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Un sito ufficiale dell’UE

Come esserne sicuri?

Home  Il mio conto  La mia denuncia

Denucia di cattiva amministrazione
Denuncia inviata il: martedì | 09 marzo 2021
Mediatore Europeo

Nome:

Paolo

Cognome:

Prieri

Indirizzo (linea 1):

via Busssoleno 42

Indirizzo (linea 2):
Comune:

Rivalta di Torino (TO)

Provincia:

Torino

Codice avviamento
postale (CAP):

10040

Stato:

Italia

Nazionalità

italiano

Tel.:

00393202659560

Indirizzo e-mail:

paolo.prieri@mayombe.eu

Preferenza
linguistica

italiano

A nome di:

Associazione/Organizzazione/ONG

Indirizzo e-mail:

paolo.prieri@presidioeuropa.net

Nome dell’ente

PresidioEuropa No TAV h�p://www.presidioeuropa.net/blog - Registro Trasparenza
492079237490-84
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Indirizzo (linea 1):

Strada Provinciale n. 203

Indirizzo (linea 2):
Comune:

Borgone di Susa

Provincia:

Torino

Codice avviamento
postale (CAP):

10050

Stato:

Italia

Qual è l'istituzione o l'organo dell'Unione europea che intende
denunciare?
Commissione europea

Qual è la decisione all'origine della denuncia? Quando è stata
presa tale decisione o quando Le è stata notificata? Corredare di
allegati se necessario.
Origine della Denuncia: A seguito di un Accesso ai Documenti ex Regolamento (CE) N.
1049/2001 la Commissione Europea mi ha consegnato un Documento ʺcensuratoʺ.
Narrazione dellʹevento:
Il sig. Herald RUIJTERS (Dire�ore DIRECTORATE-GENERAL FOR MOBILITY AND
TRANSPORT - EUROPEAN COMMISSION - Directorate B - Investment, Innovative &
Sustainable Transport), mi ha comunicato via le�era il 29 aprile 2020 che il Grant
Agreement CEF Action 2014-EU-TM-0401-M (Lyon-Turin base tunnel) era stato
prorogato al 31.12.2022 (Allegato Rif. 1).
Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1049/2001 il so�oscri�o ha quindi inoltrato il 4.12.2020
alla Commissione Europea via e-mail la richiesta di Accesso al Grant Agreement
Amendment n. 1 scadente il 31.12.2022 (Allegato Rif. 2).
Ricordo che il precedente Grant Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2014/1057372 datato
25 novembre 2015 e scadente il 31.12.2019 (Allegato Rif. 3) mi fu consegnato il 30.09.2016
via e-mail nella sua versione integrale dal sig. Herald RUIJTERS (Allegato Rif. 4).
Nel caso in esame il Documento Grant Agreement, la cui scadenza è stata prorogata al
31.12.2022, mi è stato invece consegnato parzialmente ʺcensuratoʺ (Allegato Rif. 5) via la
le�era del 04.01.2021 inviata da INEA ACCESS TO DOCUMENTS per conto del sig.
Walter GOETZ (Allegato Rif. 6).

Che cosa considera che l'istituzione od organo dell'UE abbia fatto
di sbagliato?
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La Commissione Europea non mi ha dato accesso a parti del documento Grant
Agreement scadente il 31.12.2022, contraddicendo quanto fece nel 2016 consegnandomi
il Grant Agreement scadente il 31.12.2019 nella sua versione integrale.
Contestiamo la giustiﬁcazione di INEA Access Documents contenuta nellʹAllegato Rif. 5:
1) Amendment n ° 1 to Grant agreement n ° INEA / CEF / TRAN / M2014 / 1057372, may
be partially disclosed. Certain parts of the document have been blanked out, as their
disclosure is prevented by exceptions to the right of access provided for in Article 4 (1)
(b) (disclosure would undermine the protection of privacy and the integrity of the
individuals, in particular in individuals, in particular in accordance with Community
legislation on the protection of personal data) and Article 4
(2), ﬁrst indent (disclosure would undermine the protection of the commercial interests
of legal entities, including intellectual property rights). The redacted parts of the
documents contain sensitive business information about the legal entities that submi�ed
them and personal data that cannot be disclosed. Please ﬁnd a�ached a redacted copy of
the requested document.
The exceptions provided for in Article 4 (2) and (3) of Regulation (EC) No 1049/2001
apply, unless an overriding public interest justiﬁes disclosure of the documents. We
have not identiﬁed an overriding public interest email justifying full disclosure of this
document in your email.
Please note that documents from third parties are disclosed to you on the basis of
Regulation (EC) No 1049/2001.
However, this disclosure is without prejudice to the rules on intellectual property, which
may limit your right to reproduce or exploit the released documents without the
agreement of the party from which they originate, who may hold an intellectual
property right on them. INEA does not assume any responsibility from their reuse.

