOLO 1 septies bis, PARAGRAFO 1 

Ministero della Difesa della Bielorussia 

▼M46
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ALLEGATO V bis 

ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI 
ALL'ARTICOLO 1 septies, PARAGRAFO 1, E 

ALL'ARTICOLO 1 septies bis, PARAGRAFO 1 

Al presente allegato si applicano le note generali, gli acronimi e le abbreviazioni 
e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, a eccezione 
della «Parte I — Note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni, note 
generali all'allegato I, punto 2». 

Al presente allegato si applicano le definizioni dei termini usati nell'elenco co
mune delle attrezzature militari dell'Unione europea ( 1 ). 

▼M47 
Fatto salvo l’articolo 1 quaterdecies del presente regolamento, i prodotti non 
sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel 
presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 1 
septies e 1 septies bis del presente regolamento. 

▼M46 
Categoria I — Materiali elettronici 

X.A.I.001 Dispositivi elettronici e componenti. 

a. "Microcircuiti microprocessori", "microcircuiti microcalcolatori" e 
microcircuiti microcontrollori aventi una delle caratteristiche se
guenti: 

1. rapidità di esecuzione uguale o superiore a 5 gigaFLOPS e 
unità logica aritmetica con larghezza di accesso uguale o su
periore a 32 bit; 

2. frequenza di clock superiore a 25 MHz; o 

3. più di un bus di dati o di istruzioni o di una porta di comu
nicazioni seriali destinata all'interconnessione esterna diretta tra 
"microcircuiti microprocessori" paralleli con una velocità di 
trasferimento di 2,5 Mbyte/s; 

b. memorie a circuiti integrati, come segue: 

1. memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettrica
mente (EEPROM electrically erasable programmable read- 
only memories) con capacità di memoria: 

a. superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash; o 

b. superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di 
EEPROM: 

1. superiore a 1 Mbit per package; o 

2. superiore a 256 kbit per package e con un tempo mas
simo di accesso inferiore a 80 ns; 

2. memorie statiche di accesso casuale (Static random access me
mories, SRAM) con capacità di memoria: 

a. superiore a 1 Mbit per package; o 

b. superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo 
di accesso inferiore a 25 ns; 

c. convertitori analogico-numerici, aventi una delle caratteristiche 
seguenti: 

1. risoluzione pari o superiore a 8 bit, ma inferiore a 12 bit, con 
velocità di uscita superiore a 200 MSPS (mega campioni al 
secondo); 

2. risoluzione pari a 12 bit con velocità di uscita superiore a 105 
MSPS; 

3. risoluzione superiore a 12 bit ma pari o inferiore a 14 bit con 
velocità di uscita superiore a 10 MSPS; o 
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4. risoluzione superiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 
2,5 MSPS; 

d. dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore aventi un numero 
massimo di entrate/uscite numeriche compreso tra 200 e 700; 

e. processori di trasformata rapida di Fourier (FFT) aventi un tempo 
di esecuzione nominale per una FFT di 1 024 punti complessi 
inferiore a 1 ms; 

f. circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente, per i quali non è 
conosciuta la funzione oppure il fabbricante non conosce la con
dizione di esportabilità dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti 
integrati saranno usati, aventi una delle caratteristiche seguenti: 

1. oltre 144 terminali di uscita; o 

2. "ritardo di propagazione di base" tipico inferiore a 0,4 ns; 

g. "dispositivi elettronici sotto vuoto" a onde progressive, a impulsi o 
a onda continua, come segue: 

1. dispositivi a cavità accoppiate o loro derivati; 

2. dispositivi basati su circuiti a elica, a guida d'onda piegata o a 
serpentina o loro derivati, aventi una delle caratteristiche se
guenti: 

a. "banda passante istantanea" uguale o superiore a mezza 
ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) 
per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,2; o 

b. "banda passante istantanea" inferiore a mezza ottava; e pro
dotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza 
(espressa in GHz) superiore a 0,4; 

h. guide d'onda flessibili progettate per essere usate a frequenze su
periori a 40 GHz; 

i. dispositivi utilizzanti le onde acustiche di superficie e le onde 
acustiche rasenti (poco profonde), aventi una delle caratteristiche 
seguenti: 

1. frequenza portante superiore a 1 GHz; o 

2. frequenza portante uguale o inferiore a 1 GHz; e 

a. "reiezione del lobo laterale di frequenza" superiore a 55 dB; 

b. prodotto del ritardo massimo per la banda passante (tempo 
in microsecondi e banda passante espressa in MHz) supe
riore a 100; o 

c. ritardo di dispersione superiore a 10 microsecondi; 

Nota tecnica: Ai fini di X.A.I.001.i, per 'reiezione del lobo late
rale di frequenza' si intende il valore massimo di reiezione speci
ficato nella scheda tecnica. 

j. "celle" come segue: 

1. "celle primarie" aventi una "densità di energia" uguale o infe
riore a 550 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C); 

2. "celle secondarie" aventi una "densità di energia" uguale o 
inferiore a 350 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C); 

Nota: X.A.I.001.j. non sottopone ad autorizzazione le batterie, 
incluse le batterie a cella singola. 
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Note tecniche: 

1. Ai fini di X.A.I.001.j., la densità di energia (Wh/kg) è calcolata 
moltiplicando la tensione nominale per la capacità nominale 
espressa in ampere/ora (Ah) e dividendo il prodotto ottenuto 
per la massa espressa in chilogrammi. Se la capacità nominale 
non è definita, la densità di energia è calcolata moltiplicando il 
quadrato della tensione nominale per la durata della scarica, 
espressa in ore, e dividendo il prodotto ottenuto per il carico 
di scarica espresso in ohm e la massa espressa in chilogrammi. 

2. Ai fini di X.A.I.001.j., per "cella" si intende un dispositivo 
elettrochimico che è dotato di elettrodi positivi e negativi e 
di un elettrolito e costituisce una sorgente di energia elettrica. 
È l'elemento costitutivo principale di una batteria. 

3. Ai fini di X.A.I.001.j.1., per "cella primaria" si intende una 
"cella" che non è progettata per essere caricata da un'altra 
sorgente. 

4. Ai fini di X.A.I.001.j.2., per "cella secondaria" si intende una 
"cella" progettata per essere caricata da una sorgente elettrica 
esterna. 

k. elettromagneti e solenoidi "superconduttori", appositamente pro
gettati per un tempo di carica o di scarica completo inferiore a 
un minuto, aventi tutte le caratteristiche seguenti: 

Nota: X.A.I.001.k. non sottopone ad autorizzazione gli elettroma
gneti o i solenoidi "superconduttori" progettati per le appa
recchiature medicali ad immagine a risonanza magnetica 
(MRI). 

1. energia massima fornita durante la scarica divisa per la durata 
della scarica superiore a 500 kJ al minuto; 

2. diametro interno degli avvolgimenti percorsi da corrente supe
riore a 250 mm; e 

3. previsti per una induzione magnetica superiore a 8 T o per una 
"densità di corrente globale" nell'avvolgimento superiore a 
300 A/mm 

2 ; 

l. circuiti o sistemi per immagazzinare l'energia elettromagnetica, 
contenenti componenti fabbricati a partire da materiali "supercon
duttori" appositamente progettati per funzionare a temperature in
feriori alla "temperatura critica" di almeno uno dei costituenti 
"superconduttori", aventi tutte le caratteristiche seguenti: 

1. frequenze di risonanza di funzionamento superiori a 1 MHz; 

2. densità di energia immagazzinata uguale o superiore a 
1 MJ/m 

3 ; e 

3. tempo di scarica inferiore a 1 ms; 

m. tiratroni a idrogeno/isotopo di idrogeno costruiti in metallocera
mica e aventi corrente nominale di picco uguale o superiore a 
500 A; 

n. non utilizzato; 

o. celle solari, assiemi di coperture vetrose interconnesse (CIC), pan
nelli e array solari "qualificati per impiego spaziale" e non sotto
posti ad autorizzazione in 3A001.e.4 ( 1 ). 
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X.A.I.002 "Assiemi elettronici", moduli o apparecchiature di uso generale. 

a. Apparecchiature elettroniche di collaudo, diverse da quelle speci
ficate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regola
mento (UE) 2021/821; 

b. registratori numerici di dati per strumentazione a nastro magnetico 
aventi una delle caratteristiche seguenti: 

1. velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia supe
riore a 60 Mbit/s e che utilizza tecniche di scansione elicoidale; 

2. velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia supe
riore a 120 Mbit/s e che utilizza tecniche con testine fisse; o 

3. "qualificati per impiego spaziale"; 

c. apparecchiature con velocità di trasferimento numerica massima di 
interfaccia superiore a 60 Mbit/s, progettate per convertire i video
registratori numerici a nastro magnetico in registratori numerici di 
dati per strumentazione; 

d. oscilloscopi analogici non modulari aventi banda passante uguale o 
superiore a 1 GHz; 

e. sistemi di oscilloscopi analogici modulari aventi una delle caratte
ristiche seguenti: 

1. larghezza di banda del complesso uguale o superiore a 1 GHz; o 

2. moduli inseribili aventi larghezza di banda individuale uguale o 
superiore a 4 GHz; 

f. oscilloscopi di campionamento analogici per l'analisi di fenomeni 
ricorrenti con larghezza di banda effettiva superiore a 4 GHz; 

g. oscilloscopi numerici e registratori di transitori, che impiegano 
tecniche di conversione analogico-numeriche, in grado di imma
gazzinare transitori tramite campionamento sequenziale di ingressi 
a colpo singolo a intervalli successivi inferiori a 1 ns (più di 1 giga 
campioni al secondo, GSPS), con risoluzione di conversione 
uguale o superiore a 8 bit e capacità di immagazzinamento uguale 
o superiore a 256 campioni. 

Nota: X.A.I.002 sottopone ad autorizzazione i seguenti compo
nenti appositamente progettati per oscilloscopi analogici: 

1. unità inseribili; 

2. amplificatori esterni; 

3. preamplificatori; 

4. dispositivi di campionamento; 

5. tubi a raggi catodici. 

X.A.I.003 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specifi
cate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento 
(UE) 2021/821, come segue: 

a. variatori di frequenza in grado di funzionare in una gamma di 
frequenze comprese tra 300 e 600 Hz, diversi da quelli specificati 
nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento 
(UE) 2021/821; 

b. spettrometri di massa, diversi da quelli specificati nell'elenco co
mune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; 

c. macchine a raggi X con scarica a lampo o componenti di sistemi a 
energia pulsata progettati a partire da tali macchine, tra cui gene
ratori Marx, reti formatrici di impulsi di potenza elevata, conden
satori e trigger ad alta tensione; 
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d. amplificatori di impulso, diversi da quelli specificati nell'elenco 
comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 
2021/821; 

e. apparecchiature elettroniche per la generazione di ritardi o la mi
surazione dell'intervallo di tempo, come segue: 

1. generatori di ritardo numerici con una risoluzione pari o infe
riore a 50 nanosecondi per intervalli di tempo pari o superiori a 
1 microsecondo; o 

2. contatori di intervallo di tempo multicanale (con almeno 3 ca
nali) o modulari e apparecchiature cronometriche con una riso
luzione pari o inferiore a 50 nanosecondi per intervalli di tempo 
pari o superiori a 1 microsecondo; 

f. strumenti analitici cromatografici e spettrometrici. 

