
 

 

Emily O'Reilly 
Mediatrice europea 

Strasburgo, 27/01/2022 

Denuncia: 465/2021/VB 

Oggetto: Decisione nel caso di cui sopra sul rifiuto dell’Agenzia esecutiva per 
l’innovazione e le reti (INEA) di concedere il pieno accesso del pubblico a un 
documento relativo al progetto del tunnel di base Torino-Lione 

Egregio signor Prieri, 

Lei ha presentato una denuncia alla Mediatrice europea, a nome di 

PRESIDIO EUROPA NO TAV, contro l'Agenzia esecutiva per l’innovazione e le 

reti (INEA) in merito alla questione in oggetto. Abbiamo avviato un’indagine 

nei confronti dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e 
l’ambiente (CINEA), che ha sostituito INEA il 1° aprile 2021, per esaminare la 
questione.  

Dopo un’attenta analisi di tutte le informazioni che mi sono state 
presentate, ho deciso di chiudere la mia indagine con la seguente conclusione: 

Inserendo, nella lettera che CINEA propone di inviare al denunciante,  

una spiegazione del modo in cui la divulgazione integrale del documento 

potrebbe compromettere la sicurezza pubblica,  CINEA ha seguito il 
suggerimento della Mediatrice. La Mediatrice ritiene che sia ragionevole per 

CINEA invocare l’eccezione relativa alla sicurezza pubblica nel caso di 
specie. Pertanto, ulteriori indagini non sono giustificate in questa fase.  

La prego di accettare le mie scuse per il tempo che ha richiesto il 
completamento di questa indagine. 
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Le invio in allegato la mia decisione sulla Sua denuncia  in lingua 

inglese1. La versione italiana della decisione le verrà inviata non appena 
disponibile. 

Distinti saluti.  

 

 
Emily O'Reilly 

Mediatrice europea 
 

 

Allegato: Decisione sulla denuncia 465/2021/VB 

 

                                                             
1
 Informazioni complete sulla procedura e i diritti relativi alle denunce sono pubblicati sul 

https://www.ombudsman.europa.eu/it/document/70707 . 

https://www.ombudsman.europa.eu/it/document/70707
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