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nell'adunanza del 14 giugno 2016;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l’art. 19 della legge 17 maggio 1985, n. 210;

visto il d.p.c.m. 7 marzo 2007, che dà atto della permanenza del controllo della Corte dei conti su

Rete ferroviaria italiana (Rfi) S.p.A., ai sensi dell’art. 19 della predetta legge n. 210 del 1985 e

dell’art. 2 della richiamata legge n. 259 del 1958;

visto il bilancio di esercizio di Rete ferroviaria italiana (Rfi) S.p.A., relativo all’esercizio finanziario

2014, nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi

alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Claudio Gorelli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la

quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del

Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della predetta Società per

l’esercizio 2014;

considerato che dall’esame della gestione e della documentazione relativa al suddetto esercizio sono

emersi i seguenti elementi di rilievo:

- nel 2014 il risultato di esercizio di Rfi si attesta a 140 milioni di euro in considerevole diminuzione

rispetto al risultato conseguito nel 2013 (-48,7 per cento);

- i ricavi operativi sono ridotti rispetto all’esercizio 2013 (-7,21 per cento) e si attestano a 2.483 mln

di euro; tale diminuzione è solo parzialmente bilanciata dalla contestuale riduzione dei costi operativi

del 5,90 per cento;
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- il costo del personale registra una riduzione di 23 milioni di euro (-1,59 per cento sul 2013)

attestandosi a 1.433 mln di euro;

- il margine operativo lordo (Ebitda) pari a 451 milioni di euro risulta ridotto del 13 per cento sul

2013 e anche l’Ebit attestandosi a 350,2 mln di euro risulta in diminuzione di 37 mln di euro rispetto

al 2013 (-9,56 per cento). Permane negativo il saldo della gestione finanziaria con un peggioramento

del 30 per cento sul 2013. Il patrimonio netto ammonta, al 2014, a 33.279,8 mln di euro rimanendo

sostanzialmente invariato rispetto al periodo precedente (-10 mln di euro sul 2013);

- l’Assemblea ha deliberato di approvare il bilancio 2014 e destinare l’utile di 140 mln di euro come

segue: 7 mln a riserva legale, 100 mln a utili da riportare a nuovo, 33 mln all'Azionista, a titolo di

dividendo, con la precisazione che una quota pari a euro 23 milioni di euro è destinata al

perseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesa pubblica in ossequio a quanto previsto

dall'art. 10, comma 12, della legge 11/2015;

- il CdA, scaduto nel maggio 2013 con l’approvazione del bilancio di esercizio 2012, è rimasto in

regime di “prorogatio” fino al rinnovo avvenuto il 19 febbraio 2014. In tale data, si è tenuta

l’Assemblea dei soci che ha nominato i nuovi amministratori fino all’approvazione del bilancio di

esercizio 2016;

- il Collegio sindacale, cessato dalle funzioni con l’approvazione del bilancio di esercizio 2013, ha

proseguito l’attività in regime di “prorogatio” fino al suo rinnovo avvenuto in data 24 luglio 2014.

- Rfi è interessata da importanti innovazioni sollecitate sia dalla Direttiva 34/2012 cd. “Recast”

recepita dal d.lgs. n. 112/2015, sia dalla piena operatività dell’Autorità di regolazione dei trasporti

(ART) finalizzate ad accelerare il processo di integrazione del settore dei trasporti e, in particolare,

migliorare l'efficienza e la competitività della rete e del mercato ferroviario europeo. Di particolare

rilievo appaiono sia la deliberazione ART n. 70/2014, con la quale sono stati ridefiniti i criteri per la

determinazione del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria Av passato da 12,81

euro/treno*km a 8,20 euro/treno*km (-36 per cento circa), sia la deliberazione ART n. 96 del 13

novembre 2015 con la quale sono stati altresì definiti i principi e i criteri in materia di condizioni

economiche di offerta e di obblighi di contabilità regolatoria, nonché i corrispettivi e i canoni per i

servizi afferenti all’infrastruttura nazionale non ricompresi nel Pacchetto minimo di accesso. Pure
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strategica appare la previsione dell’adozione di un Piano strategico quinquennale, di un Piano

commerciale, di un Contratto di programma congruente con il Piano commerciale e di un Registro

dei beni;

- tra le criticità riscontrate nel periodo si segnala, come più volte richiamato nei precedenti referti,

la tardiva approvazione del nuovo “CdP-Investimenti” per il periodo 2012-2016, nonostante la

procedura accelerata prevista dall’articolo 1, comma 10 della legge n. 164/2014;

- si evidenzia la necessità di appostare nel bilancio di Rfi uno specifico fondo a copertura degli oneri

che deriveranno dall’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.1345/2014 in tema di sconto

“K2” ex dm 44T/2000.

P . Q . M .

comunica, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del

Parlamento, insieme con il bilancio relativo all’esercizio 2014 - corredato delle relazioni degli organi

amministrativi e di revisione di Rete ferroviaria italiana (Rfi ) S.p.A. - l'unita relazione con la quale la

Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per il suddetto

esercizio.

ESTENSORE PRESIDENTE

Claudio GORELLI Enrica LATERZA

Depositata in Segreteria il 7 luglio 2016
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PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito

sulla gestione finanziaria di Rete ferroviaria italiana (Rfi) S.p.A. per l’esercizio 2014 e sulle

susseguenti vicende di maggior rilievo, fino a data corrente, ai sensi dell’art. 19 della legge 17 maggio

1985, n. 210, e dell’art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

L'ultima relazione presentata, approvata da questa Sezione con determinazione n. 121 del 19

dicembre 2014, riguardante l’esercizio 2013, è inserita nella raccolta dei documenti parlamentari

della XVII legislatura (Doc. XV n. 222).

Si evidenzia che la gestione di Ferrovie dello Stato italiane S.p.A., Capogruppo e controllante di Rfi,

è anch’essa soggetta al controllo della Corte dei conti, ma nelle forme di cui all’art. 12 della legge

n. 259/1958.
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PARTE PRIMA -
1. Ruolo ed assetto societario

Rete ferroviaria italiana spa (di seguito Rfi) è una società per azioni interamente partecipata dalla

Ferrovie dello Stato italiane (Fsi) S.p.A., costituita il 1° luglio 2001, in coerenza con le direttive

comunitarie che hanno imposto la separazione fra il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale

(GI) ed il produttore dei servizi di trasporto ferroviario (IF).

Fsi S.p.A. holding esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del Gruppo tra le quali

si annovera sia Rfi sia il principale operatore del trasporto ferroviario nazionale Trenitalia S.p.A.1

Rfi è chiamata a garantire, in ossequio alle Direttive comunitarie, l’accesso equo e non

discriminatorio all’infrastruttura ferroviaria a “costi sostenibili per il mercato”, a curare la

pianificazione e realizzazione degli investimenti per lo sviluppo, la manutenzione e la messa in

sicurezza dell’infrastruttura, secondo gli obiettivi di sviluppo individuati dallo Stato e nei limiti delle

risorse pubbliche a ciò finalizzate, a gestire la circolazione dei treni e i servizi di collegamento via

mare con le isole maggiori.

Rfi cura, infine, la gestione del patrimonio non funzionale all’esercizio ferroviario che deve ritenersi

a tutti gli effetti di esclusiva proprietà della Società, che ne può disporre secondo i principi civilistici

come definito dalla l. n. 210/1985 anche attraverso società partecipate.

Rfi finanzia le proprie attività con i proventi derivanti dai contributi dello Stato, definiti nell’ambito

di specifici contratti di programma (CdP), con la riscossione di canoni per l’utilizzo della rete, con i

corrispettivi per la erogazione di servizi alle imprese ferroviarie nonché con le risorse derivanti

dall’emissione di prestiti obbligazionari e altre attività finanziarie.

Nelle azioni di sviluppo ed ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie Rfi si avvale, tra l’altro,

di alcune società del Gruppo Fsi, in particolare di:

- Italferr che, attraverso specifico rapporto contrattuale con Rfi (Direzione investimenti), svolge

un’attività strategica nel campo dell’ingegneria dei trasporti con il compito di supervisionare

coordinare, progettare e costruire le linee ferroviarie e, in tale ambito, di porre in essere attività

connesse, inter alia, agli appalti, alle gare e alla trattazione delle riserve nell’esecuzione dei lavori;

- Brenner Basis Tunnel (Bbt), Tunnel Ferroviario del Brennero (Tfb) e Lyon Turin Ferroviaire

(Ltf) ora Tunnel Euralpin Lyon Turin (Telt) impegnate nella costruzione dei tunnel di raccordo

tra Italia e Austria e tra Italia e Francia.

1 Nell’allegato si dà brevemente conto delle principali società attive nell’ambito della holding Fsi che si occupano di servizi attinenti
con la gestione dell’infrastruttura.
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Con specifico riguardo alla società Ltf si rileva che, in attuazione della l. n. 71/2014, Rfi ha dato

esecuzione alle operazioni di scissione della partecipazione in favore della Capogruppo Fsi finalizzata

a costituire il nuovo promotore pubblico (Telt) con il Governo francese2. In conseguenza di tale

operazione il capitale sociale di Rfi si è ridotto di 95.120.500 euro.

Rfi si è dotata di uno specifico modello procedurale ed organizzativo ed ha istituito un’apposita

“task force” con il compito di supportare l’Ad di Fsi nelle funzioni di Commissario per la realizzazione

delle opere previste dalla legge 11 novembre 2014, n. 1643 e cioè degli interventi sui principali assi

ferroviari del Mezzogiorno.

La Corte, già nelle pregresse relazioni al Parlamento sulla gestione finanziaria di Rfi alle quali si

rinvia, ha reiteratamente trattato le tematiche del modello gestionale e dell’assetto organizzativo

caratterizzante il sistema ferroviario nazionale in relazione all’applicazione delle Direttive europee

che hanno evidenziato l’esigenza della piena separazione proprietaria e organizzativa tra gestore

della rete e servizi.

Al proposito giova ricordare che dopo una lunga controversia (cfr Relazione sul 2013) la Corte di

giustizia europea ha dichiarato che il modello gestionale verticalmente integrato realizzato tra Fsi e

Rfi è compatibile con le direttive europee.

Se la lunga querelle sulla ripartizione dei compiti tra Rfi e Fsi sembra superata, altre modifiche

organizzative e gestionali si prospettano con l’applicazione della Direttiva 34/2012 cd. “Recast” e

con la piena operatività dell’Autorità per la regolazione dei trasporti (Art).

L’approvazione da parte del Governo del decreto legislativo n. 112/2015 di attuazione della direttiva

2012/34/UE (Recast), ha riproposto, da un lato, l’esigenza di assicurare l’indipendenza di Rfi nella

determinazione e riscossione dei canoni, nell’assegnazione della capacità dell’infrastruttura e,

dall’altro, di tutelare e rendere maggiormente efficaci gli investimenti pubblici e di favorire lo

sviluppo della concorrenza, la partecipazione degli operatori alle scelte strategiche riguardanti

l’impiego, la disponibilità e lo sviluppo dell’infrastruttura.

Inoltre l’azione posta in essere dall’Art e la decisione governativa di procedere ad una parziale

privatizzazione del gruppo Fsi con conseguenze non ancora definite su Rfi apre nuovi scenari che

2 La società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT Sas) è stata costituita il 23 gennaio 2015.
3 Si tratta, in particolare, degli interventi sugli assi ferroviari Alta velocità, Alta capacità Napoli – Bari che ha un ruolo fondamentale
per lo sviluppo del Mezzogiorno poiché connette due aree che da sole raggiungono una quota di oltre il 40 per cento della produzione
di mercato nel meridione e della Palermo-Catania-Messina. Nel marzo 2015 è stata approvata dal Commissario l’Ordinanza n. 5 di
approvazione del Programma generale attività per singolo progetto ferroviario con annesso Gantt delle opere che costituisce la base
per evidenziare, in sede di rendicontazione annuale di cui all'art. 1, comma 8, della Legge n. 164/2014, eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati per l'espletamento delle attività medesime.
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implicano la necessità di trovare un equilibrio tra la vocazione di mercato e l’esigenza di garantire a

tutti gli operatori servizi efficienti.

A tal fine nel corso del 2014 è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Mef, composto

da rappresentanti di Fsi del Mef e del Mit con l’obiettivo di definire tutte le misure propedeutiche

alla privatizzazione in particolare la definizione del quadro giuridico, regolatorio e finanziario, e di

predisporre tutte le misure necessarie all’apertura del capitale di Fsi e alla sua quotazione.

Il 23 novembre 2015 è stato formalmente avviato dal Governo il piano per la cessione parziale del

pacchetto azionario delle Ferrovie dello Stato con l’obiettivo di diminuire il debito pubblico, di

favorire la liberalizzazione dei sevizi ferroviari attraverso l’aumento della concorrenza e di rendere

maggiormente efficienti i servizi erogati. In particolare, il dpcm approvato dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, in prima lettura, su proposta del MEF e del Ministero delle sviluppo

economico (di seguito MISE), prevede la cessione di non oltre il 40 per cento di quote di FSI e il

mantenimento in capo allo Stato del restante 60 per cento. Il richiamato dpcm, sul quale le

competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole con osservazioni4, dispone

che l’alienazione della quota della partecipazione potrà essere effettuata anche in più fasi attraverso

un’offerta pubblica di vendita rivolta a risparmiatori e investitori istituzionali in Italia, con specifico

riguardo ai dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, e all’estero attraverso la quotazione sul

mercato azionario.

4 Il Senato della Repubblica il 13 gennaio 2016 e la Camera dei Deputati il 19 gennaio 2016.
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1.1 Gli organi societari

Sono organi di Rfi, l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione che esprime il presidente,

l’amministratore delegato e il collegio sindacale.

1.2 Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l'organo che esprime la volontà sociale da attuarsi a cura del CdA e si compone

dell’unico socio Fsi titolare dell'intero capitale sociale (31,91 miliardi di euro5).

1.3 Il Consiglio di amministrazione

Il CdA di Rfi, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, è composto da 5 membri cui spetta la gestione

della società. Il CdA scaduto nel maggio 2013, con l’approvazione del bilancio di esercizio 2012, è

rimasto in regime di “prorogatio” fino al rinnovo avvenuto il 19 febbraio 2014. In tale data, si è

tenuta l’Assemblea dei Soci che ha nominato il Presidente e i nuovi amministratori. Il nuovo C.d.A.,

che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2016, nella seduta del 19 febbraio

2014 ha confermato il Presidente e l’Amministratore delegato6 al quale sono stati conferiti, nel

rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del cod. civ., ampi poteri di gestione e riconosciuti, in ragione

dell’incarico, compensi aggiuntivi (tabella n. 2). Nel corso del 2014 e nei primi mesi del 2015 il CdA

ha provveduto a cooptare nuovi amministratori in sostituzione di quelli dimissionari, previo

accertamento da parte della Capogruppo Fsi della sussistenza dei requisiti professionali e

dell’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità. In data 3 novembre 2015 il Presidente

di Rfi ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico a seguito del suo coinvolgimento in un

procedimento giudiziario. In data 17 maggio 2016 l’Assemblea ha provveduto a nominare il nuovo

Presidente del CdA, già membro del Collegio sindacale di Fsi.

1.4 Il Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, cessato dalle funzioni con l’approvazione del bilancio di esercizio 2013, ha

proseguito l’attività in regime di “prorogatio” fino al suo rinnovo avvenuto in data 30 maggio 2014

e rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio 2016.

5 Così ridotto da 32 mld per effetto della scissione della partecipazione in favore di Fsi.
6 In data 29 maggio 2014 l’Amministratore delegato di Rfi è stato chiamato a ricoprire l’incarico di Ad in Fsi e, conseguentemente,

l’Assemblea dei soci di Rfi, riunitasi in data 24 luglio 2014, ha provveduto a cooptare un nuovo Consigliere di Amministrazione
successivamente chiamato dal C.d.A. a ricoprire l’incarico di Ad di Rfi.
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1.5 I compensi agli amministratori e ai sindaci

Il 1° aprile 2014 è entrato in vigore il decreto ministeriale 24 dicembre 2013 n. 1667 che ha integrato

e completato il quadro normativo che regola i limiti ai compensi degli amministratori con deleghe

delle società non quotate controllate dal Mef. L’entrata in vigore del richiamato decreto impone

l’immediato adeguamento ai nuovi limiti dei compensi riconosciuti agli amministratori delle società

non quotate, direttamente o indirettamente controllate dal Mef, ad eccezione delle società che

emettono strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati e delle loro controllate. Ciò

premesso il C.d.A. di Rfi, tenuto conto degli indirizzi emanati dalla Capogruppo Fsi e acquisito il

parere del Collegio sindacale, ai sensi del d.l. n. 69/2013 convertito con l. n. 98/2013, ha deliberato

l’adeguamento del compenso del Presidente e dell’AD (prevedendo per quest’ultimo una riduzione

del 25 per cento).