X.B.I.001 Apparecchiature per la fabbricazione di componenti o materiali elet
tronici, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente 
progettati. 

a. Apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di 
tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente 
progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 1 ) o X.A.I.001; 

b. apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di 
dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e "assiemi elettronici", 
come segue, e sistemi che incorporano o hanno le caratteristiche di 
tali apparecchiature: 

Nota: X.B.I.001.b. sottopone ad autorizzazione anche le apparec
chiature utilizzate o modificate per essere utilizzate nella 
fabbricazione di altri dispositivi, quali dispositivi per le im
magini, dispositivi elettro-ottici, dispositivi ad onde acusti
che. 

1. apparecchiature per il trattamento di materiali per la fabbrica
zione di dispositivi e componenti specificati nella voce 
X.B.I.001.b, come segue: 

Nota: X.B.I.001 non sottopone ad autorizzazione tubi di quarzo 
per forni, tubi diffusori per forni, pale, supporti (eccetto i 
supporti a gabbia appositamente progettati), gorgogliatori, 
cassette o crogioli appositamente progettati per le apparec
chiature di trattamento sottoposte ad autorizzazione in 
X.B.I.001.b.1. 

a. apparecchiature per la produzione di silicio policristal
lino e materiali sottoposti ad autorizzazione in 
3C001 ( 2 ); 

b. apparecchiature appositamente progettate per la purifica
zione o il trattamento di materiali semiconduttori III/V e 
II/VI sottoposti ad autorizzazione in 3C001, 3C002, 
3C003, 3C004 o 3C005 ( 3 ), eccetto gli estrattori di cri
stalli, per i quali cfr. X.B.I.001.b.1.c qui di seguito; 

c. estrattori di cristalli e forni per la crescita dei cristalli, 
come segue: 

Nota: X.B.I.001.b.1.c non sottopone ad autorizzazione i 
forni di diffusione e ossidazione. 

1. apparecchiature per la ricottura o la ricristallizza
zione diverse da forni a temperatura costante che 
utilizzano tassi elevati di trasferimento energetico 
in grado di trattare fette a una velocità superiore a 
0,005 m 

2 al minuto; 

2. estrattori di cristalli con "controllo a programma 
registrato" aventi una delle caratteristiche seguenti: 
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a. ricaricabili senza sostituire il contenitore del 
crogiolo; 

b. in grado di funzionare a una pressione supe
riore a 2,5 x 10 

5 Pa; o 

c. in grado di estrarre cristalli di diametro supe
riore a 100 mm; 

d. apparecchiature per la crescita epitassiale con "controllo 
a programma registrato" aventi una delle caratteristiche 
seguenti: 

1. in grado di realizzare uno strato di silicio con unifor
mità di spessore entro ± 2,5 % lungo una distanza 
200 mm o più; 

2. in grado di realizzare uno strato di qualsiasi materiale 
diverso dal silicio con uniformità di spessore delle 
fette uguale a o migliore di ± 3,5 %; o 

3. rotazione di singole fette durante la lavorazione; 

e. apparecchiature per la crescita epitassiale a fascio mole
colare; 

f. apparecchiature di "polverizzazione catodica" potenziate 
magneticamente con camere di caricamento integrate ap
positamente progettate in grado di trasferire le fette in un 
ambiente sottovuoto isolato; 

g. apparecchiature appositamente progettate per l'impianta
zione ionica, la diffusione con potenziamento ionico o 
foto-potenziata, aventi una delle caratteristiche seguenti: 

1. capacità di patterning; 

2. energia del fascio (tensione di accelerazione) supe
riore a 200 keV; 

3. ottimizzate per funzionare con un'energia del fascio 
(tensione di accelerazione) inferiore a 10 keV; o 

4. in grado di impiantare ad alta energia ossigeno in un 
"substrato" riscaldato; 

h. apparecchiature di rimozione selettiva (incisione) con 
metodi a secco anisotropi (ad esempio plasma) con 
"controllo a programma registrato", come segue: 

1. "a lotti", aventi una delle caratteristiche seguenti: 

a. determinazione del punto finale, eccezion fatta per 
i tipi a spettroscopia a emissione ottica; o 

b. pressione operativa (incisione) del reattore uguale 
o inferiore a 26,66 Pa; 

2. "a fetta singola", aventi una delle caratteristiche se
guenti: 

a. determinazione del punto finale, eccezion fatta per 
i tipi a spettroscopia a emissione ottica; 

b. pressione operativa (incisione) del reattore uguale 
o inferiore a 26,66 Pa; o 

c. manipolazione delle fette da cassetta a cassetta e a 
camere di caricamento; 

Note: 

1. Per macchine "a lotti" si intendono le macchine 
non appositamente progettate per il trattamento di 
fette singole. Tali macchine possono trattare due o 
più fette contemporaneamente con parametri di 
processo comuni, ad esempio potenza RF, tempe
ratura, specie di gas di incisione, portate. 
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2. Per macchine "a fetta singola" si intendono le 
macchine appositamente progettate per il tratta
mento di fette singole. Tali macchine possono uti
lizzare tecniche di manipolazione automatica delle 
fette per caricare una sola fetta nell'apparecchia
tura di trattamento. La definizione comprende le 
apparecchiature che possono caricare e trattare di
verse fette ma in cui i parametri di incisione, ad 
esempio la potenza RF o il punto finale, possono 
essere determinati in modo indipendente per ogni 
singola fetta. 

i. apparecchiature per la "deposizione chimica in fase di 
vapore" (CVD), ad esempio deposizione chimica in fase 
di vapore intensificata da plasma (PECVD) o deposi
zione chimica in fase di vapore fotopotenziata, per la 
fabbricazione di dispositivi semiconduttori, aventi una 
delle caratteristiche seguenti, per la deposizione di ossi
di, nitruri, metalli o polisilicio: 

▼M47 
1. apparecchiature per la 3deposizione chimica in fase 

di vapore3 funzionanti al di sotto di 105 Pa; o 
▼M46 

2. apparecchiature PECVD funzionanti al di sotto di 
60 Pa o con manipolazione automatica delle fette 
da cassetta a cassetta e a camera di caricamento; 

Nota: X.B.I.001.b.1.i non sottopone ad autorizzazione i 
sistemi per la "deposizione chimica in fase di 
vapore" a bassa pressione (LPCVD) o le apparec
chiature di 'polverizzazione catodica' tramite un 
reagente. 

j. sistemi a fasci di elettroni appositamente progettati o 
modificati per la fabbricazione di maschere o il tratta
mento di dispositivi semiconduttori aventi una delle ca
ratteristiche seguenti: 

1. deflessione elettrostatica del fascio; 

2. profilo del fascio non gaussiano, sagomato; 

3. velocità di conversione numerico-analogico superiore 
a 3 MHz; 

4. precisione di conversione numerico-analogico supe
riore a 12 bit; o 

5. precisione del controllo di retroazione della posizione 
bersaglio-fascio pari o superiore a 1 micrometro; 

Nota: X.B.I.001.b.1.j non sottopone ad autorizzazione i 
sistemi di deposizione per fascio di elettroni né i 
microscopi a scansione elettronica di uso genera
le. 

k. apparecchiature di finitura della superficie per il tratta
mento di fette di semiconduttori come segue: 

1. apparecchiature appositamente progettate per il tratta
mento del retro di fette più sottili di 100 micrometri e 
la successiva separazione; o 

2. apparecchiature appositamente progettate per ottenere 
una rugosità superficiale della superficie attiva di una 
fetta trattata di un valore 2 sigma pari o inferiore a 
2 micrometri, lettura totale del misuratore (TIR); 

Nota: X.B.I.001.b.1.k non sottopone ad autorizzazione 
le apparecchiature per la lappatura e la lucidatura 
ai fini della finitura della superficie delle fette. 

l. apparecchiature di interconnessione che comprendono 
camere a vuoto singole o multiple comuni appositamente 
progettate per consentire l'integrazione di qualsiasi appa
recchiatura sottoposta ad autorizzazione in X.B.I.001 in 
un sistema completo; 
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m. apparecchiature con "controllo a programma registrato" 
che utilizzano "laser" per la riparazione o la rifilatura di 
"circuiti integrati monolitici" aventi una delle caratteri
stiche seguenti: 

1. precisione di posizionamento inferiore a ± 1 micro
metro; o 

2. dimensione dei punti (larghezza del solco di taglio) 
inferiore a 3 micrometri. 

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.001.b.1, per 'polverizzazione 
catodica' si intende un processo di rivestimento per ricoper
tura in cui gli ioni positivi sono accelerati da un campo 
elettrico verso la superficie di un bersaglio (materiale di 
rivestimento). L'energia cinetica ottenuta dall'impatto degli 
ioni è sufficiente perché gli atomi della superficie del bersa
glio siano liberati per depositarsi sul substrato. (Nota: la 
polverizzazione catodica tramite un triodo, un magnetron o 
radiofrequenza per aumentare l'aderenza del rivestimento e 
la velocità di deposizione sono modifiche ordinarie del pro
cesso); 

2. maschere, substrati di maschere, apparecchiature per la produ
zione di maschere e apparecchiature per il trasferimento di im
magini per la produzione di dispositivi e componenti specificati 
nella voce X.B.I.001, come segue: 

Nota: Il termine maschere si riferisce alle maschere utilizzate 
nella litografia a fascio di elettroni, nella litografia a raggi 
X e nella litografia ultravioletta, nonché nella tradizionale 
fotolitografia ultravioletta e a luce visibile. 

a. maschere finite, reticoli e loro modelli, tranne: 

1. maschere finite o reticoli per la produzione di circuiti 
integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 1 ); o 

2. maschere o reticoli aventi entrambe le caratteristiche se
guenti: 

a. sono realizzate sulla base di geometrie pari o superiori 
a 2,5 micrometri; e 

b. la realizzazione non comprende caratteristiche partico
lari che ne modifichino la destinazione prevista me
diante apparecchiature di produzione o "software"; 

b. substrati di maschere, come segue: 

1. "substrati" (ad esempio vetro, quarzo, zaffiro) rivestiti in 
materiale duro (ad esempio cromo, silicio, molibdeno) per 
la preparazione di maschere di dimensioni superiori a 
125 mm x 125 mm; oppure 

2. substrati appositamente progettati per maschere a raggi X; 

c. apparecchiature, diverse dai calcolatori di impiego generale, 
appositamente progettate per la progettazione assistita da 
calcolatore (CAD) per dispositivi semiconduttori o circuiti 
integrati; 

d. apparecchiature o macchine per la fabbricazione di maschere 
o reticoli, come segue: 

1. apparecchi foto-ottici a ripetizione in sequenza in grado di 
produrre matrici superiori a 100 mm x 100 mm o in grado 
di produrre un'esposizione singola maggiore di 6 mm x 
6 mm nel piano (focale) dell'immagine, o in grado di 
produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 micrometri 
nel fotoresist applicato sul "substrato"; 

2. apparecchiature per la fabbricazione di maschere o di 
reticoli utilizzanti litografia a fascio ionico o "laser", in 
grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 micro
metri; oppure 

3. apparecchiature o supporti per modificare maschere o re
ticoli o aggiungere pellicole per eliminare i difetti; 
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Nota: X.B.I.001.b.2.d.1 e b.2.d.2 non sottopongono ad 
autorizzazione le apparecchiature per la fabbrica
zione di maschere utilizzanti metodi foto-ottici di
sponibili in commercio prima del 1 

o gennaio 1980 
o aventi prestazioni non migliori di tali apparec
chiature. 

e. apparecchiature con "controllo a programma registrato" per 
l'ispezione di maschere, reticoli o pellicole aventi: 

1. una risoluzione pari o superiore a 0,25 micrometri; e 

2. una precisione pari o superiore a 0,75 micrometri su una 
distanza tra una o due coordinate uguale o superiore a 
63,5 mm; 

Nota: X.B.I.001.b.2.e non sottopone ad autorizzazione i 
microscopi a scansione per uso generale, salvo 
quando questi siano appositamente progettati ed 
equipaggiati per l'ispezione automatica del traccia
to. 

f. apparecchiature di allineamento e di esposizione per la pro
duzione di fette che utilizzano metodi foto-ottici o a raggi X, 
ad esempio apparecchiature di litografia, comprese le appa
recchiature per il trasferimento di immagini per proiezione e 
le apparecchiature a ripetizione in sequenza (sequenza con
tinua sulla fetta) o di scansione in sequenza (scanner), in 
grado di eseguire una delle seguenti funzioni: 

Nota: X.B.I.001.b.2.f non sottopone ad autorizzazione le ap
parecchiature di allineamento ed esposizione per con
tatto e prossimità foto-ottici delle maschere o le appa
recchiature per il trasferimento di immagini per con
tatto. 

