
DECISIONE 2012/170/PESC DEL CONSIGLIO 

del 23 marzo 2012 

che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della 
dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

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

considerando quanto segue: 

(1) Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la deci
sione 2010/573/PESC ( 1 ). 

(2) Al fine di incoraggiare i progressi verso una soluzione 
politica del conflitto transdnestriano e ripristinare la li
bera circolazione delle persone attraverso la demarca
zione amministrativa della regione transdnestriana, le mi
sure restrittive che si applicano riguardo all'allegato I 
della decisione 2010/573/PESC dovrebbero essere ulte
riormente sospese fino al 30 settembre 2012. Alla fine 
di tale periodo, il Consiglio dovrebbe riesaminare dette 
misure restrittive alla luce degli sviluppi nei due settori di 
cui sopra. 

(3) Al fine di incoraggiare i progressi nel risolvere gli ultimi 
problemi delle scuole che insegnano in caratteri latini, le 
misure restrittive che si applicano riguardo all'allegato II 
della decisione 2010/573/PESC dovrebbero essere ulte
riormente sospese fino al 30 settembre 2012. Alla fine 
di tale periodo il Consiglio dovrebbe riesaminare dette 
misure restrittive al fine di assicurare l'adempimento delle 
condizioni per un efficace e sostenibile ritorno al nor
male del funzionamento delle scuole che insegnano in 
caratteri latini nella regione transdnestriana, vale a dire 
tramite l'abolizione delle restrizioni sulla loro registra
zione da parte dell'amministrazione di fatto transdnestria
na, la fornitura di condizioni di funzionamento adeguate 
per tutte le suddette e la sostenibilità di tali condizioni di 
funzionamento. 

(4) È opportuno aggiornare le informazioni concernenti de
terminate persone inserite negli elenchi di cui agli allegati 
I e II della decisione 2010/573/PESC. 

(5) La decisione 2010/573/PESC dovrebbe essere modificata 
di conseguenza, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

All'articolo 4 della decisione 2010/573/PESC, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente: 

"3. Le misure restrittive di cui alla presente decisione sono 
sospese fino al 30 settembre 2012. Alla fine di tale periodo, 
il Consiglio riesamina dette misure restrittive.". 

Articolo 2 

1. L'allegato I della decisione 2010/573/PESC è modificato 
come indicato nell'allegato I della presente decisione. 

2. L'allegato II della decisione 2010/573/PESC è modificato 
come indicato nell'allegato II della presente decisione. 

Articolo 3 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012 

Per il Consiglio 
La presidente 

C. ASHTON
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( 1 ) GU L 253 del 28.9.2010, pag. 54.



ALLEGATO I 

Le voci per le persone qui di seguito elencate sono sostituite dalle voci di cui qui seguito: 

1. SMIRNOV, Igor Nikolayevich, ex "Presidente", nato il 23 ottobre 1941 a Khabarovsk, Federazione russa. Passaporto 
russo n. 50 No0337530. 

2. SMIRNOV, Vladimir Igorevich, figlio del Presidente ed ex "Presidente del Comitato doganale statale", nato il 3 aprile 
1961 a Kupiansk, Kharkovskaya Oblast o a Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 50 
No00337016. 

3. KHAZHEYEV, Stanislav Galimovich, ex "Ministro della difesa", nato il 28 dicembre 1941 a Chelyabinsk, Federazione 
russa. 

4. ANTYUFEYEV, Vladimir Yuryevich, alias SHEVTSOV, Vadim, ex "Ministro della sicurezza dello Stato", nato nel 1951 a 
Novosibirsk, Federazione russa. Passaporto russo. 

5. KOROLYOV, Alexandr Ivanovich, ex "Vicepresidente", nato il 24 ottobre 1958 a Wroclaw, Polonia. Passaporto russo. 

6. KRASNOSELSKY, Vadim Nikolayevich, ex "Ministro dell'interno", nato il 14 aprile 1970 a Dauriya, Zabaykalskyi 
rayon, Chitinskaya oblast, Federazione russa. 

7. ATAMANIUK, Vladimir, ex "Viceministro della difesa".
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ALLEGATO II 

Le voci per le persone qui di seguito elencate sono sostituite dalle voci di cui qui seguito: 

1. MAZUR, Igor Leonidovich, ex "Capo dell'amministrazione pubblica di Dubossary Rayon", nato il 29 gennaio 1967 a 
Dubossary, Repubblica moldova. 

2. PLATONOV, Yuri Mikhailovich, conosciuto come Yury PLATONOV, ex "Capo dell'amministrazione di Rybnitsa Rayon 
e della città di Rybnitsa", nato il 16 gennaio 1948 a Klimkovo, Poddorsky Rayon, Novgorodskaya Oblast. Passaporto 
russo n. 51 No0527002, rilasciato dall'Ambasciata russa a Chisinau il 4 maggio 2001. 

3. KOGUT, Vecheslav Vasyilevich, ex "Capo dell'amministrazione pubblica di Bender", nato il 16 febbraio 1950 a 
Taraclia, Chadir-Lunga rayon, Repubblica moldova. 

4. KOSTIRKO, Viktor Ivanovich, ex "Capo dell'amministrazione di Tiraspol", nato il 24 maggio 1948, Komsomolsk na 
Amure, Habarovsky kray, Federazione russa.
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