Ai componenti del CdA che partecipano a specifici Comitati è attribuito un ulteriore appannaggio

in aumento del 30 per cento.

Rfi ha evidenziato, infine, che i compensi deliberati per gli amministratori che ricoprono cariche di

Consigliere in altre società del Gruppo sono direttamente versati alla Società.

Nel prospetto che segue si dà conto dei compensi percepiti dagli amministratori e dai membri del

Collegio sindacale che risultano ridotti dell’8 per cento circa rispetto all’esercizio 2013.

Tabella 1 - Compensi agli amministratori

(migliaia)

PERCIPIENTI 2012 2013 2014 ∆ '14/'13 

Amministratori 494 460 425 -8%

Sindaci 85 84 84 -

Totale 579 544 509 -6%

-Fonte: bilancio Rfi

7 Adottato ai sensi dell’articolo 23 bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015,
n. 208 a decorrere dal 1° gennaio 2016.
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La tabella n. 2 dà conto dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci:

Tabella 2 - Compensi (pro-capite) amministratori e sindaci
(unità)

Funzioni 2013 2014 Data nomina Data cessazione

C
.d

.A
.

*

Presidente 87.143 85.000 19.02.2014 Approv. Bil. Es. 2016

A.d. ** 300.000 225.000 24.07.2014 "

Consigliere 24.300 24.300 19.02.2014 "

Consigliere 24.300 24.300 19.02.2014 "

Consigliere 24.300 24.300 19.02.2014 "

C
ol

le
gi

o
S

in
d

ac
al

e
**

*

Presidente 33.300 33.300 30.05.2014 Approv. Bil. Es. 2016

Sindaco 25.200 25.200 30.05.2014 "

Sindaco 25.200 25.200 30.05.2014 "

Sindaco supp. - -

Sindaco supp. - -

Fonte: Rfi

*Il CdA scaduto con l’approvazione del bilancio 2012 è rimasto in regime di prorogatio fino al rinnovo il 19.02.2014.

** L’emolumento erogato all’ Ad assorbe il compenso spettante in qualità di consigliere di amministrazione deliberato dall’Assemblea il 19 febbraio 2014 ed è

attribuito a far data dalla nomina nella carica di Amministratore delegato in conformità a quanto previsto dalla l. 98/2013. Non ricomprende l’emolumento

eventualmente percepito per incarichi dirigenziali.

*** Il Collegio sindacale scaduto con l'approvazione del Bilancio di esercizio 2013 è rimasto in regime di prorogatio fino al rinnovo in data 30 maggio
2014.

1.6 L’articolazione organizzativa

La struttura aziendale di Rfi si articola in 13 Direzioni centrali, 15 Direzioni territoriali di

produzione e in 4 Direzioni territoriali di Direttrice. Alla sede centrale di Roma si aggiungono le sedi

di Torino, Milano, Genova, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Reggio Calabria,

Bari, Ancona, Palermo, Cagliari.
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La tabella n. 3 evidenzia l’assetto organizzativo di Rfi al 31 dicembre 2014.

Tabella 3 - Assetto organizzativo Rfi. Gruppo Ferrovie dello Stato italiane

AMMINISTRATORE DELEGATO

DIREZIONE PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE

DIREZIONE
PIANIFICAZIONE

STRATEGICA

DIREZIONE AFFARI LEGALI
E SOCIETARI

DIREZIONE
AMMINISTRAZIONE,

FINANZA E CONTROLLO

DIREZIONE ACQUISTIPROTEZIONE AZIENDALE

SICUREZZA DI RETE
DIREZIONE INFORMATION

E COMUNICATION
TECHNOLOGY

DIREZIONE TECNICADIREZIONE INVESTIMENTI DIREZIONE PRODUZIONE

DIREZIONI
TERRITORIALI DI

DIRETTRICE

DIREZIONI
TERRITORIALI DI

PRODUZIONE

DIREZIONE COMMERCIALE
ED ESERCIZIO RETE

REVISORE
LEGALE DEI

CONTI

COLLEGIO
SINDACALE

C.D.A.
ASSEMBLEA

SOCI
(Ferrovie

Stato italiane
SpA)

PRESIDENTE

DIREZIONE AUDIT

Fonte: Elaborazione Corte dei conti
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La tabella n. 4 riporta l’articolazione organizzativa di Rfi con indicazione del personale assegnato.

Tabella 4 - Articolazione organizzativa Rfi. Personale assegnato al 31 dicembre 2014

Direzione/Struttura

D
ir

ig
en

ti

Q
u

ad
ri

D
ir

et
ti

v
i

T
ec

n
ic

i
sp

ec
ia

li
zz

at
i

T
ec

n
ic

i

O
p

er
ai

sp
ec

ia
li

zz
at

i

O
p

er
at

or
i

G
en

er
ic

i

T
ot

al
e*

Produzione 79 4.806 389 6.012 4.759 6.846 510 69 23.470

Personale e organizzazione 22 208 62 390 24 34 52 792

Comm.le ed esercizio rete 22 203 42 98 12 16 2 1 396

Tecnica 18 147 36 73 5 9 1 289

Investimenti 32 155 43 36 3 5 1 275

Protezione Aziendale 2 36 7 141 6 14 1 207

Acquisti 5 30 19 34 5 5 98

Information comunication
tecnology

4 42 18 30 94

Amm.ne finanza controllo 6 41 11 18 2 1 79

Sicurezza di rete 4 47 14 12 1 78

Affari legali e societari 8 41 16 12 77

Pianificazione strategica 7 24 2 2 35

Audit 3 17 5 1 26

Staff. Ad 3 5 4 3 3 18

Totale 215 5.802 668 6.862 4.819 6.931 567 70 25.934

Fonte: Rfi

*ai n. 25.934 dipendenti vanno aggiunti n. 15 dipendenti in distacco.

Nel corso del 2014 anche a causa della progressiva introduzione di nuove tecnologie ed in un’ottica

di efficientamento dei processi produttivi, sono proseguite le azioni di riorganizzazione e di

razionalizzazione. In particolare si è operato sulle strutture territoriali della “Direzione produzione”

che rappresentano la rete operativa di gestione, mantenimento e messa in sicurezza dell’intera

infrastruttura ferroviaria comprensiva della rete, delle stazioni e dagli apparati che attengono alla

circolazione e alla manutenzione dei treni.

1.7 Strumenti di controllo

Il Collegio sindacale assicura il controllo sistematico in ordine alla corretta applicazione delle

disposizioni societarie e vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adottato dalla Capogruppo e sul suo concreto funzionamento. La

Capogruppo Fsi S.p.A. in qualità di "Ente di interesse pubblico" ai sensi art. 16 del d.lgs. n. 39/2010,

all’esito di gara europea, ha affidato nel novembre 2014 ad una nuova società la revisione legale dei

conti per tutte le società del Gruppo con oneri a carico di Rfi per complessivi 1,14 milioni di euro nel
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triennio 2014-2016 dei quali 305 mila euro per il 20148. La società incaricata ha svolto la revisione

contabile e ha ritenuto la relazione sulla gestione coerente con il bilancio di esercizio e quest’ultimo

conforme agli Ifrs adottati dall’Ue, essendo redatto con chiarezza e in grado di rappresentare, in maniera

veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa di

Rfi.

1.7.1 La funzione di internal auditing

Presso Rfi è istituita una specifica funzione di internal auditing, di riferimento gerarchico e

funzionale del Presidente, del Comitato di audit e del Collegio sindacale.

Il Comitato di Audit, la cui composizione è stata integrata a seguito degli avvicendamenti

intervenuti nella compagine consiliare, ha fornito l’assistenza tecnica al C.d.A. con la supervisione

generale dei processi amministrativi, le revisioni contabili di bilancio e del controllo interno.

Nel corso del 2014 la Direzione Audit ha verificato l’adeguatezza e il funzionamento del sistema di

controllo interno della Società con specifico riguardo al perseguimento degli obiettivi aziendali quali:

la tutela del patrimonio aziendale, l’efficacia ed efficienza delle operazioni e la conformità a leggi,

regolamenti, contratti e disposizioni interne.

Rfi ha riferito che le attività di auditing sono state svolte in conformità al modello organizzativo e

di gestione ex d.lgs. n. 231/2001, al Piano di Audit 2014 e degli indirizzi formulati dalla Direzione

centrale audit di Capogruppo.

Le venticinque attività di auditing hanno interessato, in particolare, i principali macroprocessi della

società, la gestione amministrativa e fiscale, quella del personale, la gestione delle scorte e del

materiale “tolto d’opera”, gli investimenti, la pianificazione e programmazione della manutenzione

ordinaria e straordinaria, il ciclo acquisti.

Nelle risultanze delle attività di audit effettuate nel 2014 si evidenziano ancora margini di miglioramento

in settori riguardanti, in particolare, i sistemi di qualificazione, la gestione dei parallelismi ed

attraversamenti, la gestione del parco autovetture aziendali, la gestione dei passaggi a livello, la

gestione dei subappalti.

1.7.2 L’Organismo di vigilanza (ex d.lgs n. 231/2001)

L’Organismo di vigilanza, nominato il 19 novembre 2014, ha adottato programmi di prevenzione

dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 e definito i modelli di organizzazione, gestione e controllo.

8 Assemblea Ordinaria dei Soci di Rfi, seduta del 18 dicembre 2013.
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Nel corso del 2014 l’Organismo di vigilanza, che come è noto è dotato di autonomi poteri di iniziativa

e controllo e di autonomi mezzi finanziari e logistici, ha vigilato sul funzionamento e l’osservanza

del modello organizzativo, di gestione e controllo e ne ha curato l’aggiornamento.

L’Organismo, in linea con la disposizione di gruppo, è composto da un componente esterno dotato

di specifiche competenze nella materia, dal Direttore della Direzione audit e dal Presidente del

Collegio sindacale di Rfi. Contestualmente al rinnovo è stato determinato in 30 mila euro il compenso

annuo lordo per il Presidente e in 15 mila euro il compenso annuo lordo per il componente esterno.

1.7.3 Misure di prevenzione della corruzione, trasparenza, inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

La Società in attuazione dell’articolo 11 del d.lgs. n. 33/2013, così come modificato dalla

l. n. 114/2014, e degli indirizzi e delle Linee guida del Mef e dell’Anac, che hanno inteso definire

l’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della

corruzione, dovrà adeguare e integrare i presìdi anticorruzione già adottati a norma del d.lgs. n.

231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con

le finalità stesse della l. n. 190/2012.

In questa prospettiva è da collocarsi il Protocollo di vigilanza collaborativa siglato in data 25

febbraio 2016 tra ANAC e Rfi al fine di assicurare legalità e prevenzione della corruzione negli

appalti ferroviari, verificare la conformità dei bandi di gara al Codice dei contratti pubblici,

prevenire infiltrazioni criminali, monitorare il corretto svolgimento delle gare d’appalto e

supervisionare l’esecuzione dei lavori.
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2. Le risorse umane

2.1 La consistenza del personale

Per la selezione e il reclutamento del personale dirigente Rfi si attiene a specifiche procedure emanate

dalla Capogruppo che prevedono una prima ricerca di professionalità all’interno del Gruppo e, in

caso di indisponibilità la ricerca sul mercato. Nella tabella che segue si dà conto, rispettivamente,

delle variazioni che l’organico ha registrato nel corso degli anni 2013 e del 2014.

La consistenza del personale a ruolo al 31 dicembre 2014 è pari a 25.949 con una riduzione rispetto

all’anno precedente di 1.159 unità (-4,28%).

Tabella 5 - Andamento organico -2013-2014
(unità)

Descrizione 2013 2014


%

Assunzioni da mercato 415 360 -13,25

Assunzioni per reintegre giudiziali 16 8 -50,00

Assunzioni per definizione contenzioso 4 15 275,00

Mobilità netta tra Società del Gruppo 972 89 -90,84

Totale ENTRATE 1.407 472 -66,45

Accessi al fondo di sostegno al reddito 693 937 35,21

Accessi al Fondo incentivo all’esodo 328 223 -32,01

Altre cessazioni (dimissioni, licenziamenti,
decessi)

379 471 24,27

Totale USCITE 1.400 1.631 16,50

Consistenza complessiva personale a ruolo 27.108 25.949 -4,28

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati RFI.

2.2. La gestione del personale

Nell’anno di riferimento sono proseguite le azioni di revisione dell’assetto organizzativo e dei processi

produttivi nonché l’immissione di innovativo know how tecnologico che, unito ad un sistema

premiale di incentivi, previsto dal Ccnl, ha consentito - secondo Rfi - l’incremento della produttività

del lavoro.

E’ continuata, in linea con il Piano industriale, la ridefinizione dei processi decisionali e degli ambiti di

responsabilità con l’obiettivo di rendere più funzionale la gestione dell’intera infrastruttura con

particolare riguardo alle attività di produzione, manutenzione e messa in sicurezza della rete. Sono

inoltre proseguite le azioni di reimpiego dei lavoratori che a causa di ristrutturazione organizzativa non

hanno trovato possibilità di impiego in Rfi o nelle altre Società del Gruppo e sono stati destinati a

progetti di decoro e piccola manutenzione nelle stazioni, in particolare in quelle impresenziate (circa

1.700).
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Parallelamente alle azioni di riorganizzazione Rfi ha attivato procedure per:

- l’esodo incentivato dei lavoratori che avevano già raggiunto i requisiti pensionistici con le risorse

accantonate nell’apposito fondo;

- l’accesso alle prestazioni del Fondo di sostegno al reddito del personale del Gruppo Fsi con

accompagnamento a pensione del lavoratore licenziato cui mancano meno di 4 anni sulla base

degli accordi sindacali raggiunti a livello territoriale nel 2013 e nel 20149.

- azioni di formazione e di riqualificazione del personale al fine di consentirne il reimpiego in altre

attività.

La Direzione personale e organizzazione assiste le società controllate (Terminali Italia, Bluferries,

Ltf e Bbt-Se) offrendo supporto specialistico nelle materie di competenza, anche al fine di assicurare

il necessario coordinamento rispetto agli obiettivi di Rfi e coerenza con le disposizioni di Gruppo. E’

da rilevare, infine, che la Direzione personale e organizzazione di Rfi (e ora le neo costituita Direzione

Sanità) assicura numerose e diversificate attività in ambito sanitario, tra le quali la sorveglianza

sanitaria e la certificazione di idoneità al lavoro del personale appartenente alle società del Gruppo.

2.3 Il costo del personale

Nel 2014 si sono prodotti interamente gli effetti sul costo lavoro dovuti all’incremento medio dei

minimi tabellari previsti dall’Accordo del 2013.

Ciononostante, da un raffronto dei dati rispetto all’esercizio precedente emerge che il costo

complessivo del personale è diminuito del 1,59 per cento (pari a 23 mln di euro) a motivo della

riduzione del 3,4 per cento nel 2014 del personale in attività, mentre il costo del personale medio pro

capite è aumentato dell’1,9 per cento. Dall’analisi dell’incidenza del costo del lavoro sui costi

operativi e sui ricavi aziendali si rileva che il costo del lavoro rappresenta oltre il 70 per cento dei

costi operativi e il 58 per cento circa dei ricavi aziendali.

9 Dalla data di prima attivazione del Fondo (1° marzo 2011) sono cessati, attraverso l’accesso alle prestazioni straordinarie dello
stesso, 2.361 dipendenti (937 nel corso dell’ultimo anno come già evidenziato nel precedente Referto).



23
Corte dei conti – Relazione Rfi S.p.A. Esercizio 2014

Tabella 6 – Iincidenza del costo del lavoro
(unità)

2012 2013 ∆% '13/'12 2014 ∆% '14/'13

Risorse umane (media annua) 27.582 27.299 -1,03 26.369 -3,41

Costo complessivo 1.451.910.051 1.456.225.070 0,30 1.433.055.107 -1,59

Costo medio unitario 52.641 53.335 1,32 54.346 1,90

Ricavi totali 2.663.346.892 2.675.939.631 0,47 2.483.045.810 -7,21

% Costi personale/Ricavi totali 54,5 54,4 58

Costi operativi 2.286.587.331 2.156.264.708 -5,70 2.032.081.369 -5,76

% Costi personale/Costi
operativi

63,5 67,4 70,5

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Rfi

La riduzione di oltre ventitré milioni di euro sul 2013 del costo del personale è, in massima parte,

imputabile all’azione di razionalizzazione organizzativa in atto e all’utilizzo degli strumenti di

risoluzione incentivata del rapporto di lavoro e di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di

sostegno al reddito.