1. produzione di una dimensione del tracciato inferiore a 
2,5 micrometri; 

2. precisione di allineamento superiore a ± 0,25 micrometri 
(3 sigma); 

3. sovrapposizione da macchina a macchina non migliore di 
± 0,3 micrometri; o 

4. lunghezza d'onda della sorgente luminosa inferiore a 
400 nm; 

g. apparecchiature utilizzanti un fascio elettronico, ionico o a 
raggi X per il trasferimento di immagini per proiezione in 
grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 micrometri; 

Nota: Per i dispositivi a fascio focalizzato deflesso (sistemi 
di scrittura diretta), cfr. X.B.I.001.b.1.j. 

h. apparecchiature che utilizzano "laser" per la scrittura diretta 
su fette in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 microme
tri; 

3. apparecchiature per l'assemblaggio di circuiti integrati, come 
segue: 

a. die bonder con "controllo a programma registrato" aventi 
tutte le caratteristiche seguenti: 

1. appositamente progettati per "circuiti integrati ibridi"; 

2. corsa di posizionamento dello stadio X-Y superiore 
a 37,5 x 37,5 mm; e 

3. precisione di posizionamento sul piano X-Y superiore a 
± 10 micrometri; 
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b. apparecchiature con "controllo a programma registrato" per 
realizzare punti di saldatura multipli in un'unica operazione 
(ad esempio, saldatori per connettori radiali, saldatori con 
chip-carrier, saldatori a nastro); 

c. sigillatrici a testa calda semiautomatiche o automatiche, in 
cui la testa è riscaldata localmente ad una temperatura supe
riore rispetto al corpo del pacchetto, appositamente proget
tate per pacchetti di microcircuiti ceramici sottoposti ad au
torizzazione in 3A001 ( 1 ) e con un flusso uguale o superiore 
a un pacchetto al minuto; 

Nota: X.B.I.001.b.3 non sottopone ad autorizzazione i saldatori 
a punti a resistenza di uso generale. 

4. filtri per camere bianche in grado di fornire una qualità dell'aria 
di 10 o meno particelle di diametro pari o inferiore a 0,3 mi
crometri per 0,02832 m 

3 e relativi materiali filtranti. 

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.001, per 'controllo a programma 
registrato' si intende un controllo che utilizza istruzioni immagaz
zinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da 
un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predetermi
nate. Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma 
registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparec
chiatura stessa. 

X.B.I.002 Apparecchiature per l'ispezione o il collaudo di componenti e mate
riali elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati. 

a. Apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il col
laudo di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti apposi
tamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 2 ) o 
X.A.I.001; 

b. apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il col
laudo di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e "assiemi 
elettronici", come segue, e sistemi comprendenti o aventi le carat
teristiche di tali apparecchiature: 

Nota: X.B.I.002.b sottopone ad autorizzazione anche le apparec
chiature utilizzate o modificate per essere utilizzate nell'ispe
zione o nel collaudo di altri dispositivi, quali i dispositivi 
per le immagini, i dispositivi elettro-ottici e i dispositivi 
utilizzanti le onde acustiche. 

1. apparecchiature di ispezione con "controllo a programma regi
strato" per la rilevazione automatica di difetti, errori o contami
nanti pari o inferiori a 0,6 micrometri in o su fette trattate e 
substrati, diversi dai circuiti stampati o chip, che utilizzano 
tecniche di acquisizione di immagini ottiche per il confronto 
del tracciato; 

Nota: X.B.I.002.b.1 non sottopone ad autorizzazione i micro
scopi elettronici a scansione di uso generale, salvo 
quando questi siano appositamente progettati ed equipag
giati per l'ispezione automatica della traccia. 

2. apparecchiature di misura e analisi con "controllo a programma 
registrato" appositamente progettate, come segue: 

a. appositamente progettate per la misurazione del contenuto di 
ossigeno o di carbonio nei materiali semiconduttori; 

b. apparecchiature di misura della larghezza di linea con una 
risoluzione pari o superiore a 1 micrometro; 
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c. strumenti di misura della planarità appositamente progettati 
in grado di misurare deviazioni dalla planarità pari o inferiori 
a 10 micrometri con una risoluzione pari o superiore a 1 
micrometro; 

3. apparecchiature con "controllo a programma registrato" per il 
controllo di fette aventi una delle caratteristiche seguenti: 

a. precisione di posizionamento superiore a 3,5 micrometri; 

b. in grado di collaudare dispositivi aventi oltre 68 terminali di 
uscita; o 

c. in grado di eseguire il collaudo a una frequenza superiore a 
1 GHz; 

4. apparecchiature di collaudo come segue: 

a. apparecchiature con "controllo a programma registrato" ap
positamente progettate per collaudare dispositivi semicondut
tori discreti e piastrine non incapsulate, in grado di eseguire 
il collaudo a frequenze superiori a 18 GHz; 

Nota tecnica: I dispositivi semiconduttori discreti compren
dono le fotocellule e le celle solari. 

b. apparecchiature con "controllo a programma registrato" ap
positamente progettate per collaudare circuiti integrati e loro 
"assiemi elettronici", in grado di eseguire collaudi funzionali: 

1. ad una "cadenza di segnale" superiore a 20 MHz; o 

2. ad una "cadenza di segnale" superiore a 10 MHz ma non 
superiore a 20 MHz e in grado di collaudare package di 
più di 68 terminali in uscita. 

Note: X.B.I.002.b.4.b non sottopone ad autorizzazione le 
apparecchiature di collaudo appositamente progettate 
per collaudare: 

1. memorie; 

2. "assiemi" o categorie di "assiemi elettronici" per 
applicazioni domestiche e per lo svago; e 

3. componenti elettronici, "assiemi elettronici" e cir
cuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 
3A001 ( 1 ) o X.A.I.001, a condizione che tali ap
parecchiature di collaudo non incorporino strutture 
di calcolo con "programmabilità accessibile al
l'utente". 

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.002.b.4.b, per "cadenza di 
segnale" si intende la frequenza massima di funzionamento 
numerico di un apparecchio di collaudo. Equivale quindi alla 
velocità massima di trasmissione dati di un apparecchio di 
collaudo in modalità non-moltiplicata. È indicata anche come 
velocità di collaudo, frequenza numerica massima o velocità 
numerica massima. 

c. apparecchiature appositamente progettate per determinare le 
prestazioni di matrici sul piano focale a lunghezze d'onda 
superiori a 1 200 nm utilizzando misurazioni con "controllo 
a programma registrato" o valutazione assistita da calcolatore 
e aventi una delle caratteristiche seguenti: 

1. utilizzano diametri del fascio di luce di scansione inferiori 
a 0,12 mm; 
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2. sono progettate per misurare i parametri di prestazione 
fotosensibili e per valutare la risposta di frequenza, la 
funzione di trasferimento della modulazione, l'uniformità 
del fattore di risposta o il rumore; o 

3. sono progettate per valutare matrici in grado di creare 
immagini con più di 32 x 32 elementi lineari; 

5. sistemi di collaudo a fascio elettronico progettati per funzionare 
a valori pari o inferiori a 3 keV, o sistemi a fascio "laser" per il 
controllo senza contatto di dispositivi semiconduttori sotto ten
sione, aventi una delle caratteristiche seguenti: 

a. capacità stroboscopica con spegnimento del fascio o scan
sione stroboscopica del rivelatore; 

b. uno spettrometro elettronico per la misura della tensione con 
risoluzione inferiore a 0,5 V; o 

c. montaggi per collaudi elettrici per l'analisi delle prestazioni 
dei circuiti integrati; 

Nota: X.B.I.002.b.5 non sottopone ad autorizzazione i micro
scopi elettronici a scansione, salvo quando questi siano 
appositamente progettati ed equipaggiati per il controllo 
senza contatto di un dispositivo semiconduttore sotto ten
sione. 

6. sistemi a fascio ionico focalizzato multifunzionali con "controllo 
a programma registrato" appositamente progettati per la fabbri
cazione, la riparazione, l'analisi dello schema fisico e il collaudo 
di maschere o dispositivi semiconduttori, aventi una delle ca
ratteristiche seguenti: 

a. precisione del controllo di retroazione della posizione bersa
glio-fascio pari o superiore a 1 micrometro; o 

b. precisione di conversione numerico-analogico superiore a 12 
bit; 

7. sistemi di misura delle particelle che utilizzano "laser" progettati 
per misurare la dimensione e la concentrazione di particelle 
nell'aria aventi entrambe le caratteristiche seguenti: 

a. in grado di misurare particelle di dimensioni pari o inferiori 
a 0,2 micrometri con un flusso pari o superiore a 0,02832 
m3 al minuto; e 

b. in grado di caratterizzare aria pulita della classe 10 o mi
gliore. 

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.002, per "controllo a programma regi
strato" si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in 
una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore 
per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparec
chiatura può essere con "controllo a programma registrato" se la me
moria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa. 

X.C.I.001 Resine fotosensibili (resist) positive progettate per litografia di semi
conduttori appositamente adattate (ottimizzate) per l'impiego con lun
ghezze d'onda comprese tra 370 e 193 nm. 
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X.D.I.001 "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzio
ne" o l'"utilizzazione" di dispositivi o componenti elettronici sottoposti 
ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso 
generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature 
di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 
e X.B.I.002, oppure "software" appositamente progettato per l'"utiliz
zazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 3B001.g e 
3B001.h ( 1 ). 

X.E.I.001 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di 
dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in 
X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad 
autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e col
laudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 o X.B.I.002, oppure 
materiali sottoposti ad autorizzazione in X.C.I.001. 

Categoria II - Calcolatori 

Nota: La categoria II non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale 
delle persone fisiche. 

X.A.II.001 Calcolatori, "assiemi elettronici" e apparecchiature collegate, non sot
toposti ad autorizzazione in 4A001 o 4A003 ( 2 ) e loro componenti 
appositamente progettati. 

Nota: La condizione di esportabilità dei "calcolatori numerici" e delle 
apparecchiature collegate descritti in X.A.II.001 è determinata 
dalle condizioni di esportabilità di altre apparecchiature o si
stemi, a condizione che: 

a. i "calcolatori numerici" o le apparecchiature collegate siano 
essenziali al funzionamento delle altre apparecchiature o 
degli altri sistemi; 

b. i "calcolatori numerici" o le apparecchiature collegate non 
siano un "elemento principale" delle altre apparecchiature o 
degli altri sistemi; e 

N.B. 1: La condizione di esportabilità di apparecchiature 
per il "trattamento del segnale" o il "miglioramento 
dell'immagine" appositamente progettate per altre 
apparecchiature ed aventi funzioni limitate a quelle 
necessarie al funzionamento di queste ultime appa
recchiature è determinata dalla condizione di 
esportabilità di queste ultime apparecchiature an
che se le apparecchiature eccedono il criterio di 
"elemento principale". 

