
PROTOCOLLO ADDIZIONALE

ALL'ACCORDO DEL 24 FEBBRAIO 2015

per ravvio dei lavori definitivi della

sezione transfrontaliera

della nuova linea ferroviaria Torino L'ione

tra

// Governo della Repubblica italiana

il Governo della Repubblica francese



// Governo della Repubblica italiana
e

il Governo della Repubblica francese

qui di seguito designati "le Parti",

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle
procedure d'appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

Considerato il Regolamento UÈ n°1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'll
dicembre 2013, che istituisce il Meccanismo per col lega re l'Europa,

Considerato l'Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo alla costituzione della
Commissione intergovernativa per la preparazione della realizzazione di una nuova linea
ferroviaria tra Torino e L'ione,

Considerato l'Accordo firmato il 29 gennaio 2001 a Torino per la realizzazione di una nuova linea
ferroviaria Torino-Lione, e segnatamente il suo articolo 4, in seguito "Accordo del 29 gennaio
2001",

Considerato l'Accordo firmato il 3 dicembre 2004 a Roma sulla sicurezza negli studi per la
realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione,

Considerato l'Accordo firmato il 30 gennaio 2012 a Roma per la realizzazione e l'esercizio di una
nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e segnatamente il terzo comma dell'articolo 1, in seguito
"Accordo del 30 gennaio 2012",

Considerato l'Accordo firmato il 24 febbraio 2015 a Parigi per l'avvio dei lavori definitivi della
sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, in seguito "Accordo del 24
febbraio 2015",

Prendendo atto delle proposte della Commissione intergovernativa,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:



Articolo 1: Oggetto

Conformemente alla volontà congiunta delle Parti, il presente Protocollo addizionale è da
intendersi come il protocollo addizionale da concludere tramite uno scambio di lettere come
previsto all'articolo 3 dell'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione
transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Articolo 2: Costo certificato - Costo previsionale a fine lavori - Applicazione dell'Articolo 18
dell'Accordo del 30 gennaio 2012

2.1. Le Parti fissano il costo di 8.300 milioni di euro della sezione transfrontaliera della nuova linea
ferroviaria Torino-Lione, certificato ai sensi del primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30
gennaio 2012 ed espresso alla data di valuta gennaio 2012. I costi relativi al costo certificato sono
precisati al punto 2. dell'allegato al presente Protocollo addizionale.

2.2. Al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, i costi relativi al costo certificato e stabiliti
alla data di valuta gennaio 2012 sono, da tale data, attualizzati sulla base di un tasso annuo di
riferimento dell'1,5%, considerato applicabile fino al completamento dei lavori definitivi.

Tale attualizzazione è soggetta a verifica annuale, dal 2012 fino al completamento dei lavori, sulla
base dell'indice di riferimento come definito al punto 3. dell'allegato al presente Protocollo
addizionale con adeguamento finale degli eventuali scostamenti rilevati.

2.3. Per l'attuazione delle disposizioni relative alla ripartizione dei costi tra le Parti, le spese reali
relative al costo certificato sono attualizzate alla data di valuta gennaio 2012, secondo le modalità
come definite al punto 1. dell'allegato al presente Protocollo addizionale.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, fin quando
l'ammontare totale delle suddette spese attualizzate alla data di valuta gennaio 2012 non supera il
costo certificato del progetto stabilito al punto 2.1., la chiave di ripartizione delle spese reali è del
57,9% per la Parte italiana e del 42,1% per la Parte francese, al netto del contributo dell'Unione
europea e della parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie; oltre tale importo, i
costi saranno ripartiti in parti uguali tra la Parte italiana e la Parte francese, tranne per gli
eventuali sovracosti riguardanti i lavori di miglioramento della capacità sulla linea storica tra
Avigliana e Bussoleno eccedenti il limite di 81 milioni di euro che, conformemente al terzo comma
dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, sono totalmente a carico della Parte italiana.

Articolo 3: Prevenzione delle infiltrazioni mafiose e contrasto della criminalità organizzata

In applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo del 24 febbraio 2015, le Parti s'impegnano a cooperare
più strettamente per contrastare con grande fermezza la criminalità organizzata e prevenire ogni
rischio o tentativo d'infiltrazione mafioso nell'ambito della stipulazione e dell'esecuzione dei
contratti relativi alla realizzazione della sezione transfrontaliera.



In tal senso, conferiscono alla Commissione intergovernativa l'incarico di lavorare all'elaborazione di
un regolamento dei contratti estremamente rigoroso in materia.

Tale regolamento dovrà in particolare:

- trarre ispirazione dalle più pertinenti legislazioni in materia vigenti in entrambi i paesi, in particolare
facendo riferimento alle norme previste nell'ordinamento giuridico italiano, vista la loro compatibilita
con il diritto comunitario, volte ad escludere le imprese che potrebbero essere interessate da
qualunque pratica mafioso;

- prevedere l'attuazione di tutti i meccanismi binazionali necessari per permettere la corretta
applicazione delle norme specifiche che saranno state definite dal regolamento dei contratti e per
facilitare la cooperazione tra i servizi competenti dei due paesi a questo scopo.

Il suddetto regolamento dei contratti verrà allegato al complesso formato dall'Accordo del 24
febbraio 2015 e dal presente Protocollo addizionale, diventandone parte integrante.

Articolo 4: Disposizioni finali

Ciascuna delle Parti notifica all'altra il completamento delle procedure costituzionali previste per
quanto concerne l'entrata in vigore del presente Protocollo addizionale, che prende effetto il primo
giorno del primo mese successivo al giorno della ricezione della seconda notifica.

L'Accordo del 24 febbraio 2015 e il presente Protocollo addizionale entrano in vigore in modo
concomitante e costituiscono insieme il protocollo addizionale di cui all'articolo 4 dell'Accordo del 29
gennaio 2001 per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Le disposizioni del presente Protocollo addizionale prevalgono su quelle degli accordi del 15 gennaio
1996, del 29 gennaio 2001, del 30 gennaio 2012 e del 24 febbraio 2015 nella misura in cui sono ad
esse contrarie o le sostituiscono.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il
presente Protocollo addizionale e vi hanno apposto il loro sigillo.
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facenti ugualmente fede.
, in due copie, in lingua italiana e francese, i due testi

Per il Governo
della Repubblica frpnce/e












