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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0771/2004, presentata da Jan van Es, cittadino olandese, a nome della 
“Transes Holding SA” e di altre tre società, su presunti illeciti da parte delle 
autorità portoghesi per osteggiare due progetti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario dichiara che quattro società (tre lussemburghesi e una irlandese) si sono occupate 
dal 1995 dello sviluppo di due progetti turistici su larga scala in Portogallo. Nel 1999, uno dei 
progetti è stato completamente approvato dal governo portoghese, mentre l’altro si trovava 
ancora in fase finale di approvazione. Il firmatario sostiene che da allora entrambi i progetti 
sono stati illecitamente bloccati dalle autorità portoghesi competenti e ritiene che a iniziare 
tale ostruzione sia stato un gruppo immobiliare portoghese che gode di una notevole influenza 
politica. Stando al richiedente, il danno finanziario arrecato alle quattro società ammonterebbe 
a più di 400 milioni di euro, con un incremento di 2 milioni di euro all’anno. Il firmatario 
obbietta che le autorità portoghesi hanno commesso gravi violazioni di diversi articoli del 
trattato CE, discriminando tra l’altro delle società estere. Chiede al Parlamento europeo di 
mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire la tutela giuridica delle società estere che 
operano in Portogallo e invoca una piena applicazione delle vigenti leggi comunitarie in 
materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 marzo 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2006

“Il firmatario sostiene che diverse autorità portoghesi (municipalità, autorità regionali e 
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centrali) abbiano agito in violazione di una serie di diritti sanciti dal trattato (nonché di diritti 
stabiliti dalla legge portoghese) a danno di ‘Transes Holdings SA’ e delle relative controllate 
(per i diritti del trattato di cui il firmatario denuncia la violazione, si veda l’allegato). Poiché 
la controllante è una società stabilita in Lussemburgo e le sue controllate sono stabilite in 
Belgio, Lussemburgo e Irlanda, la Commissione ritiene che le operazioni svolte dalle società 
rientrino sostanzialmente nel principio della libertà di movimento dei capitali sancito dal 
trattato, uno dei punti su cui fa leva il firmatario. Nell’analisi che segue, la stessa 
Commissione si è pertanto concentrata su tale libertà, sebbene lo stesso ragionamento valga 
anche per altri tipi di libertà.
Se il trattato CE non definisce la nozione di “movimenti di capitali”, è pacifico che la direttiva 
88/361/CEE1, unitamente alla nomenclatura a essa allegata, ha un valore indicativo per 
definire la nozione di movimenti di capitali2. A tal proposito, gli investimenti immobiliari 
sono espressamente citati nella nomenclatura dei movimenti di capitali classificata 
conformemente alla nomenclatura della direttiva 88/361/CEE (Voce elenco II. A.).

L’articolo 56 del trattato CE vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali. L’articolo 58 
prevede tuttavia la possibilità di applicare specifiche eccezioni a tale libertà3. La 
giurisprudenza della Corte di giustizia stabilisce in proposito che le restrizioni alle libertà 
possono essere giustificate da esigenze imperative a salvaguardia dell’interesse generale, tra 
le quali la Corte ha riconosciuto come legittime quelle di assetto territoriale4.
Il Portogallo, come tutti gli altri Stati membri, è dotato di una legislazione in materia di 
assetto territoriale.
I firmatari non fanno riferimento in nessuna parte della petizione a una presunta violazione 
dei requisiti del trattato da parte delle norme essenziali in materia di assetto territoriale vigenti 
in Portogallo e applicabili al caso in questione. Anzi, i firmatari si basano sulle pertinenti 
leggi portoghesi per sostenere le proprie argomentazioni (paragrafi da 110 a 129 della 
petizione). Poiché i firmatari non dicono che il diritto portoghese viola il diritto europeo, gli 
organi cui riferire la questione delle presunte violazioni della legge nazionale sono i tribunali 
portoghesi in quanto investiti del potere di accertare che i diritti del firmatario siano 
adeguatamente rispettati.
È giusto inoltre precisare che qualora sussistessero requisiti più severi per la concessione di 
                                               
