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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001259/2022
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Eleonora Evi (Verts/ALE), Leila Chaibi (The Left), Karima Delli (Verts/ALE), Michèle Rivasi 
(Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE)

Oggetto: Rifiuto dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente di 
concedere pieno accesso pubblico a un documento relativo al progetto della galleria di 
base Torino-Lione, in particolare la convenzione di sovvenzione

L'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA) ha rifiutato di concedere 
l'accesso a informazioni quali la descrizione, il valore e il calendario del progetto contenuti nella 
convenzione di sovvenzione Torino-Lione, accesso che avrebbe consentito al pubblico di verificare il 
rispetto degli obblighi contrattuali da parte della società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) e della 
CINEA.

La CINEA sostiene che la divulgazione di tali informazioni comprometterebbe la sicurezza pubblica, 
tentando così di avvalersi dell'eccezione di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001. Si tratta di un 
errore manifesto di valutazione, in quanto ragioni di sicurezza pubblica non possono essere correlate 
alla divulgazione delle informazioni oscurate.

La Commissione è a conoscenza dei ritardi nel progetto, motivo per cui la decisione C (2013)1376 ha 
annullato i 276 500 000 EUR di finanziamenti concessi con la decisione C (2008)7733 date le 
difficoltà amministrative e tecniche incontrate da TELT.

Il prestito con scadenza il 31 dicembre 2019 è stato prorogato al 31 dicembre 2022 a causa di ritardi, 
invece di essere parzialmente annullato come successo nel 2013 in base alla regola "use it or lose it" 
(chi non esercita il diritto lo perde). È già possibile prevedere ulteriori ritardi.

Sebbene i ritardi nel progetto siano confermati nella relazione della Corte dei conti europea 
dell'ottobre 2020 sulle infrastrutture di trasporto dell'UE, non è mai stata confermato che tali ritardi 
siano legati all'opposizione del pubblico. Manca la trasparenza amministrativa in quanto un rischio 
non comprovato di minaccia alla sicurezza pubblica rende impossibile comprendere come è costruita 
l'infrastruttura transfrontaliera della TELT.

Ritiene pertanto la Commissione che la CINEA debba concedere l'accesso al documento e chiarire i 
ritardi e le responsabilità del progetto?


