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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Italia) il 22 novembre 2018 — FW, GY / U.T.G. — Prefettura di Lucca
(Causa C-726/18)
(2019/C 93/34)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Parti nella causa principale
Ricorrenti: FW, GY
Resistente: U.T.G. — Prefettura di Lucca

Questioni pregiudiziali
1) Se l’articolo 20, par. 4, della Direttiva (1) osta ad un’interpretazione dell’art. 23, d.lgs. 142/2015 nel senso che anche
comportamenti violativi di norme generali dell’ordinamento, non specificamente riprodotte nei regolamenti dei centri di
accoglienza, possono integrare grave violazione di questi ultimi laddove siano in grado di incidere sull’ordinata
convivenza nelle strutture di accoglienza
In caso di risposta affermativa occorre risolvere un’ulteriore questione, che con la presente ordinanza viene posta alla
Corte:
2) se l’articolo 20, par. 4, della Direttiva osta ad un’interpretazione dell’art. 23, d.lgs. 142/2015 nel senso che possono
essere considerati, ai fini della revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza, anche comportamenti posti in essere
dal richiedente protezione internazionale che non costituiscono illecito penalmente punibile ai sensi dell’ordinamento
dello Stato membro, laddove essi siano comunque in grado di incidere negativamente sull’ordinata convivenza nelle
strutture in cui gli stessi sono inseriti.

(1)

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).

Impugnazione proposta il 23 novembre 2018 dalla VTB Bank PAO, già VTB Bank OAO avverso la
sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018, causa T-734/14, VTB Bank / Consiglio
(Causa C-729/18 P)
(2019/C 93/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: VTB Bank PAO, già VTB Bank OAO (rappresentanti: M. Lester QC, J. Dawid, barristers, C. Claypoole, solicitor,
J. Ruiz Calzado, abogado)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— accogliere l’impugnazione della VTB avverso la sentenza del Tribunale;
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— annullare le misure restrittive nei limiti in cui si applicano alla VTB;
— dichiarare l’illegittimità/inapplicabilità per quanto concerne l’articolo 1 della decisione 2014/512/PESC del Consiglio (1),
l’articolo 5 del regolamento n. 833/2014 (2), l’articolo 1 della decisione 2014/659/PESC del Consiglio (3) e l’articolo 1,
paragrafo 5, del regolamento n. 960/2014 (4);
— condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla VTB nella presente impugnazione e nel procedimento dinanzi al
Tribunale.

Motivi e principali argomenti
Primo motivo, vertente sul fatto che:
Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, avendo ritenuto che la
condizione per la quale un ente è «incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell’economia russa, la sua
diversificazione e gli investimenti» non si applicasse alla VTB come «ente creditizio principale». Di conseguenza, il Tribunale
avrebbe errato nel dichiarare che il Consiglio non è incorso in alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere che la VTB
soddisfacesse le condizioni per essere inserita nell’elenco ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.
Secondo motivo, vertente sul fatto che:
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che i criteri in base ai quali la VTB è stata inserita nell’elenco ai sensi dell’articolo 1
della decisione e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento fossero adeguati e proporzionati alla luce degli
obiettivi delle misure restrittive.
Terzo motivo, vertente sul fatto che:
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le misure restrittive applicate alla VTB rappresentassero un’ingerenza
proporzionata nei diritti fondamentali della VTB quali garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali e
dall’articolo 1 del protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sia per quanto riguarda i criteri adottati
nell’ambito delle misure restrittive sia per quanto riguarda la decisione di inserire la VTB nell’elenco in base ai medesimi
criteri.
(1)
(2)
(3)
(4)

Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13).
Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1).
Decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure
restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 271, pag. 54).
Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente
misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 271, pag. 3).

Impugnazione proposta il 23 novembre 2018 dalla PAO Rosneft Oil Company, già NK Rosneft OAO,
dalla RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, già RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, dalla RNExploration OOO e dalla Tagulskoe OOO avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del
13 settembre 2018, causa T-715/14, Rosneft e a. / Consiglio
(Causa C-732/18 P)
(2019/C 93/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: PAO Rosneft Oil Company, già NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, già RN-ShelfDalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO (rappresentante: L. Van den Hende, advocaat)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord

