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IL SENATO APPROVA LA LEGGE DI RATIFICA DELL’ACCORDO  

PER L’AVVIO DEI LAVORI DELLA TORINO-LIONE 

TELT: “IMPORTANTE SEGNALE DI COMUNANZA DI INTENTI SULLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA”  

 

Torino, 16 novembre 2016 – TELT, società italo-francese incaricata della costruzione e della gestione 

della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, esprime soddisfazione per l'approvazione da parte del Senato 

italiano del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo per l’avvio dei lavori definitivi della 

sezione transfrontaliera.  

Il voto sul provvedimento, espresso da Palazzo Madama con un’ampia maggioranza, è un segnale 

importante della comunione di intenti che, nonostante le divisioni politiche, ha portato ad una rapida 

approvazione del disegno di legge nel pieno rispetto del cronoprogramma condiviso con l'Unione 

europea.  

Come in Italia, dove l’iter prosegue con il passaggio alla Camera dei Deputati e alla Corte dei Conti 

prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, anche in Francia il progetto di Legge di ratifica 

procede positivamente. Attualmente è all'attenzione dell'Assemblea Nazionale e successivamente sarà 

trasmesso al Senato prima della pubblicazione in Gazzetta. 

Intanto TELT sta compiendo tutti i passi necessari per l’avvio dei lavori definitivi: è stato pubblicato 

sulla Gazzetta ufficiale europea il primo bando di gara da 110 milioni di euro, che segna l’inizio delle 

operazioni per la realizzazione del tunnel di base del Moncenisio, mentre sui due versanti delle Alpi due 

frese continuano a scavare l’una verso l’altra.  

 

 

TELT, Tunnel Euralpin Lyon Turin, è la società responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della futura 

infrastruttura della sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario tra Torino e Lione. È partecipata al 50% da 

Italia e Francia attraverso Ferrovie dello Stato Italiane (FS) e Ministero Economia e Finanza francese. 

Area Comunicazione TELT 
Gianluca Dati - Responsabile comunicazione Italia - gianluca.dati@telt-sas.com 

Giulia Avataneo - Responsabile Rapporti con i media Italia - giulia.avataneo@telt-sas.com 
 

mailto:gianluca.dati@telt-sas.com