1 Direttiva del Consiglio del 24 giugno 1998 per l’attuazione dell’articolo 67 del trattato, GU L 178 

dell’8.7.1988, pagg. 5-18.
2 Causa C-367/98, Commissione / Portogallo, punto 37 e cause C-222/97, Trummer e Mayer, punti 20-21.
3 ‘1. Le disposizioni dell’articolo 56 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:

[...] 
b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle 
regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle 
istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di 
informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di 
pubblica sicurezza.
2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l’applicabilità di restrizioni in materia di diritto di 
stabilimento compatibili con il presente trattato. 
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione 
arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui 
all’articolo 56.’

4 Cfr. causa C-302/97 Konle punto 40, C-300/01 Salzmann punto 44 e cause riunite C-515/99, da C519/99 a C-
524/99 e da C-526/99 a C-540/99 Reisch e. a. punto 34.
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permessi di pianificazione rispetto a quelli stabiliti dalla legge portoghese vigente, ciò non 
configurerebbe necessariamente una violazione del diritto comunitario.

Le considerazioni esposte ai paragrafi da 130 a 142 della petizione riferiscono di presunte 
violazioni nell’ambito dei pertinenti accordi (protocolli/contratti) conclusi tra la società e le 
municipalità interessate. È difficile immaginare come possa un accordo con una municipalità 
vincolare altre autorità di pianificazione a livello regionale e nazionale. Le controversie 
riguardo a detti termini contrattuali e alla presunta violazione degli stessi sono in ogni caso
questioni da sottoporre all’esame dei tribunali portoghesi e nell’eventualità in cui non sia 
possibile porre rimedio al danno presunto, è possibile richiedere un risarcimento.
Per quanto riguarda il primo progetto, la Commissione inferisce che lo stesso è stato 
approvato in via definitiva nel marzo del 1999. In seguito al notevole calo del livello delle 
acque del lago prodottosi nel 1998, il progetto ha perso interesse dal punto di vista 
commerciale ed è stato quindi fermato. Il firmatario sostiene che era compito delle autorità 
ripristinare la diga entro un determinato periodo di tempo riparando la falla che aveva 
provocato il calo del livello, ma, ancora una volta, quanto addotto dal firmatario attiene a una 
questione di diritto contrattuale e di apprezzamento dei fatti che solo i tribunali nazionali sono 
in grado di dirimere. Tuttavia, non ci si può esimere, se non a stento, da rilevare che in caso il 
progetto fosse stato terminato all’epoca, vi sarebbero state grosse perdite aggiuntive a danno 
degli investimenti non solo delle società interessate ma anche di molti altri cittadini europei.

 Per quanto riguarda il secondo progetto, anche questo si basava su protocolli con le 
rispettive municipalità, le quali si erano impegnate a fornire tutte le autorizzazioni 
definitive nonché i permessi di costruzione nel luglio del 1996 (paragrafo 43). Anche il 
secondo progetto riguardava la zona del lago che nel 1998 sarebbe stata interessata dal 
calo del livello delle acque. Il firmatario spiega che improvvisamente nel 1999 gli enti 
portoghesi hanno deliberatamente ritardato l’autorizzazione definitiva del progetto e 
fermato il cantiere dopo che sulla stampa erano apparsi articoli dannosi, il primo 
nell’aprile del 1999 contenente una falsificazione e una manipolazione dei fatti al solo 
scopo di screditare le società Transes e i loro progetti in Portogallo (paragrafo 80);

 la decisione della società di non procedere con il primo progetto intorno alla stessa epoca 
per i motivi indicati sopra (paragrafo 30);

 il conseguente inizio del crollo finanziario della [società partner portoghese a metà del 
1999] (paragrafo 86).

Detti eventi non sembrerebbero essere estranei alle successive decisioni delle autorità. La 
legittimità di tali decisioni di fronte alle leggi portoghesi, le eventuali responsabilità della 
municipalità o delle società in base al contratto stipulato nel 1996 e i danni per diffamazione a 
mezzo stampa sono tutte questioni da ritenersi di competenza dei tribunali nazionali, proprio 
per le medesime ragioni esposte in precedenza. 
Per quanto concerne la denuncia del mancato riconoscimento degli aiuti al turismo in data 
18/10/1999 (paragrafo 56), a seguito della pubblicazione, avvenuta nel maggio del 1999, di 
ulteriori notizie false e ingannevoli (paragrafo 55), ancora una volta, si tratta di dichiarazioni 
basate su fatti che solo i tribunali portoghesi sono in grado di esaminare.  Infine, per quanto 
riguarda gli articoli citati del trattato in materia di aiuti di Stato e concorrenza, la 
Commissione non vede il nesso tra quanto dichiarato dal firmatario (secondo quanto 
affermato da fonti di informazione affidabili ... un gruppo che, a quanto pare, ha sfruttato la 
propria influenza politica...[sarebbe] pronto a subentrare nel progetto Transest) e gli articoli 
del trattato CE che vengono citati. L’articolo 81 del trattato CE riguarda gli accordi tra 
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imprese che restringono il gioco della concorrenza pregiudicando il commercio tra gli Stati 
membri.  L’articolo 82 del trattato riguarda lo sfruttamento abusivo da parte di un’impresa di 
una posizione dominante a pregiudizio del commercio tra gli Stati membri. Entrambe le 
disposizioni hanno ad oggetto il comportamento delle imprese private e non quello di autorità 
pubbliche o governative. Inoltre, perché tali articoli possano essere ritenuti applicabili a un 
caso, è necessario che si rilevi un’incidenza apprezzabile sul commercio tra Stati membri.  I 
fatti esposti nella petizione non indicano una violazione di dette regole del trattato.
Per quanto riguarda la presunta violazione dell’articolo 87, la petizione non contiene alcun 
elemento atto a indicare che le misure citate costituiscano un aiuto di Stato ai sensi 
dell’articolo 87, paragrafo 1.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2008

“Il firmatario segnala che dal 1995 quattro società (tre lussemburghesi e una irlandese) 
lavorano all’elaborazione di due progetti turistici di grandi dimensioni in Portogallo. Nel 1999 
uno dei progetti è stato interamente approvato dal governo portoghese, mentre il secondo si 
trovava nella fase finale della procedura di approvazione. Il firmatario afferma che, da allora, i 
due progetti sono stati illecitamente bloccati dalle autorità portoghesi competenti. Egli ritiene 
che gli ostacoli incontrati siano da ricondurre ad un gruppo immobiliare portoghese che gode 
di una forte influenza politica. Le perdite economiche risultanti sostenute dalle quattro società 
ammonterebbero ad oltre 400 milioni di euro, aumentando di 2 milioni ogni anno. Il 
firmatario afferma che le autorità portoghesi hanno gravemente violato diversi articoli del 
trattato CE, discriminando inoltre delle società straniere. A seguito della risposta del 
Parlamento europeo alla sua petizione registrata con il numero 771/2004 il 5 maggio 2006, il 
firmatario ha chiesto, con lettera del 12 novembre 2007, la riapertura della sua petizione in 
quanto la Commissione non aveva fornito una risposta completa alla petizione. 

Parallelamente alla petizione, il firmatario ha presentato una denuncia presso i servizi della 
Commissione, registrata con il numero 2004/5153.

I servizi della Commissione hanno proceduto a un’analisi dei fatti descritti dal denunciante, 
informandolo con lettera del 24 gennaio 2006 sui risultati. 

Per un verso, per quanto riguarda i fatti menzionanti dal denunciante/firmatario e i trattamenti 
discriminatori messi in atto dalle autorità portoghesi di cui sarebbero oggetto le sue società, 
egli non ha mai citato o indicato un riferimento alle specifiche disposizioni legislative o 
normative nazionali che avrebbero potuto violare il diritto comunitario. Non è stato pertanto 
possibile, finora, ravvisare alcuna violazione diretta del trattato CE.

D’altro canto, in merito all’accusa di trattamenti discriminatori di cui sarebbero oggetto le 
società del firmatario, le informazioni fornite non hanno consentito di ravvisare un tale 
trattamento discriminatorio. Va detto che, pur se, conformemente all’articolo 43 del trattato 
CE, la libertà di stabilimento è garantita all’interno dell’Unione, non è stato possibile 
dimostrare alcuna discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del firmatario nonostante 
la copiosa documentazione da questi presentata. Inoltre, “Perché vi sia violazione del 
principio della parità di trattamento occorre che situazioni tra loro equiparabili siano state 
trattate in maniera differente1“. Il fatto che altri progetti siano stati approvati nella stessa area 
                                               
1 Sentenza del 6 aprile 1995, causa Ferriere Nord / Commissione, T-143/89,  punto 55
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geografica di costruzione non consente peraltro di dimostrare, in sé, una pratica 
discriminatoria delle autorità portoghesi nei suoi confronti dato che tali progetti erano diversi 
da quello del firmatario e potevano anche avere caratteristiche appropriate e conformi al 
diritto portoghese. 

Pertanto, nella loro lettera del 24 gennaio 2006, i servizi della Commissione hanno informato 
il firmatario che intendevano procedere all’archiviazione della denuncia in quanto i fatti da lui 
descritti derivavano da un’eventuale cattiva applicazione delle leggi portoghesi da parte delle 
autorità portoghesi, senza che fosse stato provato che la legge portoghese conteneva in sé
disposizioni contrarie al diritto comunitario. La lettera precisava che, in assenza di elementi 
nuovi entro quattro settimane, la Commissione avrebbe proceduto all’archiviazione della 
denuncia. Essendo la risposta del signor Van Es pervenuta solo il 25 ottobre 2007, in data 4 
aprile 2006 è stata decisa l’archiviazione della sua denuncia.

Il denunciante/firmatario, nelle sue lettere del 25 ottobre 2007 e del 7 gennaio 2008, non 
avanza alcun nuovo elemento che consenta di considerare una riapertura di una denuncia, dato 
che intima alla Commissione di chiedere alle autorità portoghesi di indicare le basi giuridiche 
del rifiuto dell’approvazione di un piano di urbanizzazione o di annullamento di un progetto 
urbano. Al contrario, il contenzioso riguarda determinate condizioni di un appalto/progetto in 
cui qualsiasi pretesa violazione di dette condizioni rientra nell’esclusiva competenza dei 
tribunali portoghesi. 

Dato che gli aspetti sollevati nella denuncia in merito all’articolo 43 del trattato CE sono stati 
trattati nel quadro della procedura per infrazione 2004/5153, la Commissione, nella sua 
risposta del 3 febbraio 2006 alla petizione 771/2004, esamina principalmente il problema 
sollevato dal firmatario nell’ottica dell’articolo 56 del trattato CE (libera circolazione dei 
capitali – beni immobili). In mancanza di nuovi elementi forniti a tale riguardo dal 
denunciante/firmatario nelle sue lettere del 25 ottobre e 12 novembre 2007 e del 7 gennaio 
2008, restano valide le conclusioni di detta analisi, ovvero che spetta ai tribunali portoghesi 
decidere in merito alla questione delle presunte violazioni alla legislazione nazionale poiché il 
firmatario non sostiene che le leggi e i regolamenti fondamentali del Portogallo in materia di 
gestione del territorio applicabili al caso in questione siano in contraddizione con i requisiti 
del trattato CE ma anzi il denunciante/firmatario invoca le leggi portoghesi interessate a 
sostegno delle proprie tesi.

Pertanto, come indicato nella risposta della Commissione del 3 febbraio 2006 riguardante la 
petizione, i fatti menzionati dal firmatario sono collegati con le decisioni assunte dalle autorità 
portoghesi. La legittimità di tali decisioni alla luce del diritto portoghese, qualsiasi 
responsabilità dei comuni o delle imprese contemplati negli appalti in questione nonché 
qualsiasi questione riguardante i danni causati dagli articoli diffamatori apparsi sulla stampa 
vanno considerate questioni di competenza dei tribunali portoghesi. 

Il denunciante è stato informato con lettere del 6 dicembre 2007, del 3 febbraio 2008 e del 21 
febbraio 2008 sulla posizione della Commissione, alle quali ha risposto con lettera del 27 
febbraio 2008.
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Va inoltre osservato che la giurisprudenza ha costantemente affermato che spetta in primo 
luogo al giudice nazionale applicare il diritto comunitario e trarre le conseguenze dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia nel quadro dei procedimenti che gli vengono sottoposti. 
Trattandosi di una questione di interpretazione del diritto comunitario, è comunque il caso di 
ricordare la possibilità per i giudici nazionali di ricorrere al meccanismo della procedura 
pregiudiziale previsto dall’articolo 234 del trattato onde ottenere un’interpretazione delle 
disposizioni di diritto comunitario dalla Corte, l’unico organo competente in materia. 

Per quanto riguarda i ritardi lamentati dal denunciante/firmatario nel procedimento giudiziario 
relativo alle denunce presentate in Portogallo, è il caso di ricordare che, qualora ritenga che il 
Portogallo ha violato il suo diritto a ricevere un processo equo in sede civile o penale, il 
firmatario può presentare anche una richiesta alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che è 
competente per garantire il rispetto della Convenzione europea dei diritti umani da parte degli 
Stati che l’hanno sottoscritta.”

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

“Al momento della presentazione iniziale della petizione nel 2004, il firmatario denunciava il 
blocco di due progetti iniziati dalle società Transes in Portogallo. Egli affermava di trovarsi di 
fronte a una grave violazione degli articoli del trattato CE da parte delle autorità portoghesi, 
oltre alla discriminazione di società straniere. 

Parallelamente alla petizione, il firmatario ha presentato una denuncia presso la Commissione, 
registrata con il numero 2004/5153. I servizi della Commissione hanno proceduto a un’analisi 
dei fatti descritti dal denunciante, informandolo con lettera del 24 gennaio 2006 circa la loro 
intenzione di procedere all’archiviazione della denuncia, non avendo ricevuto elementi nuovi 
entro il termine di quattro settimane. In effetti, come indicato nella precedente comunicazione 
della Commissione relativa a questa petizione, la Commissione ritiene che i fatti menzionanti 
dal denunciante/firmatario non consentono di stabilire alcuna violazione del diritto 
comunitario da parte delle disposizioni legislative o normative nazionali del Portogallo. 
D’altro canto, in merito all’accusa di trattamenti discriminatori di cui sarebbero oggetto le 
società del firmatario, le informazioni fornite non hanno consentito di ravvisare un tale 
trattamento discriminatorio. 

Essendo la risposta del signor Van Es pervenuta solo il 25 ottobre 2007, in data 4 aprile 2006 
la Commissione ha deciso l’archiviazione della sua denuncia. 

Il denunciante/firmatario, nelle sue lettere del 25 ottobre 2007, del 7 gennaio 2008 e del 27 
febbraio 2008, non ha avanzato alcun nuovo elemento che consenta di considerare la 
riapertura di una denuncia, dato che intima alla Commissione di chiedere alle autorità 
portoghesi di indicare le basi giuridiche del rifiuto dell’approvazione di un piano di 
urbanizzazione o di annullamento di un progetto urbano. Al contrario, il contenzioso riguarda 
determinate condizioni di un appalto/progetto in cui qualsiasi pretesa violazione di dette 
condizioni rientra nell’esclusiva competenza dei tribunali portoghesi. 

Con lettera del 6 dicembre 2007, del 3 gennaio 2008, del 21 febbraio 2008, del 14 marzo 2008 
e del 25 aprile 2008, i servizi della Commissione hanno informato il denunciante/firmatario 
circa i motivi dell’archiviazione della sua denuncia e i risultati dell’analisi da essi condotta.
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Con lettera del 12 novembre 2007, il firmatario ha chiesto la riapertura della sua petizione da 
parte del Parlamento europeo, in quanto la Commissione non aveva fornito una risposta 
completa alla petizione. Nella precedente comunicazione complementare, la Commissione 
aveva già precisato che, poiché non erano stati apportati elementi nuovi da parte del 
denunciante/firmatario, le conclusioni della sua analisi restavano invariate, ovvero: spetta ai 
tribunali portoghesi decidere in merito alla questione delle presunte violazioni della 
legislazione nazionale poiché il firmatario non sostiene che le leggi e i regolamenti 
fondamentali del Portogallo in materia di gestione del territorio applicabili al caso in 
questione sono in contraddizione con i requisiti del trattato CE, ma anzi il 
denunciante/firmatario invoca le leggi portoghesi interessate a sostegno delle proprie tesi. I 
fatti menzionati dal firmatario sono pertanto collegati con le decisioni assunte dalle autorità 
portoghesi. La legittimità di tali decisioni alla luce del diritto portoghese, qualsiasi 
responsabilità dei comuni o delle imprese contemplati negli appalti in questione, nonché 
qualsiasi questione riguardante i danni causati dagli articoli diffamatori apparsi sulla stampa 
vanno considerate questioni di competenza dei tribunali portoghesi. 

Nella lettera del 6 maggio 2007, indirizzata al segretariato della commissione per le petizioni 
del Parlamento europeo, il firmatario/denunciante critica il trattamento della sua denuncia da 
parte della Commissione e i risultati dell’analisi condotta finora.

A questo proposito, la Commissione desidera precisare che, in conformità alla richiesta del 
denunciante/firmatario e al regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico 
ai documenti del Parlamento europeo, una copia della scheda d’infrazione allegata alla 
decisione del collegio dei commissari del 4 aprile 2006 è stata comunicata al 
denunciante/firmatario. Tale scheda d’infrazione riporta le basi giuridiche del ricorso in 
questione, il fatto contestato, nonché l’ultimo stato del fascicolo del denunciante/firmatario 
aggiornato al 30 gennaio 2006. Il denunciante/firmatario critica il fatto che la Commissione 
non ha fornito risposta in merito alle sue argomentazioni contenute nella lettera del 7 gennaio 
2008. A questo proposito, la Commissione non può che ricordare che, oltre alla lettera del 24 
gennaio 2006, con lettera del 6 dicembre 2007, del 3 gennaio 2008, del 21 febbraio 2008, del 
14 marzo 2008 e del 25 aprile 2008, la Commissione ha indicato al denunciante/firmatario i 
motivi dell’archiviazione della sua denuncia, oltre al fatto che egli non ha apportato alcun 
nuovo elemento per consentire la riapertura della stessa.”

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“Il 9 marzo 2009 alle autorità portoghesi è stata inviata una lettera con cui venivano chieste 
informazioni in merito alla situazione delle società Transes in Portogallo. Il 9 marzo 2009, 
non essendo pervenuta alcuna risposta da parte delle autorità portoghesi, la Commissione ha 
avviato una procedura d’infrazione per inosservanza degli obblighi di cooperazione di cui 
all’articolo 10 del trattato CE (mancata risposta da parte delle autorità portoghesi). Il caso è 
stato archiviato il 20 novembre 2009, a seguito delle risposte portoghesi pervenute il 23 
giugno 2009 e il 18 agosto 2009.

Con le risposte fornite, le autorità portoghesi confermano che le giurisdizioni portoghesi sono 
state adite per controversie che oppongono al momento le società Transes, rappresentate dal 
firmatario, alle autorità spagnole.
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Per quanto riguarda le risposte alle questioni specifiche sollevate nel quadro della petizione, e 
in base alle informazioni fornite dalle autorità portoghesi, emerge pertanto quanto segue.

 Le condizioni di concessione ed eventuale ritiro delle procedure di autorizzazione per il 
progetto Aldeia do Almegue (gestito dal comune di Serta), e più nello specifico le basi 
giuridiche di mancata ratifica del progetto di urbanizzazione per Almegue nell’agosto 
1999, in relazione alle norme esistenti in materia di urbanizzazione:

le autorità portoghesi precisano che il progetto non è stato completato e quindi non è stato 
attuato. D’altro canto, per la regione di Almegue non è stato registrato alcun altro progetto.

 Le condizioni di annullamento del progetto Castelo do Vide (gestito dal comune di 
Castelo do Vide) e di concessione dei permessi di costruzione nella zona, e più 
precisamente le basi giuridiche di annullamento del progetto Castelo do Vide nel dicembre 
1999, a distanza di 8 mesi dalla sua autorizzazione nel marzo 1999 quando i vari permessi 
edilizi avrebbero già dovuto essere stati emessi, nonché la decisione delle autorità 
portoghesi di non procedere al ripristino del livello delle acque del lago locale, Póvoa e 
Meadas:

le autorità portoghesi riconoscono che il progetto è stato approvato dalla vecchia direzione 
del turismo, tuttavia i lavori non sono stati avviati durante il periodo di autorizzazione, il 
che ha comportato la scadenza del termine di autorizzazione del progetto.

Le autorità portoghesi evidenziano peraltro che nel 1998 il livello delle acque del lago 
della località di Póvoa e Medeas ha registrato un abbassamento, per poi tornare ai valori 
normali negli anni successivi.

 Le condizioni di realizzazione del programma PITER (Projecto Integrade Turistico 
Estruturante de Base Regional), finanziato tramite fondi europei, per il progetto Castelo do 
Vide:

le autorità portoghesi precisano che il progetto presentato dalle società Transes tramite 
Lusaldeia non hanno ricevuto lo stato di progetto PITER, in quanto non soddisfano tutti i 
requisiti enunciati nel Despacho normativo n. 35/98 del 28 maggio 1998 che istituisce il 
sistema PITER (articolo 8, lettera d) del decreto).

Conclusione

Alla luce di quanto precede e delle informazioni comunicate dalle autorità portoghesi, la 
Commissione ritiene che nel caso di specie non si possa evidenziare alcuna violazione degli 
articoli 49 e 63 TFUE.

Dai fatti e dalle informazioni a disposizione della Commissione emerge che è di competenza 
delle giurisdizioni portoghesi porre fine alle controversie che oppongono attualmente il 
firmatario alle autorità portoghesi in merito alle decisioni adottate o meno nel quadro dei 
progetti delle società Transes per quanto concerne la legislazione nazionale portoghese.

Alcuni elementi a disposizione della Commissione non consentono inoltre di dimostrare una 
violazione degli articoli 49 e 63 TFUE ad opera delle leggi e delle regolamentazioni 
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fondamentali del Portogallo in materia di gestione del territorio. D’altra parte, tutti gli 
avvenimenti menzionati dal firmatario presentano un legame con le decisioni adottate dalle 
autorità portoghesi sul fondamento della normativa portoghese. La legalità di tali decisioni in 
virtù del diritto portoghese, al pari della responsabilità dei comuni o delle imprese quali 
indicate nei contratti in causa, nonché qualsiasi aspetto relativo a danni causati dagli articoli 
diffamatori comparsi nella stampa devono essere considerati come questioni di esclusiva 
pertinenza delle giurisdizioni portoghesi nazionali, le uniche in grado di valutare i fatti delle 
controversie. Il firmatario ha d’altro canto adito le giurisdizioni portoghesi in merito al 
fascicolo in questione.

La Commissione non può pertanto che confermare le sue analisi precedenti in materia, ossia 
l’assenza di violazione degli articoli 49 e 63 TFUE.

Tra le informazioni supplementari trasmesse al PE con il riferimento TrHold/JvE/9122009 (9 
e 14 dicembre 2009), il firmatario ha voluto aggiungere al fascicolo le violazioni della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

I diritti riconosciuti dalla Carta si esercitano nelle condizioni e nei limiti definiti dal trattato 
sull’Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Carta non crea 
alcuna competenza nuova né alcun compito nuovo per la Comunità e l’Unione, e non 
modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

Poiché la situazione descritta dal firmatario si pone al di fuori del campo di applicazione del 
diritto dell’Unione europea, la Carta non trova applicazione nel caso di specie.”