N.B. 2: La condizione di esportabilità di "calcolatori nu
merici" o apparecchiature collegate per le apparec
chiature di telecomunicazione è regolata dalla ca
tegoria 5, parte 1 (Telecomunicazioni) ( 3 ). 

c. la "tecnologia" relativa ai "calcolatori numerici" e alle ap
parecchiature collegate sia determinata dal 4E ( 4 ). 

a. Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate e loro 
"assiemi elettronici" e componenti appositamente proget
tati, previsti per funzionare ad una temperatura ambiente 
superiore a 343 K (70 °C); 

b. "calcolatori numerici", comprendenti le apparecchiature 
per il "trattamento del segnale" o il "miglioramento del
l'immagine" aventi una "prestazione di picco adattata" 
("APP") pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati 
(WT); 

c. "assiemi elettronici", che sono appositamente progettati 
o modificati per aumentare le prestazioni mediante l'ag
gregazione di processori, come segue: 

1. progettati per essere capaci di aggregazione in confi
gurazioni di 16 o più processori; 

▼M46 

( 1 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821. 
( 2 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821. 
( 3 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821. 
( 4 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.



 

02006R0765 — IT — 13.04.2022 — 035.001 — 149 

2. non utilizzato; 

Nota 1: X.A.II.001.c. si applica soltanto ad "assiemi 
elettronici" e interconnessioni programmabili 
con una "APP" che non supera i limiti previsti 
in X.A.II.001.b., quando spediti come "assiemi 
elettronici" non integrati. Non si applica ad "as
siemi elettronici" intrinsecamente limitati dalla 
natura del loro progetto per l'uso come apparec
chiature collegate sottoposte ad autorizzazione 
in X.A.II.001.k. 

Nota 2: X.A.II.001.c. non sottopone ad autorizzazione 
alcun "assieme elettronico" appositamente pro
gettato per un prodotto o una famiglia di pro
dotti la cui configurazione massima non supera 
i limiti specificati in X.A.II.001.b. 

d. non utilizzato; 

e. non utilizzato; 

f. apparecchiature per il "trattamento del segnale" o il "mi
glioramento dell'immagine" aventi una "prestazione di 
picco adattata" ("APP") pari o superiore a 0,0128 tera
FLOPS ponderati (WT); 

g. non utilizzato; 

h. non utilizzato; 

i. apparecchiature contenenti "apparecchiature terminali 
d'interfaccia" che superano i limiti previsti in 
X.A.III.101; 

Nota tecnica: Ai fini di X.A.II.001.i, per "apparecchia
ture terminali di interfaccia" si intendono apparecchia
ture nelle quali le informazioni entrano in un sistema di 
telecomunicazioni o ne escono, cioè telefono, disposi
tivo di dati, calcolatore ecc. 

j. apparecchiature appositamente progettate per fornire in
terconnessioni esterne di "calcolatori numerici" o appa
recchiature associate che consentono comunicazioni con 
una velocità trasmissione dati superiore a 80 Mbyte/s; 

Nota: X.A.II.001.j. non sottopone ad autorizzazione le 
apparecchiature di interconnessione interne (come 
pannelli posteriori, bus), le apparecchiature di in
terconnessione passiva, le "unità di controllo di 
accesso alla rete" o i "controllori di canale di 
comunicazioni". 

Nota tecnica: Ai fini di X.A.II.001.j, per "controllore di 
canale di comunicazioni" si intende un'in
terfaccia fisica che controlla la circola
zione delle informazioni numeriche sin
crone o asincrone. È un assieme che 
può essere integrato in un'apparecchiatura 
a calcolatore o di telecomunicazioni per 
assicurare l'accesso alle comunicazioni; 
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k. "calcolatori ibridi" e loro "assiemi elettronici" e compo
nenti appositamente progettati, contenenti convertitori 
analogico-numerici aventi tutte le caratteristiche seguen
ti: 

1. 32 canali o più; e 

2. risoluzione uguale a 14 bit (più bit di segno) o su
periore con un tasso di conversione di 200 000 Hz o 
più. 

X.D.II.001 "Programma" di prova e "software" di validazione, "software" che 
consente la generazione automatica di "codici sorgente" e "software" 
del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di 
"trattamento in tempo reale" di dati. 

a. "Programma" di prova e "software" di validazione che utilizzano 
tecniche matematiche e analitiche e progettati o modificati per 
"programmi" con più di 500 000 istruzioni di "codice sorgente"; 

b. "software" che consente la generazione automatica di "codici sor
gente" da dati acquisiti on line da sensori esterni descritti nel 
regolamento (UE) 2021/821; o 

c. "software" del sistema operativo appositamente progettato per ap
parecchiature di "trattamento in tempo reale" di dati che garanti
scono un "tempo di attesa globale di interruzione" inferiore a 20 
microsecondi. 

Nota tecnica: Ai fini di X.D.II.001, per 'tempo di attesa globale di 
interruzione' si intende il tempo necessario ad un si
stema informatico per riconoscere una interruzione do
vuta ad un fenomeno, provvedere all'interruzione ed 
effettuare una commutazione contestuale verso altra 
attività alternativa, residente in memoria, in attesa del
l'interruzione. 

X.D.II.002 "Software" diverso da quello sottoposto ad autorizzazione in 
4D001 ( 1 ), appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", 
la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad 
autorizzazione in 4A101 ( 2 ), X.A.II.001. 

X.E.II.001 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o "l'utilizzazione" 
delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001 o 
"software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.II.001 o X.D.II.002. 

X.E.II.001 "Tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature 
progettate per il 'trattamento di flussi multipli di dati'. 

Nota tecnica: Ai fini di X.E.II.001, per "trattamento di flussi multipli 
di dati" si intende una tecnica di microprogrammi o di architettura 
dell'apparecchiatura per il trattamento simultaneo di due o più se
quenze di dati sotto il controllo di una o più sequenze di istruzioni 
con mezzi quali: 

1. le architetture di dati multipli a istruzione singola (SIMD) quali i 
processori matriciali o vettoriali; 

2. le architetture di dati multipli a istruzione singola e istruzioni 
multiple (MSIMD); 

3. le architetture di dati multipli a istruzioni multiple (MIMD), com
prese quelle strettamente accoppiate, completamente accoppiate o 
debolmente accoppiate; o 

4. le reti strutturate di elementi di trattamento, comprese le reti si
stoliche. 

Categoria III. Parte 1 – Telecomunicazioni 

Nota: La categoria III, parte 1, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso 
personale delle persone fisiche. 
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X.A.III.101 Apparecchiature di telecomunicazione 

a. Apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, non sot
toposte ad autorizzazione in 5A001.a ( 1 ), appositamente proget
tate per funzionare al di fuori della gamma di temperature da 
219 K (-54 °C) a 397 K (124 °C); 

b. apparecchiature e sistemi di trasmissione di telecomunicazioni, e 
loro componenti ed accessori appositamente progettati, aventi una 
delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti: 

Nota: le apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni so
no: 

a. delle seguenti categorie o loro combinazioni: 

1. apparecchiature radio (ad esempio trasmettitori, ri
cevitori e ricetrasmettitori); 

2. apparecchiature terminali di linea; 

3. apparecchiature di amplificazione intermedia; 

4. apparecchiature di ripetizione; 

5. apparecchiature di rigenerazione; 

6. codificatori di traduzione (transcodificatori); 

7. apparecchiature multiplex (compresi i multiplex 
statistici); 

8. modulatori/demodulatori (modem); 

9. apparecchiature transmultiplex (cfr. raccomanda
zione G.701 del CCITT); 

10. apparecchiature di interconnessione numeriche con 
"controllo a programma registrato"; 

11. "porte di adattamento" (gateway) e ponti; 

12. "unità di accesso ai supporti"; e 

b. progettate per l'impiego in comunicazioni monocanali o 
pluricanali mediante uno qualunque dei mezzi seguenti: 

1. cavo (linea); 

2. cavo coassiale; 

3. cavo in fibra ottica; 

4. radiazioni elettromagnetiche; o 

5. propagazione di onde acustiche subacquee. 

1. utilizzanti tecniche numeriche, compreso il trattamento nume
rico di segnali analogici, e progettati per funzionare al punto 
di multiplex di livello massimo ad una "velocità di trasferi
mento numerica" superiore a 45 Mbit/s o ad una "velocità di 
trasferimento numerica totale" superiore a 90 Mbit/s; 

Nota: X.A.III.101.b.1 non sottopone ad autorizzazione le ap
parecchiature appositamente progettate per essere inte
grate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso 
civile. 

2. modem che utilizzano la "banda passante di un canale a fre
quenza vocale" con "velocità di trasmissione dati" superiore a 
9 600 bit/s; 

3. apparecchiature di interconnessione numeriche con "controllo 
a programma registrato" aventi "velocità di trasferimento nu
merica" superiore a 8,5 Mbit/s per porta; 
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4. apparecchiature contenenti: 

a. "unità di controllo di accesso alla rete" e loro supporto 
comune collegato aventi "velocità di trasferimento numeri
ca" superiore a 33 Mbit/s; o 

b. "controllori di canale di comunicazioni" aventi un'uscita 
numerica con "velocità di trasmissione dati" superiore a 
64 000 bit/s per canale; 

Nota: se una qualsiasi apparecchiatura non sottoposta ad au
torizzazione contiene una "unità di controllo di accesso 
alla rete", tale apparecchiatura non può avere alcun tipo 
di interfaccia di telecomunicazioni tranne quelle de
scritte ma non sottoposte ad autorizzazione in 
X.A.III.101.b.4. 

5. utilizzanti un "laser" e aventi una delle caratteristiche seguenti: 

a. lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1 000 nm; o 

b. basati su tecniche analogiche ed aventi banda passante su
periore a 45 MHz; 

c. basati su tecniche di trasmissione ottica coerente o tecniche 
di rivelazione ottica coerente (denominate anche tecniche di 
rivelazione ottica eterodina o omodina); 

d. basati su tecniche di multiplazione mediante ripartizione in 
lunghezza d'onda; o 

e. in grado di effettuare l'"amplificazione ottica"; 

6. apparecchiature radio funzionanti a frequenze di ingresso o di 
uscita superiori a: 

a. 31 GHz per le applicazioni legate alle stazioni terrestri per 
satelliti; o 

b. 26,5 GHz per le altre applicazioni; 

Nota: X.A.III.101.b.6 non sottopone ad autorizzazione le ap
parecchiature per uso civile che si conformano all'asse
gnazione di bande di frequenza dell'Unione internazio
nale delle telecomunicazioni (UIT) tra 26,5 GHz e 
31 GHz. 

7. apparecchiature radio: 

a. basate su tecniche di modulazione di ampiezza in quadra
tura (QAM) oltre il livello 4 se la "velocità di trasferimento 
numerica totale" è superiore a 8,5 Mbit/s; 

b. basate su tecniche QAM oltre il livello 16 se la "velocità di 
trasferimento numerica totale" è uguale o inferiore a 8,5 
Mbit/s; 

c. basate su altre tecniche numeriche di modulazione e aventi 
"efficienza spettrale" superiore a 3 bit/s/Hz; o 

d. funzionanti nella banda da 1,5 MHz a 87,5 MHz e inte
granti tecniche adattive che assicurano la soppressione di 
un segnale interferente superiore a 15 dB. 
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Note: 

1. X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le appa
recchiature appositamente progettate per essere integrate e 
fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile. 

2. X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le appa
recchiature in ponte radio che funzionano in banda allocata 
dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni): 

a. con una delle caratteristiche seguenti: 

1. non superiore a 960 MHz; o 

2. "velocità di trasferimento numerica totale" non supe
riore a 8,5 Mbit/s; e 

b. con "efficienza spettrale" non superiore a 4 bit/s/Hz. 

c. apparecchiature di commutazione con "controllo a programma 
registrato" e sistemi collegati di segnalazione, e loro componenti 
e accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristi
che, funzioni o elementi seguenti: 

Nota: i multiplatori statistici che assicurano la commutazione con 
entrata ed uscita numeriche sono trattati come commutatori 
con 'controllo a programma registrato'. 

1. apparecchiature o sistemi di "commutazione di dati (messag
gi)" progettati per il "funzionamento a pacchetto", assiemi 
elettronici e loro componenti diversi da quelli specificati 
nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regola
mento (UE) 2021/821; 

2. non utilizzato; 

3. instradamento o commutazione di pacchetti "datagramma"; 

Nota: X.A.III.101.c.3 non sottopone ad autorizzazione le reti 
che usano solo "unità di controllo di accesso alla rete" 
o le "unità di controllo di accesso alla rete" stesse. 

4. non utilizzato; 

5. priorità multilivello e prelazione per la commutazione di 
circuiti; 

Nota: X.A.III.101.c.5 non sottopone ad autorizzazione la 
prelazione di chiamate a un solo livello. 

6. progettati per il trasferimento automatico di chiamate di radio 
cellulari ad altri commutatori cellulari o per la connessione 
automatica ad una base centralizzata di dati di abbonati co
mune a più commutatori; 

7. contenenti apparecchiature di interconnessione numeriche 
con "controllo a programma registrato" aventi "velocità di 
trasferimento numerica" superiore a 8,5 Mbit/s per porta; 

8. "segnalazione a canale comune" in modo di funzionamento 
non associato o quasi-associato; 
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9. "instradamento dinamico adattivo"; 

10. commutatori di pacchetti, commutatori di circuiti ed instra
datori con porte o linee che superano: 

a. una "velocità di trasmissione dati" di 64 000 bit/s per 
canale per un 'controllore di canale di comunicazioni'; o 

Nota: X.A.III.101.c.10.a non sottopone ad autorizzazione 
i collegamenti multiplex compositi costituiti esclu
sivamente da canali di comunicazione non sottopo
sti singolarmente ad autorizzazione in 
X.A.III.101.b.1. 

b. una "velocità di trasferimento numerica" di 33 Mbit/s per 
una "unità di controllo di accesso alla rete" e i supporti 
comuni associati; 

Nota: X.A.III.101.c.10 non sottopone ad autorizzazione i 
commutatori o gli instradatori di pacchetti con 
porte o linee che non superano i limiti di cui a 
X.A.III.101.c.10. 

11. "commutazione ottica"; 

12. basati su tecniche di "modo di trasferimento asincrono" 
("ATM"); 

d. fibre ottiche e cavi in fibra ottica di lunghezza superiore a 50 m 
progettati per il funzionamento monomodo; 

e. controllo centralizzato di rete avente tutte le caratteristiche se
guenti: 

1. ricezione di dati provenienti dai nodi; e 

2. trattamento di questi dati al fine di controllare il traffico senza 
necessità di decisioni dell'operatore, realizzando così un "in
stradamento dinamico adattivo"; 

Nota 1: X.A.III.101.e non comprende i casi nei quali l'instrada
mento è deciso sulla base di informazioni definite in 
precedenza. 

Nota 2: X.A.III.101.e consente il controllo del traffico in fun
zione delle condizioni statistiche prevedibili di traffico. 

f. antenne ad allineamento di fase, funzionanti al di sopra di 
10,5 GHz, contenenti elementi attivi e componenti distribuiti, e 
progettate per consentire il controllo elettronico della forma e 
dell'orientamento del fascio, a eccezione dei sistemi di atterraggio 
che utilizzano strumenti rispondenti alle norme dell'Organizza
zione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) (sistemi di at
terraggio a microonde, MLS); 

g. apparecchiature di comunicazione mobili, diverse da quelle spe
cificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel rego
lamento (UE) 2021/821, assiemi elettronici e loro componenti; o 

h. apparecchiature di comunicazione in ponte radio progettate per 
l'uso a frequenze pari o superiori a 19,7 GHz e loro componenti, 
diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature 
militari o nel regolamento (UE) 2021/821. 
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Nota tecnica: Ai fini di X.A.III.101: 

1) "modo di trasferimento asincrono" (asynchronous transfer mode, 
"ATM"): modo di trasferimento nel quale le informazioni sono 
organizzate in celle; è asincrono nel senso che la sequenza 
periodica delle celle dipende dal bit rate richiesto o istantaneo; 

2) "banda passante di un canale a frequenza vocale": apparecchia
ture di comunicazione dati progettate per funzionare con un 
canale a frequenza vocale di 3 100 Hz, come da definizione 
contenuta nella raccomandazione G.151 del CCITT; 

3) "controllore di canale di comunicazioni": interfaccia fisica che 
controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone 
o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'appa
recchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare 
l'accesso alle comunicazioni; 

4) "datagramma": entità dati autonoma e indipendente che trasporta 
le informazioni necessarie per il suo instradamento dall'apparec
chiatura terminale dati di provenienza all'apparecchiatura termi
nale dati di destinazione senza bisogno di scambi preventivi tra 
l'apparecchiatura terminale dati di provenienza e quella di de
stinazione e la rete di trasporto; 

5) "selezione rapida" (fast select): servizio complementare applica
bile alle chiamate virtuali che permette all'apparecchiatura ter
minale dati di accrescere la possibilità di trasmettere dati nei 
"pacchetti" di connessione e di terminazione della chiamata, al 
di là delle capacità base di una chiamata virtuale; 

6) "porta di adattamento" (gateway): funzione, realizzata da una 
qualsiasi combinazione di apparecchiature e di "software", per 
assicurare la conversione delle convenzioni usate per rappresen
tare, trattare o comunicare informazioni in un sistema nelle 
convenzioni corrispondenti ma diverse usate in un altro sistema; 

7) "rete numerica integrata nei servizi" (Integrated Services Digital 
Network, ISDN): rete numerica unificata end-to-end nella quale 
i dati provenienti da qualsiasi tipo di comunicazione (ad esem
pio voce, testo, dati, immagini statiche e dinamiche) sono tra
smessi da una porta (terminale) nella centrale (commutatore) su 
una sola linea di accesso da e verso l'abbonato; 

8) "pacchetto": gruppo di elementi binari, compresi i dati e i se
gnali di controllo di chiamata, commutati in blocco. I dati, i 
segnali di controllo di chiamata ed eventuali informazioni di 
controllo degli errori sono presentati secondo un formato spe
cifico; 

9) "segnalazione a canale comune": la trasmissione di informazioni 
di controllo (segnalazione) attraverso un canale distinto da 
quello utilizzato per i messaggi. Il canale di segnalazione con
trolla solitamente canali di messaggi multipli; 

10) "velocità di trasmissione dati": velocità definita dalla raccoman
dazione 53-36 dell'UIT, tenuto conto del fatto che, per la mo
dulazione non binaria, i baud e i bit al secondo non sono 
equivalenti. Le cifre binarie per le funzioni di codifica, di veri
fica e di sincronizzazione sono incluse; 

11) "instradamento dinamico adattivo": reinstradamento automatico 
del traffico basato sulla rivelazione e l'analisi delle reali condi
zioni presenti nella rete; 
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12) "unità di accesso ai supporti": apparecchiatura contenente una o 
più interfacce di comunicazione ("unità di controllo di accesso 
alla rete", "controllore di canale di comunicazione", modem o 
bus di calcolatore) destinata a collegare l'apparecchiatura termi
nale ad una rete; 

13) "efficienza spettrale": "velocità di trasferimento numerica" 
[bits/s] / banda passante di spettro 6 dB in Hz; 

14) "controllo a programma registrato": controllo che utilizza istru
zioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono 
essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione 
di funzioni predeterminate. Nota: Un'apparecchiatura può essere 
con "controllo a programma registrato" se la memoria elettro
nica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa. 

X.B.III.101 Apparecchiature di collaudo nel settore delle telecomunicazioni, di
verse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature mi
litari o nel regolamento (UE) 2021/821. 

X.C.III.101 Preformati di vetro o di qualsiasi altro materiale, ottimizzati per la 
fabbricazione di fibre ottiche sottoposte ad autorizzazione in 
X.A.III.101. 

X.D.III.101 "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", 
la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad 
autorizzazione in X.A.III.101 e X.B.III.101, e software per instrada
mento dinamico adattivo descritti come segue: 

a. "software", in forma diversa da quella eseguibile dalla macchina, 
appositamente progettato per "instradamento dinamico adattivo"; 

b. non utilizzato. 

X.E.III.101 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di 
apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 o 
X.B.III.101, o "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.III.101 
e altre "tecnologie" come segue: 

a. "tecnologie" specifiche come segue: 

1. "tecnologia" per il trattamento e l'applicazione alle fibre ottiche 
di rivestimenti appositamente progettati per renderle idonee 
all'impiego subacqueo; 

2. "tecnologia" per lo "sviluppo" di apparecchiature che utiliz
zano le tecniche di "gerarchia numerica sincrona" ("SDH") o 
di "rete ottica sincrona" ("SONET"). 

Nota tecnica: Ai fini di X.E.III.101: 

1) "gerarchia numerica sincrona" (SDH): gerarchia numerica che 
assicura un mezzo per gestire, multiplare ed accedere a varie 
forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmis
sione sincrona su differenti tipi di supporti. La struttura è basata 
sul modulo di trasporto sincrono (STM) definito dalle raccoman
dazioni G.703, G.707, G.708, G.709 del CCITT ed altre in corso 
di pubblicazione. La velocità di primo livello della "gerarchia 
numerica sincrona" è di 155,52 Mbit/s; 

2) "rete ottica sincrona" (SONET): rete che fornisce un mezzo per 
gestire, multiplare ed accedere a diverse forme di traffico nume
rico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su fibre 
ottiche. Il formato è la versione nord-americana della "gerarchia 
numerica sincrona" (SDH) ed impiega anche il modulo di tra
sporto sincrono (STM). Tuttavia impiega il segnale di trasporto 
sincrono (STS) come modulo di trasporto di base con velocità di 
primo livello di 51,81 Mbit/s. Le norme del SONET sono in 
corso di integrazione con quelle della "SDH". 
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Categoria III. Parte 2 - Sicurezza dell'informazione 

Nota: La categoria III, parte 2, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso 
personale delle persone fisiche. 

X.A.III.201 Apparecchiature come segue: 

a. non utilizzato; 

b. non utilizzato; 

c. beni classificati come beni di crittografia per il mercato di massa 
conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, 
parte 2) ( 1 ). 

X.D.III.201 "Software" per la "sicurezza dell'informazione" come segue: 

Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione il "software" progettato o 
modificato per la prevenzione di danni premeditati a calcolatori, ad esem
pio i virus, in cui l'uso della "crittografia" è limitato all'autenticazione, alla 
firma digitale e/o alla decrittazione di dati o file. 

a. non utilizzato; 

b. non utilizzato; 

c. "software" classificati come software di crittografia per il mercato di 
massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, 
parte 2) ( 2 ). 

X.E.III.201 "Tecnologia" per la "sicurezza dell'informazione" in conformità alla 
nota generale sulla tecnologia come segue: 

a. non utilizzato; 

b. "tecnologia" diversa da quella specificata nell'elenco comune 
delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per 
l'"utilizzazione" di beni per il mercato di massa sottoposti ad 
autorizzazione in X.A.III.201.c o di "software" per il mercato di 
massa sottoposti ad autorizzazione in X.D.III.201.c. 