Il conto economico evidenzia come l’ammontare delle retribuzioni è passato da euro 1.043,5 mln del

2013 a 1.024,2 mln di euro nel 2014 con una riduzione dell’1,9 per cento dovuta alla diminuzione

della consistenza media del personale del 3,4 per cento.

Rfi ha riferito che la retribuzione media del personale non dirigente è in modesto aumento (+1,6 per

cento): euro 38,2 mln nel 2013 e euro 38,8 nel 2014, variazione dovuta agli aumenti previsti dal Ccnl.

Anche le retribuzioni medie del personale dirigente nel periodo registrano un aumento del 5 per

cento.

Di seguito si riporta la dinamica delle retribuzioni medie annue al netto degli oneri sociali e delle

voci relative ad altri costi del personale, nel triennio 2012/2014.

Tabella 7 - Retribuzione media di dirigenti e impiegati
(milioni)

2012 2013 2014

Dirigenti Altro personale Dirigenti Altro personale Dirigenti Altro personale

Totale Retribuzioni 29,25 995,03 29,61 1.013,90 29,54 994,68

Retribuzione media 0,11 0,03 0,12 0,04 0,13 0,04

Var % anno preced. 1,00 -1,50 5,51 2,91 5,00 1,60

Fonte: Rfi
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2.4 La formazione del personale

Nel 2014 il piano formativo è stato incentrato, in particolare, sulle tematiche relative alla sicurezza,

sia in termini di esercizio ferroviario sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia nazionale per la

Sicurezza delle Ferrovie (Ansf), sia in termini di sicurezza sul lavoro. I volumi complessivi di

formazione erogata nell’ambito del piano di formazione 2014 si attestano a 164.813 giornate uomo

con una consistenza media pro-capite di 6,3 gg/uu. Nel 2014 il piano formativo ha interessato n.

21.566 lavoratori pari all’82,5 per cento della consistenza media annua.

La formazione professionale nel 2014 è stata gestita direttamente da Rfi ricorrendo per il 91,5 per

cento a professionalità interne. I costi per le attività di formazione (docenza esterna, progettazione

e logistica) ammontano a 3,8 milioni di euro (3,16 mln di euro nel 2013).

La tabella n. 8 evidenzia i lavoratori, il volume di formazione erogata e costi.

Tabella 8 - Formazione erogata per area di competenza
(migliaia)

2013 2014

Area
Volumi Costo Volumi Costo

(gg/u) (mgl€) (gg/u) (mgl€)

Manageriale 1.433 3.667

Tecnico prof.le 177.816 161.146

Totali 179.249 3.161 164.813 3.800

Media
gg.uu./occupato

7 6,3

Fonte Rfi

Anche nel 2014 Rfi ha attivato fondi interprofessionali per il cofinanziamento delle iniziative di

formazione professionale per 2,5 mln di euro: 7 piani formativi hanno coinvolto n. 9.738 lavoratori

(n. 10.012 nel 2014).

2.5 La sicurezza sul lavoro e del sistema ferroviario

Nel 2014 è stata emanata dall’Ad di Rfi la Comunicazione operativa relativa alla “Politica per la

Sicurezza di Rete Ferroviaria Italiana” con l’obiettivo di ridurre gli incidenti d’esercizio, gli

infortuni sul lavoro e l’impatto sull’ambiente, mediante un adeguato approccio metodologico di

analisi e gestione dei rischi. In particolare, per la sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio

ferroviario gli obiettivi sono il raggiungimento dei più alti livelli di sicurezza per ogni attività che

comporti elevati rischi per i dipendenti, compresi quelli relativi alle malattie professionali, per i

clienti e per la collettività. Nel 2014 sono proseguite, pertanto, anche le azioni di formazione
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tecnica/professionale di sicurezza sui luoghi di lavoro ed è stato formalizzato il processo per la

“Rivisitazione dei documenti del Sistema integrato di gestione della sicurezza - Sigs” che si

concluderà nel secondo semestre del 2015.

Per quanto concerne la sicurezza del sistema ferroviario nel 2014 il Gestore dell’infrastruttura dopo

un’autorizzazione provvisoria ha ottenuto dall’Ansf l’autorizzazione definitiva all’esercizio

subordinata all’attuazione di uno specifico programma di interventi sulla rete. L’Ansf ha auspicato

maggiore cura, da parte del GI, nei processi manutentivi e di esercizio, una più accurata

organizzazione e formazione del personale, nonché l’attrezzaggio dell’infrastruttura ferroviaria con

ulteriori dispositivi che consentano di prevenire incidenti o limitarne gli effetti.

Gli incidenti ferroviari significativi, distinti secondo la classificazione “Era” (European railway

agency), accaduti nel corso del 2014, sull’infrastruttura gestita da Rfi, sono stati 115 in aumento

rispetto al 2013 (n. 100 incidenti) e al 2012 (n.107 incidenti). In particolare sono più che raddoppiate

le collisioni (da 4 a 9) ed i danni alle persone.

Nella tabella seguente si evidenzia la loro distribuzione per tipologia.

Tabella 9 - Incidenti ferroviari per tipologia
(unità)

DESCRIZIONE 2012 2013 2014

Collisioni 7 4 9

Deragliamenti 5 6 4

Passaggi a livello 13 14 16

Danni a persone da materiale rotabile 81 75 82

Altro 1 1 4

Totale 107 100 115
Fonte: Rfi .
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2.6 Le consulenze e prestazioni professionali

Nel 2014 si conferma il tendenziale aumento dei costi per prestazioni professionali da 11.9 mln di

euro nel 2013 ad oltre 13.1 (+1,15 mln di euro)10 dovuti in larga misura all’aumento dei compensi a

professionisti per contenziosi che passano da 10,2 mln a 12,2.

Nella tabella n. 10 si evidenzia la composizione della voce di bilancio “Prestazioni professionali”:

Tabella 10 - Composizione “Prestazioni professionali”
(migliaia)

Descrizione
2013 2014

Importo Incid. % Importo Incid. %

Corrispettivi riconosciuti ai legali esterni: 10.222 85,6 12.200 93,13

Corrispettivi società fornitrici corsi form. prof,le 555 4,6 - -

Corrispettivi società di revisione legale conti - - 600 4,58

Spese notarili - - 200 1,53

Altro 1.167 9,8 100 0,76

Totale 11.944 100 13.100
Fonte Rfi

Nella tabella n. 11 si evidenzia la composizione della voce di bilancio “Prestazioni professionali” con

evidenza dei centri di costo.

Tabella 11 - Composizione costi per prestazioni prof.li per centro di costo es. 2014
(milioni)

Descrizione/Struttura amm.va
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Legali esterni - 3,8 5,4 2,1 0,2 0,5 0,2 12,2

Società revisione legale conti 0,6 - - - - - - 0,6

Spese notarili - - 0,1 - - 0,1 - 0,2

Altro (Ctp) - - 0,2 - - - - 0,1

Totale 0,6 3,8 5,6 2,1 0,2 0,6 0,2 13,1
Fonte Rfi

10 I costi per prestazioni professionali ammontavano a 10,43 mln di euro nel 2009, a 11,06 mln di euro nel 2010 e a 11,39 nel 2012.
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Nel 2014 sono stati perfezionati incarichi di consulenza e progettazione con la consociata Italferr

SpA11. Ad Italferr gli incarichi sono conferiti con “affidamento diretto”, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 91, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, ed i corrispettivi sono determinati a valori di mercato.

Nella tabella che segue sono riportati, in sintesi, gli importi dei ricavi operativi di Italferr per

consulenze e servizi di ingegneria resi a Rfi concernenti nodi, itinerari, tecnologie ed altre prestazioni.

Tabella 12 - Ricavi Italferr per incarichi di consulenza e progettazione a Rfi

(milioni)

2012 2013 2014

Ricavi per servizi di
ingegneria a Rfi 135,47 117,99 109.239

Fonte bilancio Italferr.

11 Per un approfondimento sulle attività della Italferr S.p.A.si rinvia all’allegato nel quale si dà, in estrema sintesi, conto delle
principali società che nell’ambito della holding Fsi si occupano di attività e servizi connessi con la gestione dell’infrastruttura
ferroviaria.
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3. Gestione della rete ferroviaria in un mercato liberalizzato

Come già sottolineato il ruolo svolto da Rfi, quale Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, è definito

anche in relazione agli interventi del legislatore comunitario volti a raggiungere la piena

liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario in Europa.

Come già riferito la Direttiva CE 91/440 (recepita in Italia dal d.lgs. n. 188/2003), allo scopo di

aumentare la concorrenza e l’efficienza della rete e dei servizi di trasporto comunitari, ha disposto

la separazione sia “contabile” sia “societaria” tra il gestore della rete e l’erogatore dei servizi di

trasporto ferroviario. In Italia la separazione “societaria” è stata realizzata con la costituzione,

all’interno della holding FSI di Rfi che gestisce le infrastrutture e di “Trenitalia S.p.A.” che si occupa

dei servizi di trasporto ferroviario.

La Direttiva 34/2012 cd. “Recast”12 ha introdotto per ciascuna impresa elementi per meglio definire

il perimetro dei diversi segmenti di attività consentendo, in termini di gestione, organizzazione ed

impiego degli asset, di distinguere più marcatamente le attività regolate da quelle a mercato anche

attraverso il passaggio da una contabilità di tipo regolatoria13 ad una di tipo industriale e attraverso la

contendibilità dei servizi offerti alle imprese ferroviarie.

Il Governo italiano, considerato il termine di recepimento fissato per il 16 giugno 201514, per il

recepimento della richiamata Direttiva 34/2012 e per esigenze di chiarezza ed adeguamento del

quadro normativo ha inteso superare le disposizioni del decreto legislativo n. 188/2003 con la

previsione di un nuovo decreto legislativo (d.lgs. n. 112/2015) integralmente sostitutivo del

precedente. In particolare, il nuovo d.lgs. n. 112/2015 rafforza l’autonomia e l’indipendenza sul

piano giuridico, organizzativo, decisionale e contabile del GI al fine di garantire trattamenti

uniformi ai vari operatori e una maggiore trasparenza nell’assegnazione delle tracce e nella

definizione degli accordi quadro.

Il citato decreto n. 112/2015 ribadisce, all’articolo 3 comma 1, la possibilità di assegnare la gestione

dell’infrastruttura, o parte di essa, a diversi organismi o imprese nonché affidare la gestione di uno

o più impianti di servizio ad un “operatore dell’impianto di servizio”, definito dalla Direttiva

“Recast” quale entità giuridica pubblica o privata che dovrà operare in modo tale da essere

indipendente dalle imprese ferroviarie e conseguire un “profitto ragionevole”.

12 Delle precedenti direttive europee che hanno ristrutturato il comparto del trasporto ferroviario si è già riferito nelle precedenti
relazioni a cui si rinvia.
13 L’obiettivo della contabilità regolatoria è quello di rappresentare, sulla base delle informazioni presenti sui sistemi contabili
l’utilizzo delle risorse ricevute dallo Stato sulle singole aree di business in coerenza con la normativa sopramenzionata anche al fine
di garantire la rispondenza con la contabilità generale e i Contratti di programma stipulati.
14 Il 20 luglio 2015 la Commissione europea aveva avviato la procedura d’infrazione
n. 2015/0303 per mancato recepimento della Direttiva 2012/34/Ue.
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In particolare, per quanto concerne la gestione dell’infrastruttura, si dispone la ridefinizione delle

reti ferroviarie regionali e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed

assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi con riferimento alla predette reti.

Il decreto n. 112/2015 ribadisce, inoltre, l’esigenza di un equilibrio tendenziale dei conti tra i ricavi

complessivi a vario titolo conseguiti ed i costi relativi alla gestione dell'infrastruttura.

La prospettiva disegnata dal d.lgs. n. 112/2015 presuppone certezza nei tempi di approvazione dei

Contratti di programma e l’implementazione del sistema di contabilità industriale in grado di

evidenziare analiticamente i meccanismi di imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali

e, pertanto, il GI dovrà tenere contabilità separate al fine di consentire di verificare il rispetto del

divieto di trasferimento di fondi pubblici a fini diversi da quelli del potenziamento e mantenimento

delle infrastrutture. In tale prospettiva deve intendersi l’adeguamento della normativa nazionale

che ha stabilito con la legge 9 agosto 2013 n. 98 che “la separazione contabile e dei bilanci deve fornire

la trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici

percepiti per ogni attività”15 e, più di recente, dal Regolamento di esecuzione Ue n. 909 del 12 giugno

2015 relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio

ferroviario.

Sulla base di quanto definito dal Piano strategico quinquennale, in via di adozione a cura del

Governo ai sensi dell’articolo 1 comma 7 del d.lgs. n. 112/2015, il GI deve definire un nuovo piano

commerciale e un contratto di programma congruente con il predetto piano commerciale e

all’adozione del Registro dei beni.

In particolare:

- il Piano commerciale16, dovrà comprendere i programmi di investimento e di finanziamento

congruenti rispettivamente con il Piano strategico e con il Contratto di programma (CdP),

allo scopo di garantire l’uso, la fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti

dell’infrastruttura, assicurando, al tempo stesso, l’equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi

per conseguire tali obiettivi;

- I Contratti di programma17 devono essere resi coerenti con le previsioni della Direttiva

34/2012 in ordine alla durata quinquennale alla congruenza con il Piano commerciale, alla

15 Il Governo, tenuto conto della procedura di infrazione (n.2013/2213) avviata dalla Commissione europea, al fine di completare
l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE ha modificato, con l’articolo 24 della
l. n. 98/2013, l'articolo 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, stabilendo che la separazione contabile e dei bilanci deve fornire
la trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attività.
16 Articolo 15, comma 5 e segg. del d.lgs. n. 112/2015.
17 Articolo 15, comma 1 del d.lgs. n. 112/2015.
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previsione di finanziamenti funzionali ad una gestione efficiente dell’infrastruttura anche

attraverso l’introduzione di indicatori e criteri di qualità, di incentivi, di misure correttive in

caso di inadempimento di una delle Parti o di circostanze eccezionali che dovessero incidere

sulla disponibilità dei finanziamenti pubblici (rinegoziazione, risoluzione anticipata);

- il Registro dei beni18 dovrà essere adottato entro il 16 luglio 2016 anche al fine di effettuare

la corretta e puntuale perimetrazione dei beni in dotazione al GI e una valutazione in ordine

ai finanziamenti e alle spese necessari a riparare o sostituire i beni costituenti l’infrastruttura

ferroviaria.

Sul tema della definizione delle condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture

ferroviarie e ai connessi servizi, l’Autorità per la regolazione dei trasporti (Art) ha definito e concluso

un procedimento (delibera n. 70 del 31 ottobre 2014) finalizzato all’adozione di misure di regolazione,

immediatamente esecutive, riguardanti tematiche di rilevante evidenza quali la definizione degli

obblighi di separazione e contabilità regolatoria, l’inventario delle pertinenze della rete, il regime

d’accesso e uso dei servizi, i servizi di manovra, l’assistenza alle persone a mobilità ridotta, gli spazi

pubblicitari, i desk informativi e la fornitura di servizi automatizzati alla clientela finale. Sempre di

importanza rilevante sono anche le tematiche concernenti l’organizzazione e la gestione

dell’infrastruttura, la definizione degli Accordi quadro, l’assegnazione della capacità alle imprese

ferroviarie e alle Regioni, la gestione della circolazione “perturbata”, lo sgombero delle

infrastrutture, gli effetti della mancata contrattualizzazione e/o utilizzazione delle tracce, la

determinazione dei pedaggi relativi alle tratte AV, i sistemi di gestione del “performance regime”.

L’Art ha avviato due specifici procedimenti nei confronti di Rfi finalizzati all’adozione di

provvedimenti sanzionatori di importo pari a 500 mila euro per il mancato adeguamento del

Prospetto informativo della rete (Pir) e a 154 milioni di euro per ciascuna misura violata in ordine

all’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie.

Successivamente all’avvio dei richiamati procedimenti sanzionatori l’Art con due recenti decisioni19

ha dichiarato ammissibili le proposte di adeguamento alle misure di regolazione e adeguamento

prodotte da Rfi rimanendo tuttavia impregiudicata la valutazione sulla effettiva idoneità delle

stesse a risolvere le criticità evidenziate dall’Autorità.

La delibera n.70/2014 dell’Art ha, inoltre, posto a carico del GI il 75 per cento circa dei costi di

fornitura del servizio di assistenza alle persone con mobilità ridotta (Pmr) stimati in complessivi 10

18 Articolo 15, comma 8 del d.lgs. n. 112/2015.
19 Delibere nn. 89 e 90 del 23 ottobre 2015
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milioni di euro per recuperare i quali Rfi ha avanzato formale richiesta al Mit di contribuzione

nell’ambito del nuovo CdP parte servizi.
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4. I pedaggi sulla rete ferroviaria

Con Decreto Mit del 10 settembre 2013 il pedaggio unitario è stato ridotto nella misura del 15 per

cento ed è passato da 14,7752 euro/treno*km a 12,5589 euro/treno*km. Successivamente, nel corso

del 2014, il pedaggio per le linee AV è stato fissato da Rfi a 12,8101 euro/treno*km. Ai sensi di quanto

previsto dall’Art (delibera n. 70/2014) e, in particolare dalle misure di regolazione in materia di

pedaggio Av, si è determinata una ulteriore forte riduzione del pedaggio e con nota dell’11 dicembre

2014 Rfi ha comunicato alle IF che il canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria AV/AC è

fissato per il periodo 6 novembre – 31 dicembre 2015, nella misura di 8,2 euro/treno*km, con una

riduzione stimata del 36 per cento.

In ordine ai costi derivanti dalla cennate misure di regolazione, Rfi ha evidenziato che la sola

rimodulazione del pedaggio Av disposta ai sensi della richiamata deliberazione n. 70/2014 incide

negativamente sulle entrate di Rfi per oltre 126,2 milioni di euro (16,6 milioni di euro a valere

sull’esercizio 2014 e 109,6 milioni di euro sul 2015) a cui vanno aggiunti 4,5 milioni di euro di oneri

finanziari derivanti dal maggior ricorso al mercato finanziario resosi necessario per il reperimento

delle risorse finanziarie non più disponibili.

Con la successiva deliberazione n. 96 del 13 novembre 2015 sono stati altresì definiti, all’esito della

procedura attivata ai sensi della richiamata deliberazione n. 70/2014, principi e criteri in materia di

condizioni economiche di offerta e di obblighi di contabilità regolatoria, sia per il canone di accesso

per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale sia per i canoni ed i corrispettivi dei servizi

afferenti all’infrastruttura ferroviaria nazionale, non ricompresi nel Pacchetto minimo di accesso

(PMdA).



33
Corte dei conti – Relazione Rfi S.p.A. Esercizio 2014

5. Il Piano industriale (PI) di Rfi quale strumento di pianificazione
aziendale

Nell'ambito della politica generale del trasporto ferroviario e tenendo conto della strategia di

sviluppo e dei finanziamenti dello Stato il GI è tenuto ad elaborare e aggiornare il Piano industriale20

comprendente i programmi di finanziamento e di investimento, da trasmettere al Mit e all’Art per

l’approvazione. Il Piano ha lo scopo di garantire l'uso, la fornitura e lo sviluppo ottimale

dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso l'equilibrio economico e finanziario del Gestore.

Il PI si articola con una prospettiva regolatoria pluriennale (5 anni) con aggiornamento annuale ed

espone, in modo organico, le linee strategiche dell’impresa, i principali obiettivi economici e

finanziari che si intendono raggiungere, le azioni che saranno intraprese per permettere il

conseguimento degli obiettivi stessi, le nuove iniziative o gli investimenti previsti per realizzare

l’ottimale impiego e lo sviluppo delle infrastrutture, l’efficienza dei trasporti e l’equilibrio

finanziario.

In data 20 marzo 2014 è stato approvato dal C.d.A. il PI 2014-2017 che tiene conto dei CdP relativi

agli investimenti e ai servizi, dell’evoluzione del quadro economico, di quello regolatorio e

normativo, nonché della capacità di creare valore in ogni settore di business e di supportare la

crescita qualitativa e dei volumi dei servizi offerti, sia passeggeri Av/Av che merci, affinché si

possano dare risposte ad un mercato, regionale e metropolitano, caratterizzato da una forte

domanda di qualità e puntualità dei servizi offerti.

Gli indirizzi strategici definiti per i prossimi anni ipotizzano la configurazione di una infrastruttura

integrata con il network europeo (Ten-T) in grado di interagire e competere con le altre

infrastrutture di trasporto in un’ottica di rete multimodale con l’obiettivo di ottimizzare

l'accessibilità complessiva del sistema di trasporto nazionale ed offrire una struttura di reti e servizi

integrati in grado di soddisfare al meglio le esigenze di mobilità espresse dal mercato. Il PI 2014-

2017 prevede, fra l’altro, l’operazione di valorizzazione della società Grandi Stazioni attraverso la

modifica dell’attuale perimetro di portafoglio della attività della società e la successiva

valorizzazione del Business Retail&Media, l’operazione di valorizzazione delle attività svolte dalla

società Bluferries di navigazione sullo Stretto e la cessione della rete di trasmissione elettrica del

Gruppo Fsi Italiane (Self).

20 Ora definito Piano commerciale dall’articolo 15 comma 5 del d.lgs. n. 122/2015.
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6. Il Contratto di programma (CdP) quale strumento di programmazione
degli investimenti e delle attività.

Come già evidenziato, l’articolo 15 del d.lgs. n. 112/2015 in continuità con le previsioni del previgente

dlgs 188/2003, ribadisce che i rapporti tra lo Stato e Rfi siano disciplinati da un atto di concessione

e da uno o più CdP nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato.

Il CdP disciplina, in particolare, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, la concessione

a favore di Rfi dei finanziamenti necessari a porre in essere nuovi investimenti in opere di

manutenzione, rinnovo e miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria.

Da più parti è emersa la necessità di avere tempi certi di approvazione dei CdP i cui ritardi rispetto

alle naturali scadenze producono difficoltà nella programmazione finanziaria delle opere e nella loro

realizzazione con costi spesso crescenti. Per tentare di superare questa difficoltà la l.164/2014 ha

stabilito tempi massimi e procedure di approvazione del CdP 2012-2016 a partire da quello

sottoscritto in data 8 agosto 201421. Tuttavia la nuova legislazione non ha prodotto gli effetti attesi.

Infatti il percorso per l’approvazione del CdP-Investimenti che si sarebbe dovuto concludere entro

il 10 gennaio 2015 è stato definitivamente approvato solo nel mese di giugno 2015.

6.1 Il Contratto di programma - Parte servizi (CdP-S) 2012/2014: programmazione
degli interventi per il mantenimento in sicurezza della Rete.

Con il decreto Mit n. 203 del 14 maggio 2014 è stato approvato il Contratto di programma - Parte

servizi 2012/2014 sottoscritto da Mit ed Rfi in data 29 novembre 2013.

Il Contratto ha come oggetto la realizzazione delle opere di manutenzione, ordinaria e

straordinaria 22 , necessarie al mantenimento in esercizio della rete ferroviaria in condizioni di

sicurezza ed affidabilità, nonché le attività di safety, security 23 e navigazione ferroviaria. La

21 L’articolo 1, comma 10 del d.l. n. 133/2014 convertito nella legge 11 novembre 2014 n.164 dispone, fra l’altro, che «Per accelerare
la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria
nazionale, il contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete ferroviaria
italiana (Rfi ) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla
predetta data, per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro
trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato»

22 Sono ordinari gli interventi manutentivi finalizzati al contenimento del normale degrado dell’infrastruttura nell’ambito del previsto
ciclo di vita utile degli oggetti tecnici in cui è articolata l’infrastruttura e di primo intervento. Sono straordinari gli interventi
finalizzati al rinnovo/sostituzione di componenti di sottosistema o sottosistemi interni, che determinano l’incremento del valore
patrimoniale del bene e contestualmente ne migliorano l’affidabilità, la produttività l’efficienza e la sicurezza.

23 Il processo di Safety” ricomprende le attività poste in essere dal Gestore di regolamentazione, normazione e supervisione della
sicurezza ferroviaria, di omologazione e certificazione dei materiali e dei prodotti connessi alla sicurezza dell’esercizio ferroviario,
nonché le prestazioni relative al monitoraggio ambientale e le prestazioni sanitarie. Le attività di security sono finalizzate al
controllo e salvaguardia del patrimonio ferroviario, del trasporto ferroviario e delle persone presenti negli ambienti di competenza
del Gestore. Si tratta di attività che mirano a tutelare la sicurezza delle persone presenti negli ambienti di competenza del Gestore,
dei dipendenti, dell’infrastruttura e degli impianti.
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decisione di procedere alla sottoscrizione di un separato accordo tra manutenzione ed investimenti

ad uno generale scaturisce dall’esigenza di assicurare, in un quadro di risorse scarse, una parte degli

investimenti pubblici alla programmazione di interventi destinati24 alla manutenzione straordinaria

all’aggiornamento ed al potenziamento dei sottosistemi infrastrutturali e impiantistici. Il Contratto

ha validità per un triennio, a partire dal 1° gennaio 2012 ed è stato prorogato ope legis fino al 31

dicembre 2016 ai sensi dell’articolo 7 comma 9 della l. 25 febbraio 2016, n. 21. Il CdP S contiene, tra

l’altro, innovative disposizioni sia in tema di monitoraggio delle risorse impiegate sia di misurazione

della performance. E’ previsto, infatti, che Rfi dovrà dare puntuale evidenza degli interventi di

manutenzione straordinaria realizzati, produrre le risultanze della contabilità regolatoria e del

monitoraggio degli investimenti pubblici (Mip), nell’ambito dei “Rendiconti annuale e finale di

Contratto”. Rfi è, inoltre, tenuta a dare conto del livello di prestazione della rete effettivamente

raggiunto attraverso un “Monitoraggio di Qualità della Rete” anche al fine dell’applicazione di

sanzioni e di penali per il mancato raggiungimento dei target prestazionali predefiniti o per mancato

rispetto di obblighi e tempistiche previste dal contratto. Come è noto l’attività di vigilanza e

controllo è esercitata dal Mit cui spetta la facoltà di risolvere il Contratto nel caso di mancato

adempimento.

Il CdP S 2012-2014 prevede interventi finanziari pari a 5.295 milioni di euro (1.830 mln di euro per

il 2012, 1.770 mln di euro per il 2013 e 1.695 mln di euro per il 2014).

24 L’art. 7 del CdP S prevede che il MIT ed il MEF, a fronte degli obblighi contrattualmente assunti da Rfi, riconoscono per ciascun
anno di esecuzione del Contratto sia “contributi in conto esercizio” per le attività di manutenzione ordinaria e per le attività di
Safety, Security e Navigazione che “contributi in conto capitale” per le attività di manutenzione straordinaria della rete.
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Tabella 13 - CdP S 2012-2014: Prospetto fonti ed impieghi risorse per competenza
(milioni)

FONTI Cap. Bil. Stato Totale 2012 2013 2014

1 Bilancio di previsione delle Stato 1541 3.135 1.110 1.050 975

2 Totale fonti c/esercizio 3.135 1.110 1.050 975

2° Delibera CIPE n. 33 del 23.03.2012 7514 300 300

2b art.1. c. 175 della legge n. 228/2012 (Legge Stabilità 2013) 7122 300 300

2c Delibera CIPE n. 22 del 2013 Risorse a valere sull'art. 1 c. 175
Legge 228/2012

338 19 319

2d Delibera CIPE n. 22 del 2013 risorse art. 32, c. 1 DL 98/2011 7518 240 240

2e Bilancio di previsione dello Stato (ridestinate da legge n. 71/2013 1541/7122 262 101 161

2f L. Stabilità 2014 (art.4)* 500 500

3 Totale fonti c/impianti 1.940 720 720 500

4 Totale fonti finanziate a legislazione vigente - competenza (2+3) 5.075 1.830 1.770 1.475

5 Fabbisogno c/impianti non finanziati (11 e 13) 220 220

IMPIEGHI Totale 2012 2013 2014

6 Manutenzione ordinaria 2.850 1.010 950 890

6 a di cui rete Av/Ac 206 81 65 60

7 Safety, Security e Navigazione 285 100 100 85

8 Fabbisogno c/esercizio (6+7) finanziati a legislazione vigente 3.135 1.110 1.050 975
9 Manutenzione straordinaria 2.160 720 720 720

10 Fabbisogni c/impianti a legislazione vigente 1.940 720 720 500

11 Fabbisogni c/impianti non finanziati a legislazione vigente 220 220

12 Fabbisogni complessivi per competenza finanziati (8+10) 5.075 1.830 1.770 1.475

13 Fabbisogni complessivi per competenza da finanziare (6) 220 220

Fonte: RFI

Il Contratto di Programma prevede per la manutenzione straordinaria del triennio 2012-2014

complessivi 2.160 milioni di euro (720 milioni di euro per ciascuna annualità). A valere su tali risorse,

1.940 milioni di Euro sono stati resi già operativi mediante autorizzazioni del CdA, di cui:

- 619 milioni di euro, approvati nella seduta del 17.04.2013, per i fabbisogni dell'annualità

2012;

- 821 milioni di Euro, approvati nella seduta del 18.12.2013, di cui 101 M euro a

completamento delle risorse per l'annualità 2012 e 720 M euro per i fabbisogni

dell'annualità 2013;

- 500 milioni di Euro, approvati nella seduta del 15.07.2014, quale prima tranche a

copertura dei fabbisogni dell'annualità 2014.

Il fabbisogno di 220 milioni di euro per il 2014 è stato reperito attraverso uno stanziamento

nell’ambito della legge di stabilità per il 2014 quali "Contributi in conto impianti alle Ferrovie

dello Stato SpA" (Tabella E della Legge di Stabilità 2014) e autorizzate mediante l'art. 1

comma 10 del decreto legge n. 133/2014 (cd. "decreto Sblocca Italia"), convertito con

l. n. 164/2014 25 . Pertanto, tenuto conto della contrattualizzazione ex lege delle risorse in

25 La legge 11 novembre 2014, n.164 recante: “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive”, la disposto che "una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale
contributo in conto impianti a favore di Rfi è finalizzata agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di
Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali."
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questione, il CdA ha autorizzato l'operatività delle risorse finanziarie disponibili a legislazione

vigente per la copertura dei residui fabbisogni della manutenzione straordinaria dell'annualità

2014, pari a 220 milioni di euro.

Con specifico riferimento alla manutenzione straordinaria di Rfi, la legge di Stabilità per il 2015 ha

previsto risorse per complessivi 4.250 milioni di euro con un profilo di cassa pari a 500 milioni per il

2015, 750 milioni per ciascuna delle annualità 2016 e 2017 e 2.250 milioni di euro per il 2018 e

successivi.

Sono attualmente in corso le attività con i Ministeri competenti per la predisposizione del nuovo

Contratto di programma - Parte Servizi per il prossimo quinquennio 2015-2019.

Il CdA, al fine di assicurare la continuità all'attività di manutenzione straordinaria, ottimizzazione

e messa in sicurezza dell'Infrastruttura ferroviaria, ha autorizzato l'Ad, nel rispetto delle norme e

delle procedure societarie e di Gruppo, a dare operatività alle risorse finanziarie assegnate dalla legge

di stabilità per il 2015 a copertura dei fabbisogni della manutenzione straordinaria dell'annualità

2015.

Inoltre, tenuto conto della significativa competitività dei tassi praticati dalla Banca europea per gli

investimenti (Bei), il Mef, nell’ambito delle proprie attività istituzionali di acquisizione provvisoria,

ha ottenuto un finanziamento fino ad un massimo di 950 milioni di euro della provvista necessaria

a finanziare investimenti da realizzare nell’ambito del vigente Contratto di programma – parte

servizi. Rfi ha riferito di aver sottoscritto il correlato contratto di progetto assumendosi specifici

impegni relativi alla realizzazione, al monitoraggio e alla fornitura di informazioni in ordine agli

interventi senza tuttavia assumere alcun impegno di natura economico/finanziaria che è regolato da

un contratto ad hoc stipulato tra il Mef e la Bei.

6.2. Il Contratto di programma (CdP) 2012-2016 – Parte investimenti a sostegno dello
sviluppo e dell’adeguamento tecnologico dell’infrastruttura

Come già riferito nella precedente relazione, la validità del Contratto di Programma 2007-2011 -

parte investimenti, giunta alla sua naturale scadenza il 31 dicembre 2011, è stata prorogata dal

decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, recante "disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché

misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito con

legge n. 68 del 2 maggio 2014, fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo

contratto di programma – parte investimenti che sarebbe dovuta avvenire entro il termine



38
Corte dei conti – Relazione Rfi S.p.A. Esercizio 2014

perentorio del 30 giugno 2014 26 . Il CdP 2012-2016-I è stato siglato in data 12 marzo 2013 e

successivamente il 22 maggio 2014. I due testi del CdP non hanno tuttavia concluso l’iter di

approvazione, poiché nel corso della procedura di approvazione sono intervenute importanti

modifiche del quadro finanziario.

Un nuovo schema di Contratto di Programma 2012/2016 - parte investimenti è stato, infine,

sottoscritto tra le parti 1'8 agosto 2014 e al fine di accelerare la conclusione dell'iter di approvazione e

consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, con il citato d.l. n. 133/2014

c.d. “Sblocca Italia”, all'art. 1 comma 1027.

A seguito dell’acquisizione del parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari il Mit

ha provveduto all’approvazione dello schema del CdP I 2012/2016 con il decreto interministeriale

158 del 18 maggio 2015.

In merito si ricorda che la X Commissione permanente (trasporti, poste e telecomunicazioni) della

Camera dei Deputati, in sede di esame del CdP-I 2012-2016, ha espresso parere favorevole con la

seguente condizione: ".... Rfi S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procedano in tempi

rapidi e comunque entro il 30 giugno 2015, alla stipula dell'Atto di aggiornamento necessario per recepire

le variazioni delle risorse finanziarie intervenute successivamente alla sottoscrizione del Contratto di

Programma 2012/2016 parte investimenti ....". Rfi ha redatto l'aggiornamento 2015 del medesimo

CdP, che è stato trasmesso per l’approvazione da Rfi al Mit in data 25 giugno 2015. Nel richiamato

aggiornamento contrattuale Rfi ha recepito le osservazioni e le prescrizioni espresse dalle

Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in occasione dei

suddetti pareri di approvazione del CdP-I 2012-2016, riguardanti principalmente la priorità degli

investimenti relativi alla sicurezza e agli interventi sulla rete ferroviaria della Sardegna, della

Calabria e delle regioni del Sud in generale, nonché agli investimenti relativi al nodo di Roma ed alle

interconnessioni tra la rete AV e la rete regionale e locale.

Infine, si è proceduto allo stralcio dal CdP del progetto "Nuova linea Torino-Lione" tenuto conto

della creazione del nuovo promotore pubblico Tunnel euralpin Lyon Turin Sas (Telt), responsabile

dei lavori di realizzazione e della gestione della futura infrastruttura, partecipato al 50 per cento

dai nuovi azionisti, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Stato Francese.

26 La proroga degli effetti del CdP Parte investimenti 2007-2011 era stata disposta, fino al 30 giugno 2013 ai sensi dell’art. 3
dell’Aggiornamento 2010-2011 approvato con d.m. 12 luglio 2012 prot. n. 234 e, successivamente, “fino alla conclusione della
procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del
30 giugno 2014”, ai sensi del comma 4 dell’articolo 17 del d.l. 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge di conversione 2 maggio
2014, n. 68.

27 Vedi nota 21 pagina 34.
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L’aggiornamento 2015 al CdP I 2012-2016, approvato dal Cipe nella seduta del 23 dicembre 2015

e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 12 marzo 2016, recepisce le

variazioni finanziarie intervenute dalla redazione del CdP-I 2012-2016 dell’8 agosto 2014 e tutte le

evoluzioni del portafoglio investimenti. Per le conclusioni dell’iter autorizzativo dell’aggiornamento

2015 al CdP I 2012-2016 occorrerà, tuttavia, acquisire il parere delle Competenti commissioni

parlamentari.

La tabella seguente dà conto dell’ammontare delle coperture finanziarie e delle variazioni di

competenza presenti nel CdP I sottoscritto in data 8 agosto 2014 e approvato con richiamato decreto

interministeriale Mit/Mef n. 158/2015.



Tabella 14 - CdP I - Copertura finanziaria delle opere e variazioni di competenza
(milioni)

CdP 2007-2011 CdP 2012-2016

Risorse al
2011

Trasferim.
in Tab. E
Progetti
ultimati

Riclassifiche e
trasferim. da

Opere program.

Definanziamenti Nuovi finanziamenti

∆
   

D
ef

/F
in

R
im

od
u

la
z.

Coperture
finanziarie

complessiveMEF MIT MISE UE
ALT
RO

MEF MIT MISE UE ALTRO

A Portafoglio invest. in corso 70.630 -9.623 -1.026 -1.118 -495 -230 -606 -182 2.222 631 181 304 713 6 60.694

0
00 Manutenzione straordinaria (residuo ciclo 2007-
2011)

8.991 -7.079 -108 -4 30 18 12 -32 1.817

1 01 Sicurezza (adeguamento obblighi di legge 4.319 -167 927 -145 375 95 64 17 345 -62 5.424

2
02 Tecnologie per la circolazione e
l’efficientamento

8.031 -1.092 -3.171 -6 -110 70 27 11 -41 -33 3.727

3
03 Proposte Rfi per superamento dei colli di
bottiglia

1.298 -51 -10 -52 505 337 162 933 43 2.231

4
04 Potenziamento e sviluppo infrastrutturale Rete
convenzionale/Alta Capacità

17.290 -1.284 27 -967 -444 -220 -444 -179 1.272 199 60 95 -537 90 15.496

5
05 Sviluppo infrastrutturale delle AV/AC Torino
Milano Napoli

32.000 - 32.000

B
Progetti infrastrutturali realizzati per lotti
costruttivi non funzionali

4.598 105 -136 -1.059 -221 2.926 29 179 7 1.727 1 6.430

C Progetti infrastr. realizzati tramite società di scopo 916 -919 -218 3.480 12 4 2.358 3.275

Valore coperture finanziarie opere in corso
(A+B+C)

75.228 70.399

E Opere ultimate 18.716 9.623 138 -9 -2 -140 2 16 -140 -7 28.338

TOT. DEF/N. FIN. -1.263 -2.475 -370 -1.045 -182 5.148 4.142 12 364 327

TOT. COPERTURE FIN. 93.945 134 -5.335 9.994 4.658 98.736

Fonte: Rfi Contratto di Programma Parte investimenti (2012-2016) del 8 agosto 2014

Legenda:
A: investimenti in corso di realizzazione dotati di integrale copertura finanziaria con risorse immediatamente disponibili a legislazione vigente

per l’assunzione di impegni da parte del Gestore;
B: investimenti realizzati per lotti costruttivi non funzionali (art. 2 comma 232 e ss. Legge finanziaria 2009) Gli impegni presi da Rfi sono assunti nei limiti delle

risorse effettivamente rese disponibili dallo Stato;
C: investimenti che riguardano opere infrastrutturali non realizzate direttamente dal GI ma che vengono affidate ai sensi dell’articolo 3

dell’Atto di Concessione a Società di scopo alle quali trasferisce, in base alla propria quota azionaria, direttamente o indirettamente le
risorse nazionali contrattualizzate;

E: opere realizzate nel periodo di vigenza del CdP 2007-2011.
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Tabella 15 - Costi e disponibilità finanziaria delle opere
(milioni)

Programma Tabelle Costo Risorse Fabbisogno

Portafoglio investimenti in corso e programmatici A 173.542 60.694 112.848

- Manutenzione straordinaria (residuo ciclo 2007-2011) 0 1.817 1.817 0

- Sicurezza ed adeguamento obblighi di legge 1 29.223 5.424 23.800

- Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento 2 6.727 3.727 3.000

- Proposte Rfi per superamento colli di bottiglia 3 5.236 2.231 3.005

- Potenziamento e sviluppo infrastrutturale Rete
Convenzionale / Alta Capacità

4 98.539 15.496 83.043

- sviluppo infrastrutturale Rete AV/AC To Mi Na 5 32.000 32.000 0

Investimenti realizzati per lotti costruttivi B 25.157 6.430 18.727

Partecipazioni societarie C 5.676 3.275 2.401

Totale Tabelle A + B + C 204.375 70.399 133.977

Opere ultimate E 28.338 28.338 0

Totale 232.713 98.736 133.977

Fonte Rfi. Relazione sullo stato di attuazione degli investimenti di Rfi al 31 dicembre 2014.
Legenda:
A: investimenti in corso di realizzazione dotati di integrale copertura finanziaria con risorse immediatamente disponibili a legislazione vigente per
l’assunzione di impegni da parte del Gestore;
B: investimenti realizzati per lotti costruttivi non funzionali (art. 2 comma 232 e ss. Legge finanziaria 2009).

Gli impegni presi da Rfi sono assunti nei limiti delle risorse effettivamente rese disponibili dallo Stato;
C: investimenti che riguardano opere infrastrutturali non realizzate direttamente dal GI ma che vengono affidate ai sensi dell’articolo

3 dell’Atto di Concessione a Società di scopo alle quali trasferisce, in base alla propria quota azionaria, direttamente o indirettamente le risorse
nazionali contrattualizzate;
E: opere realizzate nel periodo di vigenza del CdP 2007-2011.

Con il vigente CdP-I 2012-2016 le coperture finanziarie delle opere risultano essere pari a 70.399

milioni di euro. Le variazioni finanziarie recepite dal nuovo Contratto prevedono i finanziamenti

aggiuntivi per 9.994 milioni di euro e riduzioni di risorse per 5.335 milioni di euro per un saldo pari

a 4.658 milioni di euro.
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7. Lo sviluppo della rete AV (Torino-Milano-Napoli)

Il progetto Av/Ac conferma la propria importanza anche nell’ambito del più ampio itinerario di

sviluppo e riassetto infrastrutturale del sistema di trasporto europeo (Ten T). Il livello di

avanzamento economico dell’intero programma Av si attesta nel 2014 a 29.727 mln di euro pari al

93 per cento dei costi a vita intera. Si registra una contrazione dei volumi di spesa rispetto al 2013

(609 mln di euro e -79 per cento), dovuta al permanere delle criticità che hanno determinato la

sospensione dei lavori per la realizzazione delle opere riguardanti il passante sotterraneo alla stazione

Av di Firenze e alla stazione Av di Napoli Afragola.

Il quadro complessivo degli investimenti riportato nel CdP I 2012-2016 è evidenziato dalla seguente

tabella in cui si dà conto, fra l’altro, dello stato dei lavori al 31 dicembre 2014.

Tabella 16 - Stato dei lavori e previsioni di attivazione Rete AC/AV
(milioni)

Investi menti su tratte/nodi
Costo Totale

Opere
Contabilizzazioni

al 31.12.2012 2013 2014 al 31.12.2014 Avanzam %

Tratta Torino-Milano 7.644 7.391 141 8 7540 98,64

Tratta Milano-Bologna 7.035 6.778 224 -36 6966 99,02

Tratta Bologna-Firenze 5.720 5.645 15 9 5669 99,11

Tratta Roma-Firenze 519 123 5 7 135 26,01

Tratta Roma-Napoli 5.905 5.692 18 13 5722 96,90

Nodo di Torino 3 3 0 0 3 100,00

Nodo di Milano 44 42 1 0 43 97,73

Nodo di Bologna 2.019 1604 128 88 1820 90,14

Nodo di Firenze 1.612 674 44 25 742 46,03

Nodo di Roma 764 668 24 6 698 91,36

Nodo di Napoli 504 361 8 9 378 75,00

Materiali di scorta 11 11 0 0 11 100,00

Contingencies 220 0 0 0 0 0,00

Totale TO-MI-NA 32.000 28.992 608 129 29.727 92,90

Oneri finanziari e altri impieghi 4.206 189 199 4.594

Fonte: RFI. Relazione sullo stato di attuazione degli investimenti (dicembre 2014)
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8. Lo sviluppo della rete convenzionale

Il piano di investimenti previsti dal Contratto di programma in vigore, per lo sviluppo

infrastrutturale della Rete convenzionale, come si è già evidenziato ammonta complessivamente a

98.5 miliardi di euro di cui circa 15.49 miliardi trovano copertura per competenza e 83 miliardi di

opere programmate, secondo la ripartizione mostrata nel prospetto seguente.

Tabella 17 - Investimenti per lo sviluppo infrastrutturale della Rete
(milioni)

CdP I 2007-2011 (Agg.to 2010-2011)
Inc. %

CdP I (2012-2016)
Inc. %Opere in

corso
Opere programm. Totale Opere in corso Opere programm. Totale

Aree metropolitane 4.748 10.314 15.062 27,46 5.481 12.292 17.773 35,37

Corridoi Ten –t 7.641 77.886 85.527 44,19 5.947 54.746 60.693 38,38

Direttrice Trasv. 4.335 15.061 19.395 25,07 2.478 15.529 18.007 15,99

Altro 566 1.017 1.583 3,27 1.589 477 2.066 10,25

TOTALE 17.290 104.278 121.567 15.496 83.043 98.539

Fonte: Rfi

La composizione degli investimenti infrastrutturali evidenzia che il 35,37 per cento del totale è

riferito alla categoria “Aree Metropolitane”, il 38 per cento in corridoi Ten-T, il 16 per cento ricade

in “Direttrici e trasversali” mentre la restante parte di circa il 10 per cento è relativa ad opere minori.

In particolare, in linea con quanto previsto dalla politica europea Connecting Europe Facility

orientata alla costruzione di una rete centrale di trasporto (Core Network), le linee strategiche

nazionali si sono orientate su investimenti di valenza europea (Corridoi Ten-T) con l’obiettivo di dare

corpo ad un quadro organico di priorità infrastrutturali e logistiche capaci di sostenere la

competitività e la crescita del Paese. L’obiettivo è quindi, quello di realizzare, progressivamente, le

tratte dei quattro Core Corridor nazionali Adriatico-Baltico, Mediterraneo, Reno-Alpi e Scandinavia-

Mediterraneo.

Nel 2014 gli investimenti sulle rete convenzionale Ac sono stati pari a 2.725 milioni di euro facendo

registrare un aumento del 27 per cento rispetto al 2013 (2.141 milioni di euro).
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9. I progetti speciali da realizzare per lotti costruttivi “non funzionali”
attraverso il programma delle infrastrutture strategiche (Pis)

Con l’espressione “lotti costruttivi non funzionali” ex art. 2 comma 232 l.191/2009 ci si riferisce ai

progetti prioritari realizzati nell’ambito dei corridoi europei Ten-t inseriti nell’ambito del Pis le cui

risorse sono inserite nell’ambito della tabella B del CdP e per i quali la legge n. 443/2001, c.d. “legge

obiettivo”, ha previsto uno specifico iter amministrativo di approvazione.

La legge di stabilità per il 2015, l. n. 190/2014, ha previsto una deroga espressa per alcune specifiche

tratte stabilendo che il Cipe possa approvare i progetti preliminari anche in attesa del finanziamento

della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità

finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al

dieci per cento del costo complessivo delle opere.

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi ai costi totali, alle coperture finanziarie e agli

impegni programmatici che lo Stato ha assunto a garanzia della completa realizzazione delle opere

riportate nel CdP 2012-2016 con indice della copertura finanziaria e variazioni rispetto al precedente

CdP.

Di seguito si riporta lo stato di avanzamento di alcuni dei principali investimenti in fase di

realizzazione.

Tabella 18 - Coperture finanziarie degli interventi da realizzare per lotti costruttivi
(milioni)

Tabella B
CdP 2007-2011

(Agg. 2010-2011)
% copertura
fininanziaria

CdP 2012-2016
%

copertura
finanziaria

∆ % Fondi CdP                        
2007/2011-
2012/2016

Programmi/Linea
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Av/Ac Treviglio Brescia 2.050 - 2.050 1 2.050 - 2.050 100 - - -

Av/Ac MI-VR tratta BS-
VR

768 3.186 3.954 19

Av/Ac MI-VE subt. VR-VI 369 3.784 4.153 9

Av/Ac MI-VE subt. VI-PD - 1.249 1.249 -

Tunnel Base del Brennero 728 3.412 4.140 0 888 3.977 4.865* 18 22 17 18

Terzo Valico dei Giovi 1.820 4.380 6.200 0 1.587 4.613 6.200 26 -13 5 0

Ac NA-BA Apice Orsara 768 1.918 2.686 29 0

Lotti Costruttivi 4.598 7.792 12.390 37% 6.430 18.727 25.157 26 40 140 103

Fonte: elaborazione Corte conti su dati Rfi. Relazione sullo stato di attuazione degli investimenti al 31.12.2014

* Costo quota Italia – realizzato attraverso la società BBT.
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Per quanto concerne la nuova linea Treviglio Brescia l’investimento risulta integralmente finanziato

per 2.050 milioni di euro e l’opera è in corso di realizzazione con attivazione prevista nel 2016. Per

quanto attiene all’evoluzione delle coperture finanziarie si evidenzia che quelle relative al Terzo

Valico dei Giovi recepite nel CdP 2012-2016 a seguito di specifiche deliberazioni del Cipe ammontano

a 1.587 milioni di euro facendo registrare una riduzione del 13 per cento delle risorse rispetto al

precedente CdP. Allo stato attuale risultano autorizzati i primi due lotti costruttivi ed è in corso la

richiesta di finanziamento del 3° lotto costruttivo con le risorse stanziate dal Dl “Sblocca Italia” e

dalla Legge di stabilità 2015.

Rfi ha riferito che, per quanto attiene alla realizzazione del tunnel di base del Brennero, a seguito della

sottoscrizione del nuovo CdP 2012-2016, il Comitato di sorveglianza di Bbt SE ha approvato

l’aggiornamento 2014 del programma lavori per un valore di 4.400 milioni di euro. Inoltre, con il decreto

“Sblocca Italia” e la legge di Stabilità 2015 sono state stanziate le risorse per il finanziamento del terzo

lotto costruttivo così come riportato nell'aggiornamento 2015 del C.d.P.-I.

Con riferimento al raddoppio della tratta Apice-Orsara, la cui realizzane per lotti costruttivi è stata

autorizzata dalla legge di stabilità 2014, nel CdP 2012-2016 sono state ricomprese le risorse per la

realizzazione di un primo lotto costruttivo per 768 milioni di euro interamente coperto dalle risorse

della legge di stabilità 2014.

La tratta Brescia-Venezia, la cui realizzazione per lotti costruttivi è stata anch’essa autorizzata dalla

legge di stabilità 2014, è stata suddivisa in 4 lotti costruttivi per un costo a vita intera di 3.954 milioni

di euro. Il primo lotto costruttivo è stato finanziato per 768 milioni di euro con la legge di stabilità

2014 e per 3.000 milioni di euro con la legge di stabilità per il 2015 necessari alla prosecuzione dei

lotti costruttivi nell’ambito dell’aggiornamento del CdP-I.

Infine, con riferimento alla tratta Milano-Verona e, nello specifico, alla sub-tratta Verona-Vicenza,

il cui costo a vita intera è pari a 4.153 milioni di euro e alla sub tratta Vicenza-Padova, il cui costo a

vita intera è pari a 1.249 milioni di euro, nel CdP-I 2012-16 sono stati iscritti 369 milioni di euro. Con

l'aggiornamento 2015 del suddetto CdP saranno ricompresi anche gli stanziamenti previsti dal

decreto Sblocca Italia.
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10. Gli interventi speciali da realizzare attraverso i Contratti istituzionali di
sviluppo (Cis) del Mezzogiorno. Nomina dell’Ad Fsi quale
“commissario” per l’esecuzione dei lavori

Con l’obiettivo di recuperare efficienza al sistema ferroviario nel Mezzogiorno, ritenuto di rilevanza

strategica anche per lo sviluppo della Rete Transeuropea dei Trasporti (Ten-t), sono stati individuati

come prioritari i seguenti itinerari, definiti come investimenti infrastrutturali strategici nell’ambito

dei Contratti istituzionali di sviluppo:

- Napoli - Bari - Lecce – (Taranto 2012)

- Salerno - Reggio Calabria (2013)

- Palermo - Catania - Messina (2012)

Con la sottoscrizione dei Cis, Rfi si è obbligata, oltre che all’esecuzione della progettazione e

realizzazione degli interventi, anche al monitoraggio periodico degli obiettivi dei Contratti, mentre

le parti pubbliche si impegnano a garantire la disponibilità delle risorse per la

progettazione/realizzazione. I CIS godono di risorse aggiuntive del Fondo di sviluppo e coesione che

sono trasferite ai soggetti assegnatari e disponibili in appositi fondi a destinazione vincolata in

relazione allo stato di avanzamento della spesa.

Con l’obiettivo di avviare celermente i lavori con la legge n. 164/2014 “Sblocca Italia” l’Ad di Fsi è

stato nominato “Commissario” con speciali compiti per la durata di due anni (2016), incarico

eventualmente rinnovabile con Decreto del Mit. Il Commissario si avvale dell’assistenza tecnica e

operativa della task force istituita presso Rfi e delle risorse a valere sul CdP I.

La tabella che segue riassume i costi ed i finanziamenti disponibili sui CIS.

Tabella 19 - Cis. Costi e coperture e avanzamento spesa
(milioni)

Descrizione
Costo a

vita
intera

Attività
finanziata

Attività
non

finanziata

Costo
interv.

Infrastrutt.

Costo
interv.

tecnologici

Avanz.to
spesa

%
Avanz.to

spesa

CIS Direttrice
NA-BA-LE-TA

7.116 3.532 3.584 6.372 744 579
8%

CIS Direttrice
SA-RC

504 504 0 153 351
139 2 8%

CIS Direttrice
ME-CT-PA

5.106 2.426 2.680 4.863 243
964 19%

TOTALE 12.726 6.462 6.264 11.388 1.338 1.682

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati “opendata” opere Cis Governo.

Il 30 ottobre 2015 sono stati avviati i cantieri delle opere civili necessarie al potenziamento

infrastrutturale e tecnologico dell’itinerario Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari.
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11. Finanziamenti per investimenti

Nella seguente tabella si riporta lo stato dei finanziamenti a favore di Rfi erogati dallo Stato e dall’Ue

nel periodo dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014.

Tabella 20 - Investimenti finanziati da Stato e UE a favore di Rfi per investimenti (1993-2014)
(migliaia)

Periodo di
riferimento

Σ Risorse
disponibili

Erogazioni
Crediti iscritti

in Bilancio
Contabilizzato

Somme da ricevere dallo
Stato e dall'UE per

investimenti da realizzare

Somme residue per
finanziamenti

ricevuti e non ancora
spesi

A B C D E=A-B-C F=B-D

Al 31.12.2012 75.703.419 56.569.248 7.978.456 53.528.100 11.155.715 3.041.148

Al 31.12.2013 80.935.024 59.559.713 8.598.142 55.653.060 12.777.169 3.906.653

∆ 2013-2012 5.231.605 2.990.466 619.685 2.124.960 1.621.454 865.506

Al 31.12.2014 95.725.822 61.959.024 9.239.985 58.609.703 24.526.813 3.349.321

∆ 2014-2013 14.790.798 2.399.311 641.843 2.956.643 11.749.644 - 557.332

Fonte elaborazione Corte dei conti su dati bilancio Rfi

Al 31 dicembre 2014:

- le risorse complessivamente disponibili a partire dal 1993 ammontano a circa 95,7 miliardi di

euro (+14,7 mld di euro sul 2013) e comprendono sia i finanziamenti di competenza disposti

dalle varie leggi di spesa che le risorse provenienti dall’Ue;

- le erogazioni ricevute a fronte degli stanziamenti ammontano a 61,9 mld di euro (+2,39 mld

di euro sul 2013);

- il raffronto tra le risorse disponibili e le erogazioni ricevute, al netto delle poste iscritte come

crediti, evidenzia una differenza pari a 24 miliardi di euro, rappresentate come “Somme da

ricevere dallo Stato e dall’UE per investimenti da realizzare”;

- le contabilizzazioni complessive ammontano a 58,6 mld di euro (+2,9 mld rispetto al 2013) e

i crediti iscritti in bilancio sono pari a 9,23 mld di euro (+641 mln di euro rispetto al 2013);

- il raffronto tra le erogazioni ricevute e le contabilizzazioni effettuate evidenzia una differenza

pari a 3,3 miliardi di euro rappresentati come “somme residue per finanziamenti ricevuti e

non ancora spesi” (- 557 mln di euro rispetto al 2013) che sono costituite prevalentemente da

risorse impiegate in partite creditorie di varia natura verso lo Stato, quali crediti Iva e crediti

verso il MEF per contributi c/esercizio, e in liquidità sul c/c intersocietario e sul c/c di tesoreria

intrattenuto con la tesoreria centrale dello Stato.
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12. Ricorso al mercato per il finanziamento delle opere infrastrutturali

Come è noto ed ampiamente riferito dalla Corte nei precedenti referti, per la realizzazione delle opere

infrastrutturali Rfi ha fatto ricorso ad operazioni sul mercato finanziario. La tabella n. 21 evidenzia

l’ammontare complessivo dei finanziamenti in essere al 31 dicembre 2014.

Tabella 21 - Finanziamenti delle opere
(migliaia)

Descrizione 31.12.2013 31.12.2014

Finanziamenti da banche 2.195.246 2.071.464

Debiti verso altri finanziatori 248.592 223.413

Debiti finanziari verso società del Gruppo 2.759.311 2.533.402

Totale Finanziamenti 5.203.149 4.828.279
Fonte: Bilancio Rfi

I finanziamenti da banche, pari a 2.071 milioni di euro, rappresentano interamente debiti verso la

Banca Europea per gli Investimenti (Bei) e risultano in diminuzione rispetto all’esercizio precedente.

I “Debiti verso altri finanziatori” a medio/lungo termine e a breve termine, per 223,4 milioni di euro,

e fanno riferimento a finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti (CdP) e risultano in

diminuzione rispetto all’esercizio precedente a causa dei rimborsi di quote capitale. I “Debiti

finanziari verso Società del Gruppo”, per 2.533 milioni di euro, si riferiscono ai debiti verso la

Capogruppo a valere sui due contratti intercompany siglati per il ribaltamento dei contratti

sottoscritti a sua volta dalla Capogruppo CdP) e Banca Europea per gli investimenti (Bei). A tal fine

si evidenzia che nel gennaio 2015 è stato siglato un nuovo accordo tra Bei, Mef, Fsi e Rfi che prevede

la concessione di un prestito al Mef di 950 milioni di euro da girare a Rfi con l’obiettivo di avviare

nuovi cantieri per gli interventi di ammodernamento infrastrutturale e tecnologico della rete

convenzionale.
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13. Investimenti in ricerca e sviluppo (R&S)

Gli investimenti in sviluppi tecnologici sono sostanzialmente in linea con il trend degli anni

precedenti ad eccezione dell’esercizio 2013 nel quale si era registrato un significativo incremento

conseguente alle maggiori produzioni rilevate nell’ambito delle attività di studi e sperimentazioni

per “l’ Hi-Tech detection systems (Htds)” e delle tecnologie relative ai portali multifunzione e dello

sviluppo del treno diagnostico dedicato alle linee Av realizzati anche in collaborazione con la Italferr

SpA.

Tabella 22 - Spese per ricerche e sviluppo.
(milioni)

2010 2011 2012 2013 2014
Var. %
2014-13

Tecnologie per la sicurezza 7,85 6,32 5,88 9,1 7 -23

Diagnostica innovativa 2,48 0,38 0,15 4 0,8 -80

Studi e sperimentazioni su nuovi componenti e
sistemi

1,62 1,05 1,86 10 2,6 -74

Totale 11,95 7,75 7,89 23,1 10,4

Fonte: Bilancio Rfi
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14. Il Prospetto informativo della rete (PIR)

Il Prospetto Informativo della Rete (Pir) è il documento, predisposto dal gestore dell’infrastruttura

secondo quanto previsto dall’art. 27, paragrafo 2, della Direttiva 2012/34/UE, che “… descrive le

caratteristiche dell’infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e contiene informazioni sulle

condizioni di accesso all’infrastruttura ferroviaria in questione. Il prospetto informativo contiene, inoltre,

le informazioni sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio connessi alla rete del gestore

dell’infrastruttura e di fornitura dei relativi servizi …”. I GI a norma dell’art. 13 del d.lgs. n. 188/2003,

previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, deve

provvedere all’elaborazione e all’aggiornamento di un Prospetto informativo della rete e procedere

ad apportare le più opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e

prescrizioni impartite dall’Art. Con la delibera n. 76 del 27 novembre 2014, l’Art ha prescritto al GI

di modificare o integrare il Pir per recepire le misure di regolazione impartite, e ha formulato ulteriori

indicazioni e prescrizioni volte a rendere più chiare e coerenti le disposizioni contenute nel medesimo

Pir e ad arricchirne i contenuti con ulteriori informazioni utili per le imprese ferroviarie e per le

pubbliche amministrazioni cui è affidata la programmazione del trasporto pubblico locale. Come già

evidenziato a pagina 31 del presente Referto l’Art ha contestato nel corso del 2015 la violazione di

prescrizioni e indicazioni relative al Pir 2015 e stabilito, per ciascuna violazione, sanzioni

amministrative pecuniarie pari ad euro 500 mila. Le violazioni più significative riguardano l’omesso

adempimento delle prescrizioni e indicazioni concernenti i seguenti aspetti: inserimento nel Pir del

riferimento all’orario di apertura e chiusura per le linee e gli impianti; inserimento nel Pir

dell’informazione sulla classificazione tipologica delle stazioni; trasmissione all’Autorità entro il

31/12/2014 della documentazione riguardante accordi e convenzioni relativi all’interconnessione

delle reti tra Rfi ed i gestori regionali; obbligo per il gestore dell’infrastruttura di fornire informazioni

tramite tabelloni arrivi e partenze e, in luoghi prossimi alle biglietterie, nonché quadri orario;

comunicazione all’Autorità della simulazione di calcolo che evidenzi l’impatto sulle imprese

ferroviarie del meccanismo di incentivazione della qualità delle prestazioni denominato performance

regime, basato sui ritardi registrati da parte dei treni; orientamento a criteri di equità delle tariffe

relative ai servizi non rientranti nel perimetro delineato dal regolamento (CE) n. 1371/2007, quali i

servizi forniti presso stazioni prive di personale del gestore delle stesse. In specifica audizione tenutasi

nel corso del 2015 presso l’Art, Rfi ha proposto impegni diretti a rimuovere le contestazioni mosse, e

che l’ART ha ritenuto ammissibili di accoglimento.
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PARTE SECONDA -
15. Il bilancio dell’esercizio 2014

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è stato redatto in base ai principi

internazionali IFRS e nel presupposto della continuità aziendale, approvato e depositato entro i

termini previsti dallo Statuto e dal Codice civile. Rfi non ha proceduto al consolidamento essendo il

medesimo già inserito nel bilancio consolidato della Capo Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

ai sensi dei principi contabili internazionali. Il bilancio d’esercizio è stato predisposto sulla base del

criterio del costo storico salvo che per la valutazione delle attività e passività finanziarie valutate

secondo il criterio del “fair value”. La descrizione delle modalità attraverso le quali la Società gestisce

i rischi finanziari è contenuta nell’apposita nota esplicativa n. 5 – “Gestione dei rischi finanziari e

operativi”. Le attività svolte dalla Società la espongono a varie tipologie di rischi, che includono il

rischio di mercato (rischi di tasso d’interesse, di prezzo e di cambio), il rischio di liquidità ed il rischio

di credito. Il Dirigente Preposto in carica ha attestato che il bilancio in esame, redatto in conformità

ai principi contabili internazionali (Ifrs) applicabili riconosciuti nella Comunità Europea ai sensi del

regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,

corrisponde alle risultanze contabili dei libri e delle scritture contabili ed è idoneo a fornire una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

La funzione di Dirigente Preposto è stata ricoperta anche per l’esercizio in esame dal responsabile

della Direzione amministrazione, finanza e controllo che è stato successivamente confermato nella

carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 201628.

Il Collegio sindacale, ai sensi dell’articolo 2429 cod. civ., ha espresso parere favorevole

all’approvazione del bilancio di esercizio 2014, evidenziando che “la Relazione sulla gestione risulta

coerente con le disposizioni di legge e rappresenta in modo esauriente i fatti principali che hanno

caratterizzato la gestione e il risultato dell’esercizio e che nello svolgimento della vigilanza non sono state

presentate denunce ex art. 2408 cod. civ. o esposti, così come non sono emerse omissioni, fatti censurabili

o irregolarità”.

La tabella seguente riporta i principali risultati di bilancio conseguiti nel 2014 in rapporto agli anni

precedenti a partire dal 2011.

28 Consiglio di Amministrazione di Rfi , seduta del 19 febbraio 2014.
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Tabella 23 - Principali risultati della gestione (bilancio 2014)
(milioni)

2011 2012 2013 2014 ∆ 13/14 % 13/14

Ricavi operativi 2.537 2.663 2.676 2.483 -193 -7

Margine operativo lordo 240 377 520 451 -69 -13

Risultato operativo 113 246 387 350 -37 -9,56

Risultato netto 98 160 270 140 -130 -48

Capitale investito netto 35.413 35.343 32.593 33.212 619 1,90

Mezzi propri 33.358 33.033 33.295 33.324 29 0,09

Indeb. finanziario netto 2.055 2.310 -702 -112 590 84,05

(Valori %)

Roe 0,3 0,5 0,8 0,4

Roi 0,3 0,7 1,1 1,1

Ros (Ebit Margin) 4,4 9,3 14,5 14,1

Mol/ricavi o Ebitda Margin 9,4 14,2 19,3 19,2

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Rfi

I ricavi operativi dopo un triennio di crescita risultano in riduzione (193 milioni e -7 per cento sul

2013). Il Mol è aumentato del 116,50 per cento dal 2010 al 2014, ma è diminuito del 13 per cento dal

2013 al 2014 (-69 mln di euro). Il risultato operativo, aumentato nel periodo dal 2011 al 2013 del 209

per cento, risulta nel 2014 in flessione dell’11 per cento rispetto all’esercizio precedente. Il risultato

netto è aumentato del 42,94 per cento nel quadriennio ed è diminuito nel 2014 del 48 per cento circa

rispetto al 2013 anche a causa della riduzione dei contributi da Stato (75 milioni di euro), del

decremento dei ricavi da pedaggio (52 milioni di euro) e della diminuzione dei ricavi per servizi

accessori alla circolazione (17 milioni). Il capitale investito netto è aumentato di 619 mln di euro

rispetto all’esercizio precedente (+1,9 per cento). Nel 2014 i mezzi propri sono rimasti

sostanzialmente invariati rispetto all’esercizio 2013, mentre la posizione finanziaria netta registra un

miglioramento per 590 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente.

L’utile conseguito da Rfi alla chiusura dell’esercizio 2014, di 140 milioni di euro, risulta in netta

diminuzione (-48 per cento) rispetto a quello conseguito nell’esercizio precedente (269,8 milioni di

euro) pur rimanendo in area positiva. Il valore di Ebitda, pari a 451 milioni di euro, risulta in

diminuzione del 13 per cento.

L’Assemblea ha deliberato di approvare il bilancio 2014 e destinare l’utile di 140 mln di euro come

segue: 7 milioni di euro a riserva legale, euro 100 milioni a utili da riportare a nuovo, euro 33 milioni

all'Azionista a titolo di dividendo, con la precisazione che una quota pari a euro 23 milioni di euro è

destinata al perseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesa pubblica in ossequio a quanto

previsto dall'art. 10, comma 12, della legge n. 11/2015.



53
Corte dei conti – Relazione Rfi S.p.A. Esercizio 2014

15.1 Rendiconto finanziario

Nella tabella seguente si riporta il Rendiconto finanziario 2014 predisposto da Rfi secondo il “metodo

indiretto” presentato in forma scalare che dà conto di tutti i flussi finanziari, in uscita ed in entrata

e delle disponibilità liquide registrate nell’esercizio.

Da un’analisi comparativa tra il 2014 e l’esercizio precedente si registra, come già evidenziato, che

l’utile d’esercizio pari a 140,08 milioni di euro è diminuito del 48 per cento sul 2013 per effetto di un

flusso di cassa negativo registrato nel corso dell’esercizio; le disponibilità liquide sono diminuite da

1.821 milioni di euro nel 2013 a 1.274 milioni di euro nel 2014.
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Tabella 24 - Rendiconto finanziario
(unità)

2013 2014 Variazione


'14/'13

Utile/(perdita) di esercizio 269.785.835 140.089.463 -129.696.372 -48,07
Ammortamenti 94.157.969 86.073.262 -8.084.707 -8,59
Svalutazioni 10.405.146 14.691.332 4.286.186 41,19
Accantonamento fondi per rischi 85.318.296 (68.009.853) -153.328.149 -179,71
Accantonamento fondi per benefici ai dipendenti 17.440.127 16.183.738 -1.256.389 -7,20
Accantonamenti e svalutazioni 113.163.569 (37.134.783) -150.298.352 -132,82
(Plusvalenze)/Minusvalenze da alienazione (85.033.508) (42.746.868) 42.286.640 -49,73
Variazione delle rimanenze (81.110.704) (30.716.924) 50.393.780 -62,13

Variazione dei crediti commerciali 145.710.126 54.586.833 -91.123.293 -62,54
Variazione dei debiti commerciali (272.691.343) (24.596.257) 248.095.086 -90,98

Variazione delle imposte differite attive e passive 20.426.633 162.987.579 142.560.946 697,92

Variazione dei debiti e crediti per imposte (15.656.059) (10.880.834) 4.775.225 -30,50
Variazione delle altre passività (200.249.738) 455.989.343 656.239.081 -327,71
Variazione delle altre attività (482.632.699) (897.366.405) -414.733.706 85,93

Variazione delle altre attività e passività (678.111.862) (289.270.317) 388.841.545 -57,34

Utilizzi fondi rischi e oneri (196.909.787) (191.676.905) 5.232.882 -2,66

Pagamento benefici ai dipendenti (6.029.371) (62.879.199) -56.849.828 942,88

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività operativa (697.069.076) (398.271.695) 298.797.381 -42,86

Investimenti-Immobilizzazioni materiali (2.832.284.000) (2.558.837.056) 273.446.944 -9,65
Investimenti - Investimenti immobiliari 0
Investimenti-Immobilizzazioni immateriali (38.794.126) (125.743.121) -86.948.995 224,13
Investimenti -Partecipazioni (46.234.200) -46.234.200

Investimenti al lordo dei contributi (2.871.078.126) (2.730.814.377) 140.263.749 -4,89
Contributi-Immobilizzazioni materiali 3.840.899.117 2.438.333.430 -1.402.565.687 -36,52
Contributi-Investimenti immobiliari 9.957.000 -9.957.000 -100,00
Contributi-Immobilizzazioni immateriali 1.687.000 46.234.200 44.547.200 2640,62

Contributi 3.852.543.117 2.484.567.630 -1.367.975.487 -35,51
Disinvestimenti-Immobilizzazioni materiali 13.583.000 15.603.701 2.020.701 14,88
Disinvestimenti-Immobilizzazioni immateriali 1.940.000 101.369 -1.838.631 -94,77
Disinvestimenti-Partecipazioni – – -

Disinvestimenti 15.523.000 15.705.070 182.070 1,17

Flusso di cassa netto assorbito da attività di investimento 996.987.991 (230.541.677) -1.227.529.668 -123,12

Erogazione e rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine 22.254.381 (387.546.260) -409.800.641
-

1841,44
Erogazione e rimborso di finanziamenti a breve termine 14.234.352 12.676.568 -1.557.784 -10,94
Variazione delle attività/passività finanziarie 139.802.827 455.981.450 316.178.623 226,16
Dividendi (73.000.000) –
Variazioni patrimonio netto (73.000.000) –

Flusso di cassa netto generato da attività finanziaria 103.291.560 81.111.758 -22.179.802 -21,47

Flusso di cassa complessivo generato/ (assorbito) 403.210.476 (547.701.614) -950.912.090 -235,84

Disponibilità liquide a inizio periodo 1.418.229.952 1.821.440.428 403.210.476 28,43
Disponibilità liquide a fine periodo 1.821.440.428 1.273.738.814 -547.701.614 -30,07

Fonte Rfi
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15.2 Situazione patrimoniale e finanziaria

Di seguito si riportano il prospetto della situazione patrimoniale/finanziaria e il prospetto dello Stato

patrimoniale riclassificato.

Tabella 25 - Situazione patrimoniale e finanziaria Attività
(migliaia)

Attività 2013 2014
Differenza

'14/'13
Δ% '14/'13

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 33.919.214 33.964.361 45.147 0,1

Investimenti immobiliari 1.169.331 1.169.346 15 0,0

Attività immateriali 220.102 326.964 106.862 48,6

Attività per imposte anticipate 169.051 - -169.051 -100,0

Partecipazioni 229.060 133.725 -95.335 -41,6

Attività finanziarie non correnti (inclusi derivati e i crediti

finanziari verso il Mef relativi a contributi quindicennali)
3.812.512 3.111.074 -701.438 -18,4

Crediti commerciali non correnti 1.908 1.790 -118 -6,2

Altre attività non correnti 1.173.899 1.151.241 -22.658 -1,9

Totale attività non correnti
40.695.078

39.858.501 -836.577 -2,1

Attività correnti

Rimanenze 344.473 362.818 18.345 5,3

Contratti di costruzione 12141 24513 12.372 101,9

Crediti commerciali correnti 859.769 805.301 -54.468 -6,3

Attività finanziarie correnti (inclusi i derivati) 1.127.789 865.986 -261.803 -23,2

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 966.300 963.688 -2.612 -0,3

Crediti tributari 1.859 12.740 10.881 585,3

Altre attività correnti 4.845.765 5.760.867 915.102 18,9

Attività possedute per la vendita e gruppi in dismissione 1.912 95.160 93.248 4877,0

Totale attività correnti 8.160.008 8.891.073 731.065 9,0

Totale attività 48.855.086 48.749.574 -105.512 -0,2

Fonte: Rfi

Tra le attività in particolare si evidenzia:

- l’incremento delle attività immateriali per 106 mln di euro, dovuto all’aumento delle

immobilizzazioni in corso;

- l’azzeramento della voce “Attività per imposte anticipate”, che nel 2013 ammontava a 169 mln

di euro, in considerazione delle novità normative introdotte dalla legge di Stabilità 2015 che

hanno consentito la piena deducibilità - ai fini IRAP - dell’intero ammontare del costo relativo

al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.
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- la voce “Partecipazioni”, che passa da 229 milioni di euro nel 2013 a 133,7 mln di euro nel 2014

(-95 mln di euro) a causa della scissione della partecipazione in Lyon Turin Ferroviaire Sas

realizzata a vantaggio della Capogruppo Fsi;

- la riclassifica sul 2013 del credito verso il Mef per 2.758 milioni di euro dalle voci “Altre attività

correnti e non correnti” alla voce “Attività finanziarie non correnti e correnti (inclusi i

derivati)”. Si tratta di contributi quindicennali previsti dall’ art. 1 comma 964 della Legge

Finanziaria 2007 che nel 2013 trovavano, come detto, allocazione nelle voci “Altre attività non

correnti e correnti”. Rfi ha motivato tale riclassificazione “ai fini di una più corretta esposizione

contabile e tenuto conto dell’effettiva natura del credito”.

Tabella 26 - Situazione patrimoniale e finanziaria Passività
(migliaia)

Passività 2013 2014 D '14/'13
Δ%

'14/'13

Patrimonio netto

Capitale sociale 32.007.633 32.007.633 0 0,0

Riserve 20.876 34.366 13.490 64,6

Riserve di valutazione -229.111 -306.237 -77.126 33,7

Utili (perdite) portati a nuovo (accumulate) 1.220.661 1.403.957 183.296 15,0

Risultato d'esercizio 269.786 140.089 -129.697 -48,1

Totale patrimonio netto 33.289.845 33.279.808 -10.037 0,0

Passività

Passività non correnti

Finanziamenti a medio/lungo termine 4.811.520 4.423.974 -387.546 -8,1

TFR e altri benefici ai dipendenti 778.300 781.222 2.922 0,4

Fondi rischi e oneri 771.130 511.443 -259.687 -33,7

Passività per imposte differite 6.063 - -6.063 -100,0

Passività finanziarie non correnti (inclusi derivati) 6.054 43.863 37.809 624,5

Debiti commerciali non correnti 26.316 21.326 -4.990 -19,0

Altre passività non correnti 125.172 137.265 12.093 9,7

Totale passività non correnti 6.524.555 5.919.093 -605.462 -9,3

Passività correnti

Finanziamenti a breve temine e Quota corrente fin. M/L

termine
391.629 404.305 12.676 3,2

Debiti commerciali correnti 2.547.905 2.528.298 -19.607 -0,8

Debiti per imposte sul reddito 0 0 0

Passività finanziarie correnti (inclusi derivati) 1.645 1.665 20 1,2

Altre passività correnti 6.099.508 6.616.404 516.896 8,5

Totale passività correnti 9.040.686 9.550.672 509.986 5,6

Totale passività 15.565.241 15.469.766 -95.475 -0,6

Totale patrimonio netto e passività 48.855.086 48.749.574 -105.512 -0,2

Fonte: Rfi
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Tra le “Passività” si evidenziano:

- la diminuzione dei finanziamenti a m/lungo termine per complessivi 387 milioni di euro (pari

all’8 per cento rispetto al 2013) dovuta, in particolare, al decremento dei finanziamenti da

banche per 126 mln di euro, dei debiti verso altri finanziatori per 25 milioni di euro e dei

debiti finanziari verso le società del Gruppo per 235,6 mln di euro;

- la diminuzione della voce Fondi rischi ed oneri per 259,6 mln di euro (pari al 33,7 per cento

sul 2013). In particolare Rfi ha evidenziato che la riduzione ha interessato il Fondo

“manutenzione” per 111 milioni di euro per il venir meno dei presupposti che ne avevano

determinato l’accantonamento (finanziare quella parte di interventi di manutenzione

dell’infrastruttura per i quali non era prevista la copertura nel bilancio previsionale dello

Stato) e all’utilizzo del fondo bilaterale di sostegno al reddito del personale per 118 mln di

euro;

- l’azzeramento della voce “Passività per imposte differite”, che a fine 2013 ammontavano a

6 milioni di euro che sono stati imputati al conto economico dell’esercizio 2014 in

considerazione delle richiamate novità normative introdotte dall’articolo 1, comma 20, della

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

- l’incremento della voce “Altre passività correnti” (+ 516 mln di euro e 8,5 per cento su l

2013) derivante principalmente da acconti per contributi da parte del Mef, dell’UE-TEN e

di altre PA (+440,6 mln di euro), debiti verso Società del Gruppo (30,8 mln di euro) e verso

il personale Rfi (45,5 mln di euro).
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15.3 Il Conto economico

I ricavi operativi ammontano nel 2014 al 2,483 mld di euro con una riduzione di oltre 192 milioni di

euro derivante sia dalla diminuzione delle entrate dei pedaggi sulla linea Av disposta dal dm 330 del

10 settembre 2013 e dalla richiamata delibera Art n. 70 del 31 ottobre 2013 che ha ridotto, come già

rilevato, l’importo del pedaggio passato da 12,81 euro/km a 8,2 euro/km, sia dalla riduzione dei

contributi da parte dello Stato a valere sul CdP S 2012-2014 (-74,8 milioni di euro).

I ricavi delle vendite e delle prestazioni subiscono una diminuzione – 126,9 mln rispetto al 2013 (- 5

per cento) per le cause già indicate. I ricavi da pedaggio costituiscono il 95,8 per cento degli introiti

della Società. Nel 2014 aumentano i ricavi per vendita di trazione elettrica (17,3 mln di euro) e si

riducono quelli per servizi accessori alla circolazione del 17,4 per cento con specifico riferimento ai

servizi di manovra che saranno progressivamente effettuati in autoproduzione da parte delle imprese

ferroviarie;

Per gli altri proventi si registra una diminuzione (-66 mln di euro) dovuta principalmente alla

diminuzione delle plusvalenze di 42 mln in gran parte riconducibile ai minori ricavi per la vendita di

un’area adiacente la stazione di Roma Tiburtina, dalla diminuzione delle prestazioni sanitarie (-1,41

mln di euro), da minori ricavi da gestione immobiliare (-1,19 mln di euro) e da vendita di spazi

pubblicitari (-1,3 mln di euro).

Anche i costi operativi risultano in diminuzione rispetto al 2013 di 127 milioni di euro.

Il costo del personale registra una riduzione di 23 milioni di euro (-1,59 per cento), i costi per servizi

una diminuzione di 95 milioni di euro (-15,8 per cento) dovuta al rilascio del fondo manutenzione a

causa del venir meno dei presupposti che ne avevano determinato l’accantonamento. I costi per

materie prime, sussidiarie, di consumo e merci fanno registrare un leggero aumento (0,65 per cento).

La posta “Proventi e oneri finanziari” è positiva per 39 milioni a causa della diminuzione degli oneri

finanziari per 60 milioni di euro, principalmente dovuta a minori accantonamenti sulla

partecipazione Stretto di Messina, per 49 milioni di euro.

Con riferimento ai costi operativi si evidenzia che il decreto legge 192 del 31 dicembre 2014 c.d.

