Da: Euro-Ombudsman <EO@ombudsman.europa.eu>
Inviato: martedì 13 luglio 2021 16:49
A: 'paolo.prieri@mayombe.eu' <paolo.prieri@mayombe.eu>
Cc: 'paolo.prieri@presidioeuropa.net' <paolo.prieri@presidioeuropa.net>
Oggetto: Denuncia 465/2021/VB - Richiesta di osservazioni
Egregio signor Prieri,
Le scrivo per aggiornarLa sugli ultimi sviluppi riguardanti la Sua denuncia. Il 1º giugno 2021 la
Mediatrice europea ha presentato una proposta di soluzione all'Agenzia esecutiva europea per il clima,
le infrastrutture e l’ambiente (CINEA). La Mediatrice ha proposto a CINEA di rivedere la sua
posizione sulla Sua richiesta di accesso del pubblico, alla luce delle proprie osservazioni, al fine di
concedere l'accesso più ampio possibile all’emendamento alla convenzione di sovvenzione. In allegato
troverà una copia della proposta di soluzione.
Sono lieto di informarLa che CINEA ha accettato questa proposta e ha accettato di concedere un
accesso più ampio al documento richiesto. Si noti, tuttavia, che CINEA non ha ancora preso la
decisione formale di rendere pubblica la versione riveduta del documento. Ha invece accettato che il
documento venisse condiviso con Lei, in modo che Lei possa formulare osservazioni sulla risposta di
CINEA alla Mediatrice (come previsto all'articolo 5, paragrafo 3, delle disposizioni di attuazione del
Mediatore).
Allego pertanto alla presente e-mail una copia della risposta di CINEA alla proposta di soluzione,
nonché l'allegato 4 a tale risposta (la versione riveduta del documento richiesto). Si noti che la
versione riveduta dell’emendamento alla convenzione di sovvenzione deve essere trattata in modo
riservato e non essere condivisa con terzi fino a che non verrà resa pubblica da CINEA.
I documenti allegati alla presente e-mail sono in lingua inglese, poiché dalle informazioni fornite nella
Sua denuncia risulta che Lei parli e comprenda l'inglese. Non esiti a contattarci qualora questo dovesse
essere un problema.
Le sarei grato se potesse farci sapere se desidera formulare eventuali osservazioni. Le nostre norme
stabiliscono un mese come termine per la presentazione di tali osservazioni.
RingraziandoLa anticipatamente porgo distinti saluti,
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