Categoria IV - Sensori e laser 

X.A.IV.001 Apparecchiature acustiche navali o terrestri, in grado di rivelare o 
localizzare oggetti o elementi subacquei o di rilevare la posizione di 
navi di superficie o di veicoli subacquei, e componenti apposita
mente progettati diversi da quelli specificati nell'elenco comune 
delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. 

X.A.IV.002 Sensori ottici, come segue: 

a. tubi intensificatori d'immagine e loro componenti appositamente 
progettati, come segue: 

1. tubi intensificatori d'immagine aventi tutte le caratteristiche 
seguenti: 

a. risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda supe
riori a 400 nm, ma non superiori a 1 050 nm; 

b. una placca a microcanali per amplificazione elettronica 
dell'immagine con una spaziatura dei fori (da centro a 
centro) inferiore a 25 micrometri; e 

c. aventi una delle caratteristiche seguenti: 

1. un fotocatodo S-20, S-25 o multialcalino; o 
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2. un fotocatodo GaAs o GaInAs; 

2. placche a microcanali appositamente progettate aventi en
trambe le caratteristiche seguenti: 

a. 15 000 o più tubi cavi per placca; e 

b. spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 mi
crometri; 

b. apparecchiature per l'immagine a visione diretta funzionanti nello 
spettro visibile o all'infrarosso che incorporano tubi intensificatori 
d'immagine aventi le caratteristiche di cui a X.A.IV.002.a.1. 

X.A.IV.003 Apparecchi da ripresa, come segue: 

a. apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota da 3 a 6 
di A003.b.4 ( 1 ). 

b. non utilizzato. 

X.A.IV.004 Apparecchiature ottiche, come segue: 

a. filtri ottici: 

1. filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, comprensivi di 
rivestimenti ottici multistrato ed aventi una delle due caratteri
stiche seguenti: 

a. bande passanti uguali o inferiori ad 1 nm (larghezza totale - 
semi intensità) e trasmissione di picco del 90 % o più; o 

b. bande passanti uguali o inferiori a 0,1 nm (larghezza totale 
- semi intensità) e trasmissione di picco del 50 % o più; 

Nota: X.A.IV.004 non sottopone ad autorizzazione i filtri ot
tici con strati d'aria fissi o i filtri tipo Lyot. 

2. filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, aventi tutte le 
caratteristiche seguenti: 

a. accordabili su una banda spettrale di 500 nm o più; 

b. banda passante ottica istantanea di 1,25 nm o meno; 

c. lunghezza d'onda riaggiustabile entro 0,1 ms con una pre
cisione di 1 nm o migliore nella banda spettrale accorda
bile; e 

d. trasmissione di picco singola del 91 % o più; 

3. commutatori di opacità ottica (filtri) con campo di visione di 
30° o più e tempo di risposta uguale o inferiore a 1 ns; 

b. cavi a "fibre fluorurate", o loro fibre ottiche, aventi una attenua
zione inferiore a 4 dB/km nella gamma di lunghezze d'onda su
periori a 1 000 nm ma non superiori a 3 000 nm. 

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.004.b, per "fibre fluorurate" si 
intendono fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoru
ro. 
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X.A.IV.005 "Laser", come segue: 

a. "laser" a diossido di carbonio (CO 2 ) aventi una delle caratteri
stiche seguenti: 

1. potenza di uscita in onda continua superiore a 10 kW; 

2. uscita impulsiva con "durata dell'impulso" superiore a 10 μs; e 

a. potenza media di uscita superiore a 10 kW; o 

b. "potenza di picco" impulsiva superiore a 100 kW; o 

3. uscita impulsiva con "durata dell'impulso" uguale o inferiore a 
10 μs; e 

a. energia impulsiva superiore a 5 J per impulso e "potenza di 
picco" superiore a 2,5 kW; o 

b. potenza media di uscita superiore a 2,5 kW; 

b. laser a semiconduttore, come segue: 

1. "laser" a semiconduttore monomodo trasverso individuali, 
aventi: 

a. potenza media di uscita superiore a 100 mW; o 

b. lunghezza d'onda superiore a 1 050 nm; 

2. "laser" a semiconduttore multimodo trasverso individuali o 
allineamenti di "laser" a semiconduttore individuali, aventi 
lunghezza d'onda superiore a 1 050 nm; 

c. "laser" a rubino con energia di uscita superiore a 20 J per im
pulso; 

d. "laser a impulsi" non "accordabili" aventi lunghezza d'onda di 
uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm e aventi 
una delle caratteristiche seguenti: 

1. "durata dell'impulso" uguale o superiore a 1 ns ma non supe
riore a 1 μs con una delle caratteristiche seguenti: 

a. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche 
seguenti: 

1. "efficienza wall-plug" superiore a 12 %, "potenza media 
di uscita" superiore a 10 W e in grado di funzionare a 
una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 
1 kHz; o 

2. "potenza media di uscita" superiore a 20 W; o 

b. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche 
seguenti: 

1. "efficienza wall-plug" superiore a 18 % e "potenza me
dia di uscita" superiore a 30 W; 

2. "potenza di picco" superiore a 200 MW; o 

3. "potenza media di uscita" superiore a 50 W; o 

2. "durata dell'impulso" superiore a 1 μs con una delle caratteri
stiche seguenti: 

a. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche 
seguenti: 
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1. "efficienza wall-plug" superiore a 12 %, "potenza media 
di uscita" superiore a 10 W e in grado di funzionare a 
una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 
1 kHz; o 

2. "potenza media di uscita" superiore a 20 W; o 

b. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche 
seguenti: 

1. "efficienza wall-plug" superiore a 18 % e "potenza me
dia di uscita" superiore a 30 W; o 

2. "potenza media di uscita" superiore a 500 W; 

e. "laser" a onda continua non "accordabili", con lunghezza d'onda 
di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm e 
aventi una delle caratteristiche seguenti: 

1. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche se
guenti: 

a. "efficienza wall-plug" superiore a 12 %, "potenza media di 
uscita" superiore a 10 W e in grado di funzionare a una 
frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o 

b. "potenza media di uscita" superiore a 50 W; o 

2. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche se
guenti: 

a. "efficienza wall-plug" superiore a 18 % e "potenza media 
di uscita" superiore a 30 W; o 

b. "potenza media di uscita" superiore a 500 W; 

Nota: X.A.IV.005.e.2.b non sottopone ad autorizzazione 
"laser" industriali a uscita multimodo trasverso con 
una potenza di uscita pari o inferiore a 2 kW e peso 
totale superiore a 1 200 kg. Ai fini della presente 
nota il peso totale comprende tutti i componenti 
necessari al funzionamento del "laser", ad esempio 
"laser", alimentazione, scambiatore di calore, ma 
non comprende le apparecchiature ottiche esterne 
per la regolazione e/o l'emissione del fascio. 

f. "laser" non "accordabili", aventi lunghezza d'onda superiore a 
1 400 nm, ma non superiore a 1 555 nm e aventi una delle ca
ratteristiche seguenti: 

1. energia di uscita superiore a 100 mJ per impulso e "potenza di 
picco" impulsiva superiore a 1 W; o 

2. potenza di uscita media o in onda continua superiore a 1 W; 

g. "laser" a elettroni liberi. 

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.005, per "efficienza wall-plug" si 
intende il rapporto tra potenza di uscita del "laser" (o "potenza 
media di uscita") e potenza di ingresso totale necessaria al funzio
namento del "laser", alimentazione/condizionamento e condiziona
mento termico/scambiatore di calore compresi. 

X.A.IV.006 "Magnetometri", sensori elettromagnetici "superconduttori" e loro 
componenti appositamente progettati, come segue: 
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a. "magnetometri", diversi da quelli specificati nell'elenco comune 
delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, 
aventi una "sensibilità" inferiore a (migliore di) 1,0 nT (valore 
efficace) per radice quadrata di Hz; 

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.006.a, per "sensibilità" (livello di 
rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del 
dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile. 

b. sensori elettromagnetici "superconduttori", componenti fabbricati 
a partire da materiali "superconduttori": 

1. progettati per funzionare a temperature inferiori alla "tempe
ratura critica" di almeno uno dei loro costituenti "supercon
duttori" (compresi i dispositivi a effetto Josephson o i dispo
sitivi "superconduttori" a interferenza quantistica (SQUID)); 

2. progettati per rivelare variazioni di campo elettromagnetico a 
frequenze di 1 kHz o meno; e 

3. aventi una delle caratteristiche seguenti: 

a. dotati di SQUID a film sottile con dimensione minima 
dell'elemento inferiore a 2 μm e con circuiti associati di 
accoppiamento di ingresso e di uscita; 

b. progettati per funzionare con un tasso di variazione del 
campo magnetico superiore a 1 x 10 

6 quanti di flusso ma
gnetico per secondo; 

c. progettati per funzionare nel campo magnetico terrestre 
senza schermatura magnetica; oppure 

d. aventi un coefficiente di temperatura minore (più piccolo) 
di 0,1 quanto/K di flusso magnetico. 

X.A.IV.007 Gravimetri per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell'elenco 
comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, 
come segue: 

a. aventi una precisione statica inferiore a (migliore di) 100 μGal; o 

b. del tipo a elemento di quarzo (Worden). 

X.A.IV.008 Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, 
diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature 
militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appo
sitamente progettati, come segue: 

a. apparecchiature radar avioniche, diverse da quelle specificate 
nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento 
(UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati; 

b. apparecchiature radar a "laser" "qualificate per impiego spaziale" 
oppure apparecchiature per la rivelazione e la misura della di
stanza a mezzo della luce (LIDAR) appositamente progettate per 
effettuare rilevamenti o per l'osservazione meteorologica; 

c. sistemi visivi potenziati per mappatura mediante radar a onde 
millimetriche appositamente progettati per aeromobili ad ala ro
tante, aventi tutte le caratteristiche seguenti: 

1. funzionanti a una frequenza di 94 GHz; 

2. potenza media di uscita inferiore a 20 mW; 

3. larghezza del fascio radar di 1 grado; e 
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4. gamma di funzionamento uguale o superiore a 1 500 m. 

X.A.IV.009 Apparecchiature di trattamento specifiche, come segue: 

a. apparecchiature di rilevamento sismico non sottoposte ad auto
rizzazione in X.A.IV.009.c; 

b. apparecchi da ripresa televisivi resistenti alle radiazioni, diversi 
da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari 
o nel regolamento (UE) 2021/821; 

c. rilevatori sismici antintrusione che individuano, classificano e 
localizzano la fonte del segnale rilevato. 

X.B.IV.001 Apparecchiature, compresi utensili, matrici, attrezzaggi o calibri, e 
loro altri componenti e accessori appositamente progettati, apposita
mente progettate o modificate per le applicazioni seguenti: 

a. per la fabbricazione o il controllo di: 

1. ondulatori magnetici (wigglers) per "laser" a elettroni liberi; 

2. foto-iniettori per "laser" a elettroni liberi; 

b. per la regolazione, alle tolleranze richieste, del campo magnetico 
longitudinale di "laser" a elettroni liberi. 

X.C.IV.001 Sensori a fibre ottiche modificati strutturalmente per avere una "lun
ghezza di battimento" inferiore a 500 mm (elevata birifrangenza) o 
materiali per sensori ottici non descritti in 6C002.b ( 1 ) e con un 
tenore di zinco pari o superiore al 6 % per "frazione molare". 

