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Ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2018 — Transtec/Commissione
(Causa T-228/18 R)
(«Procedimento sommario — Appalti pubblici — Contratto quadro per la fornitura di servizi in favore dei
paesi terzi beneficiari dell’aiuto esterno dell’Unione — Domanda di provvedimenti provvisori —
Insussistenza dell’urgenza»)
(2018/C 249/44)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Transtec (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e J. Estrada de Solà, agenti)

Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e intesa, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione della decisione della
Commissione del 26 marzo 2018 che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente e che attribuisce a dieci offerenti l’appalto
relativo al lotto n. 3 dell’appalto «contratto quadro relativo all’attuazione dell’aiuto esterno 2018 (FWC SIEA 2018) 2017/
S 128-260026», con il riferimento EuropeAid/138778/DH/SER/Multi e, dall’altro, a ingiungere la Commissione ad
includere la ricorrente, a titolo provvisorio, tra gli offerenti ammessi

Dispositivo
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 30 aprile 2018 — Klymenko / Consiglio
(Causa T-274/18)
(2018/C 249/45)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Mosca, Russia) (rappresentante: M. Phelippeau, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko;
— annullare la decisione 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a
misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina;
— annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE)
n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della
situazione in Ucraina;
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— condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le spese in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento
di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. Primo motivo, vertente sull’insufficienza di motivazione degli atti impugnati.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo garantiti dai principi
fondamentali del diritto europeo, in particolare l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli
articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
3. Terzo motivo, vertente sull’assenza di base giuridica in quanto l’articolo 29 del trattato sull’Unione europea non può
costituire la base giuridica della misura restrittiva adottata nei confronti del sig. Klymenko.
4. Quarto motivo, vertente sull’esistenza di un errore di fatto, poiché il sig. Klymenko fornisce elementi che attestano
l’assenza di base fattuale sufficiente che possa giustificare un qualsivoglia procedimento penale.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale al rispetto della proprietà, principio fondamentale del
diritto dell’Unione, tutelato dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 1 del
protocollo addizione n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Ricorso proposto il 3 maggio 2018 — Arbuzov / Consiglio
(Causa T-284/18)
(2018/C 249/46)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC,
relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in
Ucraina, nella parte che si riferisce a Sergej Arbuzov.
— decidere che il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dal ricorrente per il
procedimento.