Secondo Lei, cosa dovrebbe fare l'istituzione o l'organo europeo
per risolvere il suo problema?
La Commissione Europea dovrebbe:
a) - riconoscere il diri�o dei ci�adini, compresi i MEPs, a veriﬁcare lʹandamento dei
lavori ﬁnanziati dal Grant Agreement;
b) - ma, dato che il Grant Agreement scadente il 31.12.2022 è stato consegnato
ʺcensuratoʺ dalla pagina 31 alla pagina 47, pagine nelle quali erano indicate le scadenze
della consegna dei lavori, le descrizioni e gli importi delle varie azioni, tale diri�o è stato
negato,
c) - La Commissione dovrebbe dunque dare accesso integrale al testo del documento
Grant Agreement scadente il 31.12.2022, come la stessa Commissione europea aveva
precedentemente fa�o per lo stesso documento scadente il 31.12.2019 (cfr. la relativa
corrispondenza già citata e allegata relativamente alla prima edizione del Grant
Agreement).

Ha già contattato tale istituzione od organo al fine di ottenerne la
risoluzione?
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Sì (speciﬁcare e inviare copia della corrispondenza pertinente)
Sì, ho conta�ato via e-mail la Commissione Europea il 17.01.2021 utilizzando la
procedura di Conferma (Allegato Rif. n. 7).
La Commissione europea il 23.02.2021 ha negato il mio diri�o di accesso integrale al
Documento Grant Agreement scadente il 31.12.2022 (Allegato Rif. n. 8).

Sono state esaurite le possibilità interne di domanda o ricorso
amministrativo previste dello statuto del personale? In tal caso,
sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'autorità
interessata? (Rispondere solo se la denuncia è inerente ai rapporti
di lavoro con le istituzioni ed organi comunitari)
Nono applicabile

L’oggetto della Sua denuncia è stato già trattato da un tribunale o
è ancora in stato di pendenza?
Sei pregato di confermare di aver letto le informazioni seguenti.
Hai le�o l’informativa sul tra�amento e sulla riservatezza dei dati

Autorizza il trasferimento della Sua denuncia ad un'altra istituzione
od organo (europeo o nazionale), qualora il Mediatore europeo
ritenga di non essere abilitato a trattarla?
No

Allegati
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Nome

Dimensione

All. n. 3 - Grant-Agreement-INEA-CEF-TRAN-M2014-1057372-GA_2014- 3.05 MB
EU-TM-0401-M-1 scadente il 31.12.2019.pdf
All. n. 7 - Domanda 17.01.2021 di conferma di Paolo Prieri ai sensi dell’art. 139.59 KB
7(2) del Regolamento (CE) n. 1049_2001.pdf
All. n. 2 - E-mail 04.12.2020 Richiesta di Accesso al Grant Agreement

93.54 KB

scadente il 31.12.2022.pdf
All. n. 7 - Domanda 17.01.2021 di conferma di Paolo Prieri ai sensi dell’art. 139.59 KB
7(2) del Regolamento (CE) n. 1049_2001.pdf
All. n. 3 - Grant-Agreement-INEA-CEF-TRAN-M2014-1057372-GA_2014- 3.05 MB
EU-TM-0401-M-1 scadente il 31.12.2019.pdf
All. n. 1 - Le�era 30.04.2020 della Commissione europea che comunica la 199.84 KB
proroga del Grant Agrement al 31.12.2022.pdf
All. n. 4 - Le�era 30.09.2016 della Commissione europea che consegna il

120.18 KB

Documento Grant Agreement scadente il 31.12.2019.pdf
All. n. 6 - E-mail 04.01.2021 di INEA ACCESS TO DOCUMENTS che

231.16 KB

consegna il documento parzialmente censurato Grant Agrenent scadente
il 31.12.2022.pdf
All. n. 5 - Grant Agreement scadente il 31.12.2022 rif. 2014-EU-TM-0401-

995.21 KB

M_20200324_1619 Modif_ no 3 Amend_ no 1_redacted.pdf
All. n. 6 - E-mail 04.01.2021 di INEA ACCESS TO DOCUMENTS che

231.16 KB

consegna il documento parzialmente censurato Grant Agrenent scadente
il 31.12.2022.pdf
All. n. 8 - Risposta negativa della Commissione Europea del 23.02.2021

531.88 KB

alla domanda di conferma per lʹaccesso integrale del Grant Agreement
scadente il 31.12.2022.pdf
All. n. 1 - Le�era 30.04.2020 della Commissione europea che comunica la 199.84 KB
proroga del Grant Agrement al 31.12.2022.pdf
All. n. 2 - E-mail 04.12.2020 Richiesta di Accesso al Grant Agreement

93.54 KB

scadente il 31.12.2022.pdf
All. n. 4 - Le�era 30.09.2016 della Commissione europea che consegna il

120.18 KB

Documento Grant Agreement scadente il 31.12.2019.pdf
All. n. 5 - Grant Agreement scadente il 31.12.2022 rif. 2014-EU-TM-0401-

995.21 KB

M_20200324_1619 Modif_ no 3 Amend_ no 1_redacted.pdf
All. n. 8 - Risposta negativa della Commissione Europea del 23.02.2021

531.88 KB

alla domanda di conferma per lʹaccesso integrale del Grant Agreement
scadente il 31.12.2022.pdf
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