Nota tecnica: Ai fini di X.C.IV.001: 

1) "frazione molare", il rapporto tra le moli di ZnTe e la somma di 
moli di CdTe e ZnTe presenti nel cristallo; 

2) "lunghezza di battimento", la distanza che devono percorrere due 
segnali ortogonalmente polarizzati, inizialmente in fase, per rea
lizzare una differenza di fase di 2 radianti. 

X.C.IV.002 Materiali ottici, come segue: 

a. materiali a basso assorbimento ottico, come segue: 

1. composti di fluoruri grezzi contenenti ingredienti con purezza 
uguale o superiore al 99,999 %; o 

Nota: X.C.IV.002.a.1 sottopone ad autorizzazione i fluoruri di 
zirconio o di alluminio e varianti. 

2. vetro fluorurato grezzo ottenuto da composti sottoposti ad 
autorizzazione in 6C004.e.1 ( 2 ); 

b. "preformati di fibre ottiche" costituiti da composti grezzi di fluo
ruro contenenti ingredienti di purezza uguale o superiore al 
99,999 %, "appositamente progettati" per la fabbricazione di "fi
bre fluorurate" sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.004.b. 
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Nota tecnica: Ai fini di X.C.IV.002: 

1) "fibre fluorurate": le fibre fabbricate a partire da composti grezzi 
di fluoruro; 

2) "preformati di fibre ottiche": le barre, i lingotti o le bacchette di 
vetro, il materiale plastico o altri materiali appositamente trattati 
per l'impiego nella fabbricazione di fibre ottiche. Le caratteristi
che dei preformati determinano i parametri di base delle fibre 
ottiche risultanti dalla loro trafilatura. 

X.D.IV.001 "Software", diverso da quello specificato nell'elenco comune delle 
attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, apposita
mente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazio
ne" dei beni sottoposti ad autorizzazione in 6A002, 6A003 ( 1 ), 
X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, o X.A.IV.008. 

X.D.IV.002 "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produ
zione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 
X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005. 

X.D.IV.003 Altro "software", come segue: 

a. "programmi" di "software" applicativo per il controllo del traffico 
aereo (ATC) progettati per essere situati in calcolatori di uso 
generale installati in centri di ATC ed in grado di accettare i 
dati relativi ai bersagli radar provenienti da più di quattro radar 
primari; 

b. "software" appositamente progettato per i rilevatori sismici antin
trusione in X.A.IV.009.c; 

c. "codice sorgente" appositamente progettato per i rilevatori sismici 
antintrusione in X.A.IV.009.c. 

X.E.IV.001 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di 
apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.001, 
X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008, o X.A.IV.009.c. 

X.E.IV.002 "Tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature, 
materiali o "software" sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.002, 
X.A.IV.004, o X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, o 
X.D.IV.003. 

X.E.IV.003 Altre "tecnologie", come segue: 

a. tecnologie di fabbricazione ottica che consentono la produzione 
in serie di componenti ottiche con un tasso di produzione annuale 
superiore a 10 m 

2 di superficie per ogni mandrino individuale ed 
aventi tutte le caratteristiche seguenti: 

1. una superficie superiore a 1 m 
2 e 

2. una curvatura della faccia superiore a λ/10 (valore efficace) 
alla lunghezza d'onda prevista; 

b. "tecnologia" per filtri ottici con banda passante uguale o inferiore 
a 10 nm, campo di visione superiore a 40° e risoluzione superiore 
a 0,75 paia di linee/milliradianti 

c. "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchi da 
ripresa sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.003; 

d. "tecnologia" necessaria per lo "sviluppo" o la "produzione" di 
sonde a "magnetometro" non triassiali o di sistemi di sonde a 
"magnetometro" non triassiali aventi una delle caratteristiche se
guenti: 
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1. "sensibilità" inferiore a (migliore di) 0,05 nT (valore efficace) 
per radice quadrata di Hz a frequenze inferiori a 1 Hz; o 

2. "sensibilità" inferiore a (migliore di) 1 x 10 
-3 nT (valore effi

cace) per radice quadrata di Hz a 1 Hz o superiori. 

e. "tecnologia" "necessaria "per lo "sviluppo" o la "produzione" di 
dispositivi per la conversione di radiazione infrarossa in luce 
visibile aventi tutte le caratteristiche seguenti: 

1. risposta nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 700 nm, 
ma non superiori a 1 500 nm; e 

2. una combinazione di fotorilevatore di radiazione infrarossa, 
diodo ad emissione di luce (OLED) e nanocristalli per con
vertire la radiazione infrarossa in luce visibile. 

Nota tecnica: Ai fini di X.E.IV.003, per "sensibilità" (o livello di 
rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispo
sitivo limitatamente al segnale più basso misurabile. 

Categoria V – Materiale avionico e di navigazione 

X.A.V.001 Apparecchiature per la comunicazione in volo, tutti i sistemi di na
vigazione inerziale per "aeromobili" e altre apparecchiature avioni
che, compresi componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco 
comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. 

Nota 1: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione le cuffie o i 
microfoni. 

Nota 2: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso 
personale delle persone fisiche. 

X.B.V.001 Altre apparecchiature appositamente progettate per il collaudo, l'ispe
zione o la "produzione" di apparecchiature avioniche e di navigazio
ne. 

X.D.V.001 "Software", diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle 
attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo "svi
luppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature per la 
navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature 
avioniche. 

X.E.V.001 "Tecnologia", diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle 
attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo "svi
luppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature per la 
navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature 
avioniche. 

Categoria VI - Materiale navale 

X.A.VI.001 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti apposita
mente progettati; componenti e accessori, come segue: 

a. sistemi di visione subacquea, come segue: 

1. sistemi televisivi (comprendenti telecamera, luci, apparecchia
ture di sorveglianza e di trasmissione dei segnali) aventi riso
luzione limite, misurata in aria, maggiore di 500 righe e ap
positamente progettati o modificati per funzionare con co
mandi a distanza con veicoli sommergibili; o 

2. telecamere subacquee aventi risoluzione limite, misurata in 
aria, maggiore di 700 righe; 
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Nota tecnica: La risoluzione limite in televisione è la misura 
della risoluzione orizzontale generalmente espressa in ragione 
del numero massimo di righe in rapporto all'altezza del quadro 
discriminato sul diagramma di prova, usando la norma IEEE 
208/1960 o norme equivalenti. 

b. apparecchi fotografici appositamente progettati o modificati per 
impiego subacqueo, aventi un formato di pellicola pari o supe
riore a 35 mm e messa a fuoco automatica o messa a fuoco a 
distanza "appositamente progettate" per impiego subacqueo; 

c. sistemi luminosi stroboscopici, appositamente progettati o modi
ficati per impiego subacqueo, in grado di assicurare una energia 
luminosa di uscita superiore a 300 J per lampo; 

d. altri apparecchi da ripresa subacquei, diversi da quelli specificati 
nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento 
(UE) 2021/821; 

e. non utilizzato; 

f. navi (di superficie o sottomarini), compresi i battelli pneumatici, 
e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli 
specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel 
regolamento (UE) 2021/821; 

Nota: X.A.VI.001.f non sottopone ad autorizzazione le navi in 
soggiorno temporaneo utilizzate per il trasporto privato o 
per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il 
territorio doganale dell'Unione. 

g. motori marini (sia entrobordo che fuoribordo) e motori sottoma
rini, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli 
specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel 
regolamento (UE) 2021/821; 

h. altri autorespiratori subacquei (apparecchi da immersione) e loro 
accessori, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle 
attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; 

i. giubbotti di salvataggio, cartucce di gonfiaggio, bussole per im
mersione e computer per immersione; 

Nota: X.A.VI.001.i non sottopone ad autorizzazione i beni ad 
uso personale delle persone fisiche. 

j. luci subacquee e apparecchiature per la propulsione; 

Nota: X.A.VI.001.j non sottopone ad autorizzazione i beni ad 
uso personale delle persone fisiche. 

k. compressori d'aria e sistemi di filtrazione appositamente proget
tati per il caricamento di bombole ad aria; 

X.D.VI.001 "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", 
la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte 
ad autorizzazione in X.A.VI.001. 

X.D.VI.002 "Software" appositamente progettato per il funzionamento di veicoli 
sommergibili senza equipaggio utilizzati dal settore del petrolio e del 
gas. 

X.E.VI.001 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" 
delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001. 
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Categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione 

▼M47 

X.A.VII.001 Motori e trattori diesel e loro componenti appositamente progettati, 
diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature 
militari o nel regolamento (UE) 2021/821:; 

▼M46 
a. Motori diesel, diversi da quelli specificati nell'elenco comune 

delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, 
per carrelli, trattori e applicazioni automobilistiche, aventi po
tenza di uscita globale uguale o superiore a 298 kW; 

b. trattori a ruote off-highway con capacità di trasporto uguale o 
superiore a 9 t, e componenti e accessori principali, diversi da 
quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o 
nel regolamento (UE) 2021/821; 

c. trattori stradali per semirimorchi con assali posteriori singoli o 
tandem previsti per 9 t o più per asse e componenti principali 
appositamente progettati. 

Nota: X.A.VII.001.b e X.A.VII.001.c non sottopongono ad auto
rizzazione i veicoli in soggiorno temporaneo utilizzati per il 
trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o 
attraverso il territorio doganale dell'Unione. 

X.A.VII.002 Motori a turbina a gas e componenti, diversi da quelli specificati 
nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento 
(UE) 2021/821. 

a. non utilizzato; 

b. non utilizzato; 

▼M47 
c. motori aeronautici a turbina a gas e loro componenti apposita

mente progettati;. 

▼M46 

Nota: X.A.VII.002.c non sottopone ad autorizzazione i motori 
aeronautici a turbina a gas destinati ad essere utilizzati in 
"aeromobili" civili e utilizzati in buona fede in "aeromo
bili" civili da più di otto anni. Se utilizzati in buona fede 
in "aeromobili" civili da più di otto anni, cfr. ALLE
GATO XI. 

d. non utilizzato; 

e. dispositivi per la respirazione pressurizzati per aeromobili e loro 
componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati 
nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento 
(UE) 2021/821. 

X.B.VII.001 Apparecchiature di collaudo a vibrazione e componenti apposita
mente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune 
delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. 

Nota: X.B.VII.001 sottopone ad autorizzazione soltanto le apparec
chiature per lo "sviluppo" o la "produzione". Non sottopone 
ad autorizzazione i sistemi di monitoraggio delle condizioni. 

X.B.VII.002 "Apparecchiature", utensili o montaggi per la fabbricazione o la 
misura di palette mobili, palette fisse o carenature di estremità 
fuse di turbine a gas appositamente progettati, come segue: 

a. apparecchiature automatizzate che utilizzano metodi non mecca
nici per misurare lo spessore di parete dei profili aerodinamici; 
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b. utensili, montaggi o apparecchiature per la misurazione dei pro
cessi di foratura "laser", a getto d'acqua o a lavorazione elet
trochimica (ECM) o elettroerosiva (EDM) sottoposti ad autoriz
zazione in 9E003.c ( 1 ); 

c. apparecchiature per la lisciviazione di anime in ceramica; 

d. apparecchiature o utensili per la fabbricazione di anime in cera
mica; 

e. apparecchiature per la preparazione di modelli in cera di gusci in 
ceramica; 

f. apparecchiature di fusione o di cottura di gusci in ceramica. 

X.D.VII.001 "Software" diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle 
attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo "svi
luppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autoriz
zazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001. 

X.D.VII.002 "Software" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature 
sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002. 

X.E.VII.001 "Tecnologia" diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle 
attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo "svi
luppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sotto
poste ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001. 

X.E.VII.002 "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" 
di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o 
X.B.VII.002. 

X.E.VII.003 Altra "tecnologia", non descritta in 9E003 ( 2 ), come segue: 

a. sistemi di controllo del gioco di estremità delle pale dei rotori 
che utilizzano una "tecnologia" di compensazione attiva del ri
vestimento limitata a una banca dati di progettazione e sviluppo; 
oppure 

b. cuscinetti a gas per assiemi rotori di motori a turbina. 
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ALLEGATO V ter 

ELENCO DEI PAESI PARTNER DI CUI ALL'ARTICOLO 1 sexies, 
PARAGRAFO 4, ALL'ARTICOLO 1 septies, PARAGRAFO 4, E 

ALL'ARTICOLO 1 septies quater, PARAGRAFO 4 

[…] 
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ALLEGATO V quater 

A. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione di fornitura, 
trasferimento o esportazione 

(di cui all'articolo 1 septies ter del presente regolamento) 

L'autorizzazione di esportazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione 
europea fino alla data della sua scadenza. 
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B. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione ai servizi di intermediazione /all'assistenza tecnica 

(di cui all'articolo 1 septies ter del presente regolamento) 
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ALLEGATO VI 

ELENCO DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE O LA 
FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI DEL TABACCO DI CUI 

ALL'ARTICOLO 1 octies 

Nome del prodotto 
Codice della no

menclatura combi
nata (NC) ( 1 ) 

Filtri ex 4823 90 

Carta da sigarette 4813 

Aromi per tabacco ex 3302 90 

Macchine per la preparazione o la trasformazione del ta
bacco 

8478 

Altri coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi 
meccanici 

ex 8208 90 00 

▼M46 
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ALLEGATO VII 

ELENCO DEI PRODOTTI MINERALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 nonies 

Nome del prodotto 
Codice della no

menclatura combi
nata (NC) ( 1 ) 

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei ca
trami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti 
analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in 
peso, rispetto ai costituenti non aromatici 

2707 

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli 
greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, 
contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di 
minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il 
componente base; residui di oli, contenenti principalmente 
oli di petrolio o di minerali bituminosi 

2710 

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi 2711 

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack 
wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere 
minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri 
procedimenti, anche colorati 

2712 

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli 
di petrolio o di minerali bituminosi non nominati né com
presi altrove 

2713 

Mastici bituminosi, "cut-back" e altre miscele bituminose a 
base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di 
catrame minerale o di pece di catrame minerale 

2715 

▼M46 
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ALLEGATO VIII 

ELENCO DEI PRODOTTI DI CLORURO DI POTASSIO («POTASSA») 
DI CUI ALL'ARTICOLO 1 decies 

Nome del prodotto 
Codice della no

menclatura combi
nata (NC) ( 1 ) 

Cloruro di potassio 3104 20 

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi ferti
lizzanti: azoto, fosforo e potassio 

3105 20 10 
3105 20 90 

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fer
tilizzanti fosforo e potassio 

3105 60 00 

Altri concimi contenenti cloruro di potassio ex 3105 90 20 
ex 3105 90 80 

▼M46 
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ALLEGATO IX 

ELENCO DEI PRINCIPALI ENTI CREDITIZI DI CUI AGLI ARTICOLI 
1 UNDECIES E 1 DUODECIES 

Belarusbank 

Belinvestbank (Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione) 

Belagroprombank 

Bank Dabrabyt 

Development Bank of the Republic of Belarus. 
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ALLEGATO X 

ELENCO DEI PRODOTTI LEGNOSI DI CUI 
ALL'ARTICOLO 1 sexdecies 

Nome del prodotto 
Codice della no

menclatura combi
nata (NC) ( 1 ) 

Legno e lavori di legno; carbone di legna 44 

▼M46 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=IT
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ALLEGATO XI 

ELENCO DEI PRODOTTI CEMENTIZI DI CUI 
ALL'ARTICOLO 1 septdecies 

Nome del prodotto 
Codice della no

menclatura combi
nata (NC) ( 1 ) 

Cementi, compresi i cementi non polverizzati detti "clin
kers", anche colorati 

2523 

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, 
anche armati: 

6810 

▼M46 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=IT
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ALLEGATO XII 

ELENCO DEI PRODOTTI SIDERURGICI DI CUI 
ALL'ARTICOLO 1 octodecies 

Nome del prodotto 
Codice della no

menclatura combi
nata (NC) ( 1 ) 

Ghisa, ferro e acciaio 72 

Lavori di ghisa, ferro o acciaio 73 

▼M46 
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ALLEGATO XIII 

ELENCO DEI PRODOTTI DELLA GOMMA DI CUI 
ALL'ARTICOLO 1 novodecies 

Nome del prodotto 
Codice della no

menclatura combi
nata (NC) ( 1 ) 

Pneumatici nuovi, di gomma 4011 

▼M46 
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ALLEGATO XIV 

ELENCO DEI MACCHINARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 vicies 

Nome del prodotto 
Codice della no

menclatura combi
nata (NC) ( 1 ) 

Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irra
diati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la 
separazione isotopica 

8401 

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle cal
daie per il riscaldamento centrale costruite per produrre 
contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressio
ne; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" 

8402 

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per 
esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pu
litura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a 
vapore 

8404 

Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i 
rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori si
mili di gas con procedimento ad acqua, anche con i ri
spettivi depuratori 

8405 

Turbine a vapore 8406 

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a 
scintilla (motori a scoppio) 

8407 

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori 
diesel o semi-diesel) 

8408 

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o princi
palmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 

8409 

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori 8410 

Altri motori e macchine motrici 8412 

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; 
elevatori per liquidi 

8413 

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria 
comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a 
modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei 
quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente 

8415 

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili 
liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari 
automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie 
meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione 
delle ceneri e dispositivi simili 

8416 

_____________ 
( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/ 

?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=IT 
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Nome del prodotto 
Codice della no

menclatura combi
nata (NC) ( 1 ) 

Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il 
condizionamento dell'aria della voce 8415 

ex 8418 

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il 
vetro, e cilindri per dette macchine 

8420 

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; appa
recchi per filtrare o depurare liquidi o gas 

8421 

Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o 
altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiu
dere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri 
contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bot
tiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre 
macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le 
merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con 
pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gas
sare le bevande 

ex 8422 

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le 
bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bi
lance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi 
bilancia 

8423 

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, co
spargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estin
tori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; 
macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore 
e simili apparecchi a getto 

8424 

Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti 8425 

Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scor
revoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a 
ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru 

8426 

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di 
un dispositivo di sollevamento 

8427 

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di 
scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale 
meccaniche, trasportatori, teleferiche) 

8428 

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spia
natrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici- 
spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi 

8429 

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livella
mento, lo spianamento, la escavazione, per rendere com
patto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei 
minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per 
l'estrazione dei pali, spazzaneve 

8430 
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Nome del prodotto 
Codice della no

menclatura combi
nata (NC) ( 1 ) 

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o princi
palmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 
8430 

8431 

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di 
materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la 
finitura della carta o del cartone 

8439 

Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le 
macchine per cucire i fogli 

8440 

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta 
per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di 
ogni tipo 

8441 

Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine 
utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la 
fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la 
stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; 
pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la 
stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati) 

8442 

Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o 
altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, 
fotocopiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra 
loro; parti ed accessori 

8443 

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la 
testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o 
artificiali 

8444 00 

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine 
per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura 
delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la 
fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (com
prese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine 
per la preparazione di filati tessili destinati ad essere uti
lizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 

8445 

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto 
a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per 
passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) 
o per tessuti tufted 

8447 

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 
8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi 
Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il 
cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come 
destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di 
questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per 
esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, 
filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) 

8448 

Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura 
del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, 
comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di 
cappelli di feltro; forme per cappelli 

8449 00 00 
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Nome del prodotto 
Codice della no

menclatura combi
nata (NC) ( 1 ) 

Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la 
lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o 
la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in 
pelle, escluse le macchine per cucire 

8453 

Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per 
colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie 

8454 

Laminatoi per metalli e loro cilindri 8455 

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a 
stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli 

8457 

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con 
asportazione di metallo 

8458 

Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusiva
mente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 
8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a 
scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi 
speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per 
utensileria a mano di qualsiasi specie 

8466 

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non 
elettrico) incorporato, per l'impiego a mano 

8467 

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura 
anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; 
macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale 

8468 

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e 
loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inseri
mento di informazioni su supporto in forma codificata e 
macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non 
nominate né comprese altrove 

8471 

Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, 
lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, 
le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese 
le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o 
modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, 
il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in 
pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia 

8474 

Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o 
elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che 
comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbri
cazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di 
vetro 

8475 
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Nome del prodotto 
Codice della no

menclatura combi
nata (NC) ( 1 ) 

Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o 
delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di 
tali materie, non nominati né compresi altrove in questo 
capitolo 

8477 

Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non 
nominati né compresi altrove in questo capitolo 

8479 

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per 
forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i car
buri metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le 
materie plastiche 

8480 

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, 
serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori 
di pressione e le valvole termostatiche 

8481 

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi 
(a rullini) 

8482 

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli 
alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a stri
sciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a 
sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, 
compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, com
prese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppia
mento, compresi i giunti di articolazione 

8483 

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guar
nizioni di composizione diversa, presentati in involucri, 
buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici 

8484 

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni 8501 

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici 8502 

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o princi
palmente ai motori e generatori elettrici, ai gruppi elettro
geni o convertitori rotanti elettrici n.n.a. 

8503 

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per 
esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di 
autoinduzione, e loro parti 

8504 

Elettromagneti (esclusi quelli per uso medico); calamite 
permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite perma
nenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi 
magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppia
menti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; 
teste di sollevamento elettromagnetiche, e loro parti 

8505 
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Nome del prodotto 
Codice della no

menclatura combi
nata (NC) ( 1 ) 

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di 
forma quadrata o rettangolare, e loro parti (escl. fuori uso e 
diversi da quelli di gomma non indurita o di materie tessili) 

8507 

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avvia
mento per motori con accensione a scintilla o per com
pressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di 
accensione, candele di accensione o di riscaldamento, av
viatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e 
congiuntori-disgiuntori per detti motori, e loro parti 

8511 

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli 
funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri 
apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento 
termico delle materie per induzione o per perdite dielettri
che, e loro parti 

8514 

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o princi
palmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: 

8529 

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti 
provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il 
comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti 
strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di 
comando numerico (diversi dagli apparecchi di commuta
zione per la telefonia e la telegrafia su filo e i videofoni) 

8537 

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o princi
palmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537, 
n.n.a. 

8538 

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, 
compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le 
lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad 
arco, e loro parti 

8539 

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati 
per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), 
muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre otti
che, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati 
di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione 

8544 

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lam
pade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, 
con o senza metallo, per usi elettrici 

8545 

▼M46



 

02006R0765 — IT — 13.04.2022 — 035.001 — 191 

Nome del prodotto 
Codice della no

menclatura combi
nata (NC) ( 1 ) 

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici 
parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a 
vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o 
impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi 
isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati interna
mente 

8547 

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumu
latori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e 
accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine 
o apparecchi, i, non nominate né comprese altrove nel ca
pitolo 85 

8548 

Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del 
capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/ 
codice ricostituito per la diffusione statistica 
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ALLEGATO XV 

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI 
ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 unvicies 

Belagroprombank 

Bank Dabrabyt 

Development Bank of the Republic of Belarus (Banca di sviluppo della Repub
blica di Bielorussia). 
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