“Milleproroghe” ha stabilito, al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento

della spesa pubblica, che Rfi concorra mediante la riduzione dei propri costi operativi per l’importo

rispettivamente di 40 milioni di euro per l’anno 2014 e 60 milioni di euro per l’anno 2015.
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L’incremento delle imposte per 128 milioni di euro è quasi integralmente dovuto all’aumento delle

imposte differite29 ed anticipate che passano da 19,5 milioni di euro nel 2013 a 162,98 milioni di euro

nel 2014 (+143, 43 milioni di euro) a seguito del rilascio dei saldi iscritti al 31 dicembre 2013.

Rfi ha evidenziato che il rilascio 2014 con addebito al conto economico dell’importo netto delle

attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite è pari a 162.988 mila euro così

determinate 17.113 mila euro relativi alla quota 2014 del reversal delle imposte anticipate; 151.938

mila euro relativo al rilascio del credito per le imposte anticipate presenti al 31 dicembre 2013; 6.063

mila euro relativo al rilascio del fondo delle imposte differite passive.

Di seguito si riporta il prospetto del conto economico.

Tabella 27 - Prospetto di conto economico
(migliaia)

2012 2013 2014
Diff.

'14/'13
Δ %

'14/'13
Ricavi delle vendite e prestazioni 2.304.665 2.304.997 2.178.006 - 126.991 -5,51

Altri proventi 358.681 370.942 305.039 - 65.903 -17,77

Totale ricavi operativi 2.663.346 2.675.939 2.483.045 - 192.894 -7,21
Costo del personale - 1.451.910 - 1.456.225 - 1.433.055 - 23.170 - 1,59

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 389.461 - 416.261 - 418.959 2.698 0,65

Costi per servizi - 682.161 - 597.814 - 503.244 -94.570 -15,82

Costi per godimento beni di terzi - 39.040 - 43.678 - 39.474 - 4.204 9,62

Altri costi operativi - 114.248 - 111.676 - 116.752 5.076 4,55

Costi per lavori interni capitalizzati 390.234 466.250 479.402 13.152 2,82

Totale costi operativi - 2.286.587 - 2.159.407 - 2.032.081 - 127.326 -5,90

Ammortamenti - 61.565 - 94.157 - 86.073 - 8.084 -8,59

Svalutazioni e perdite (riprese) di valore - 19.940 - 10.171 - 14.691 4.520 44,44

Accantonamenti - 49.000 - 25.000 - - -100,00

Risultato operativo (Ebit) 246.253 387.203 350.200 - 37.003 -9,56

Proventi e oneri finanziari - 62.209 - 80.786 - 42.333 38.453 47,60

Proventi finanziari 11.159 32.724 10.951 - 21.773 -66,54

Oneri finanziari - 73.368 - 113.510 - 53.283 -60.227 -53,06

Risultato prima delle imposte 184.043 306.417 307.867 1.450 0,47

Imposte sul reddito - 24.057 - 36.631 - 167.778 131.147 358,02

Risultato del periodo delle attività continuative 159.986 269.785 140.089 - 129.696 -48,07

Risultato netto di esercizio 159.986 269.785 140.089 - 109.799 -48,07

Fonte: Rfi

29 Rfi ha riferito che tale situazione si è determinata a causa delle novità normative introdotte dall’articolo 1, comma 20, della Legge
23 dicembre 2014, n. 190 per effetto delle quali, a partire dal periodo d’imposta 2015, è consentita la piena deducibilità - ai fini IRAP
dell’intero ammontare del costo relativo al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato che rende improbabile la
recuperabilità delle attività fiscali differite.
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15.4 Il patrimonio immobiliare

Rfi è proprietaria dei beni, immobili, impianti e macchinari, che costituiscono l’infrastruttura

ferroviaria e delle relative pertinenze e ne può disporre secondo i principi civilistici30. Nel patrimonio

immobiliare strumentale si inseriscono, fra l’altro, i 16.751 Km di linee ferroviarie e le 2.190 stazioni

viaggiatori, gli impianti e le officine nazionali di armamento, mezzi d’opera e apparecchiature

elettriche. A tale patrimonio si deve aggiungere quello derivante dall’acquisizione recente31 della

società Bari fonderie meridionali (Bfm). Rfi investe, inoltre, in interventi di potenziamento,

riqualifica e ristrutturazione del patrimonio immobiliare relativo alle stazioni di cui è proprietario;

alcune di queste sono affidate a Grandi Stazioni SpA e Centostazioni SpA che si fanno carico della

gestione e della manutenzione. Le stazioni, gestite esclusivamente da Rfi, hanno visto nel 2014

investimenti per circa 51 milioni di euro finalizzati ad interventi per la sicurezza, il miglioramento

dell’informazione al pubblico, l’adeguamento agli obblighi di legge delle aree con maggiore impatto

sulla clientela (atrii, marciapiedi, pensiline, sottopassi, scale, rampe di accesso) e di quelle di

interscambio e di accesso ai fabbricati viaggiatori.

Al 31 dicembre 2014 l’attivo patrimoniale di Rfi evidenzia una consistenza del patrimonio

immobiliare, pari a 29,38 miliardi di euro (29,28 miliardi nel 2013 e 28.23 nel 2012).

Il prospetto del conto economico evidenzia un trend di lento regresso delle entrate della gestione

immobiliare: 103,4 milioni di euro nel 2014, 104,6 milioni di euro nel 2013 e 114,2 milioni nel 2012,

riduzione derivante principalmente da una contrazione dei ricavi per la vendita di spazi pubblicitari,

per 1.395 mila euro, solo in parte compensata dall’incremento dei canoni di locazione per 197 mila

euro.

La gestione del patrimonio diverso da quello strumentale è affidata a Ferservizi S.p.A che gestisce

per la Rfi, per la Capogruppo e per le altre società del Gruppo le attività di “back office” non

direttamente connesse all’esercizio ferroviario. In particolare Ferservizi gestisce e valorizza il

patrimonio immobiliare nelle diverse aree di intervento riguardanti la proprietà, la costruzione, i

servizi e la gestione del bene assicurando i servizi di locazione, vendita, manutenzione, ingegneria,

gestione di spazi e uffici, acquisto di beni e servizi non direttamente inseriti nel processo produttivo

ferroviario (gare, contratti, transazioni, ecc.).

In sede istruttoria è stato evidenziato che “Rfi utilizza alcuni spazi in proprietà di altre società del

Gruppo FSI o di terzi, per i quali viene sostenuto un canone di locazione. Ciò è dovuto al passaggio,

30 Ai sensi degli articoli 1 e 15 della l. 210/1985 ed in coerenza con le disposizioni di cui alle richiamate leggi n. 448/98 e n. 488/1999.
31 L’acquisto di Bari fonderie meridionali è stato perfezionato in data 17 ottobre 2015 e sarà oggetto di specifico approfondimento nel
prossimo Referto al Parlamento.
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avvenuto nel corso degli ultimi anni tramite scissioni, di alcuni asset di Rfi, ritenuti non più

strumentali all’esercizio ferroviario, nel patrimonio di società del Gruppo che in parte li hanno

alienati a terzi.”. Rfi ha, inoltre, evidenziato che “poiché alcuni di questi beni erano ancora occupati

per lo svolgimento di attività facenti capo ad Rfi, si sono stipulati contatti di locazione passive sia

verso terzi, nei casi in cui l’immobile sia stato venduto, che verso società del Gruppo FSI”. Per

ridurre i costi generati dai canoni di locazione passiva, il CdA di Rfi in data 15 luglio 2014 ha

approvato il “Piano di Liberazione degli immobili” al fine di ricercare nell’ambito del proprio

patrimonio immobiliare beni, anche da ristrutturare, ove poter ricollocare le proprie attività.

In ordine all’esigenza del rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento,

trasparenza, proporzionalità e pubblicità in sede di cessione di asset si è espressa in maniera critica

nei confronti di Rfi anche l’AVCP (ora ANAC) in ordine alla procedura di affidamento del

complesso immobiliare di Roma Tiburtina, con gestione funzionale dello stesso mediante

affidamento a imprese terze dei servizi di conduzione e manutenzione ordinaria. Per un

approfondimento anche in merito al contenzioso che ne è scaturito si rinvia a quanto detto al

paragrafo 16.

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 15, comma 8 del decreto n. 112/2015 di recepimento

della Direttiva Recast, il GI è obbligato a redigere ed aggiornare, entro il prossimo 15 luglio 2016 il

Registro dei beni (art. 30, par. 7 Dir. Recast). L’adozione del Registro dei beni si pone nell’ottica di

favorire la gestione efficiente dei beni costituenti l’infrastruttura ferroviaria anche al fine di valutare

correttamente i finanziamenti necessari a riparare o sostituire i beni nello stesso elencati e, nello

specifico, i beni costituenti l’infrastruttura ferroviaria. A tal fine nel Registro dovranno essere

riportate le spese dettagliate per il rinnovo ed il potenziamento dell’infrastruttura anche al fine di

meglio programmare gli interventi previsti nell’ambito del CdP.

Infine, tra i fatti salienti concernenti il patrimonio del Gruppo si segnala lo scorporo di Grandi

stazioni SpA, la scissione della partecipazione in Lyon Turin Ferroviaire Sas realizzata a vantaggio

della Capogruppo Fsi, l’acquisizione della Bari ferrovie meridionali e la cessione della Self a Terna.

Per un approfondimento di dettaglio si rinvia agli appositi paragrafi della presente relazione.
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16. Il contenzioso

Il numero complessivo delle controversie pendenti in sede civile, gestite dalla Direzione legale di Rfi,

in raccordo con la omologa Direzione centrale di Fsi, è pari a 1.682 controversie ripartito in 514

giudizi amministrativi e 1.168 giudizi civili. Tra i contenziosi maggiormente rilevanti vanno

annoverati, oltre a quelli afferenti le procedure di gara, i contenziosi avviati dagli appaltatori al fine

del riconoscimento degli importi iscritti negli atti contabili a titolo di riserva e il contenzioso avviato

dalle imprese ferroviarie operanti nel settore cargo inerente la disapplicazione del cd. “Sconto K2”

di cui si dirà più in avanti.

Di seguito si dà conto in modo sommario dei principali contenziosi ancora in atto.

Contenzioso regolatorio

Nell’ambito delle questioni correlate agli aspetti regolatori si evidenzia quanto segue. In data 25

luglio 2012, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 23770, a

conclusione del procedimento A436, ha deliberato che Ferrovie dello Stato Italiane, attraverso le

società controllate Rfi e Trenitalia, avrebbe messo in atto una complessa e unitaria strategia

finalizzata a ostacolare e di fatto impedire l’ingresso della società Arenaways sul mercato del

trasporto ferroviario passeggeri. Il TAR Lazio (Sezione Prima), con la Sentenza 27 marzo 2014, n.

3398, ha annullato il richiamato provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del

mercato rilevando che Rfi Ferrovie dello Stato e Trenitalia non hanno commesso abuso di posizione

dominante. In data 22 luglio 2014 Rfi ha provveduto a costituirsi nel giudizio di appello instaurato

dal ricorso presentato dall’AGCM in data 24 giugno 2014 innanzi al Consiglio di Stato.

In data 12 marzo 2014 è stato pubblicato il provvedimento conclusivo del procedimento A443 con

cui l’AGCM ha ritenuto che Rfi e le società del Gruppo Fsi coinvolte32 non hanno abusato della

propria posizione dominante nei mercati dell’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale, della

gestione degli spazi pubblicitari all’interno delle principali stazioni italiane e nel mercato dei servizi

di trasporto ferroviario passeggeri ad alta velocità.

Nel dicembre 2014 si è concluso il procedimento I/763 dell’AGCM che ha ravvisato la non sussistenza

di condotte restrittive della concorrenza da parte di Rfi nel mercato del trasporto marittimo di

linea/passeggeri/mezzi gommati nello Stretto di Messina.

32 Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nota n. 48263 del 17 ottobre 2013.
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Inoltre con le deliberazioni del 23 ottobre e del 5 novembre 2015 l’ART preso atto dell’intervenuto

adempimento di Rfi ha archiviato i procedimenti sanzionatori avviati con le delibere n.24 e n. 25 del

2015 per inadempimento a quanto prescritto dalle delibere n. 70/2014 e n. 76/2014.

Questioni tributarie. Rapporti con l’Agenzia delle Entrate.

Nell’ambito dell’evoluzione del contenzioso fiscale, già rilevato nella precedente relazione, si segnala

che nel mese di luglio 2014 a seguito di verifica dell’Agenzia delle entrate finalizzata ad analizzare le

scelte operate dalla Società sulla separazione contabile dell’IVA a partire dal periodo di imposta 2011

(parziale indetraibilità) è stata contestata, analogamente a quanto avvenuto nel 2013 per il periodo

2010, l’indeducibilità dell’IVA sui beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente ai sensi del

comma 3 dell’articolo 36 del d.p.r. n. 633/1972. Si rammenta che nel 2013 la Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Roma coinvolta dall’Agenzia delle entrate, non aveva rilevato gli

estremi per procedere in ordine al fatto tipico “dichiarazione infedele” ex art. 4 del d.lgs. n. 74/2000

e aveva avanzato in data 15 novembre 2013 richiesta di archiviazione.

Si rammenta, inoltre, che i termini decadenziali per l’accertamento sono fissati al 31 dicembre 2016

(periodo d’imposta 2011). In ordine alla opportunità di costituire un fondo di riserva si rinvia a

quanto detto nel precedente referto.

Contenzioso amministrativo

Tra le questioni di maggior rilievo, in ragione dell’impatto per le finanze della Società33 vi è il

giudicato amministrativo, attivato dalle imprese ferroviarie operanti nel settore cargo, riguardante

il mancato riconoscimento da parte del GI di sconti temporanei a parziale compensazione degli

“extra costi di condotta” derivanti dall’arretratezza tecnologica della rete come stabilito dal D.M.

MIT n. 94T/2000 cd. “sconto K2”.

Rinviando a quanto detto nel precedente referto, si rammenta in questa sede che il Consiglio di

Stato con sentenza n. 1345 del 19 marzo 2014 ha disposto che Rfi, in solido con il MIT, devono dare

integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta,

n. 1110 del 22 febbraio 2013 ed ha nominato per l’esecuzione il Segretario generale dell’ART cui è

stata rimessa ogni questione circa la puntuale e tempestiva ottemperanza al giudicato. Preso atto

della sostanziale incompletezza e difformità dei dati in possesso delle parti in causa necessari alla

quantificazione dello sconto da corrispondere alle imprese ricorrenti, il Commissario ad acta, dopo

33 Si evidenzia tuttavia che una valutazione sui possibili impatti sfavorevoli per il bilancio di Rfi è stata ipotizzata dalla medesima
Capogruppo FSI che con nota del 5 settembre 2013, ha chiesto al MEF e al MIT “di assumere tempestivamente ogni concreta iniziativa
idonea a tenere indenne Rfi dagli effetti economici e finanziari derivanti dall’esito del giudicato amministrativo, ammontanti da un minino
di 250 mln ad un massimo di 300 milioni di euro”.
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aver avviato delle interlocuzioni con Rfi, le imprese ferroviarie e il MIT finalizzate alla raccolta di

informazioni e dati tecnici è in procinto di adottare gli atti di competenza.

Quanto all’appostamento prudenziale di risorse e malgrado la posizione assunta da questa Corte

nei precedenti referti, Rfi non ha ritenuto opportuno iscrivere a bilancio né i costi ed oneri verso le

If, né i corrispondenti ed eventuali ricavi da ricevere da parte dello Stato, “in ragione

dell’arbitrarietà che comporterebbe qualsiasi valutazione e del conseguente rischio di indicare

importi di determinazione aleatoria e che sarebbero soggetti ad elevata variabilità”. Rfi, in vista

del percorso delineato e tuttora in corso tra le competenti strutture del Mit e delle attività avviate

dal Commissario ad acta, ha proceduto a costituire un apposito Fondo a copertura di eventuali

oneri legali da sostenere, per vedersi riconosciuto il rimborso delle somme che dovesse in prima

istanza anticipare in favore delle If creditrici mentre non ha ritenuto di creare un apposito fondo a

fronte dei rischi “K2”.

L’interpretazione di Rfi che, nella questione, ritiene di essere mero “sportello di erogazione

dell’incentivo” non trova ad oggi riscontro né nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato n.

1345 del 2014 né in atti delle Amministrazioni centrali (Mit e Mef). Al contrario, in considerazione

di quanto espresso nella richiamata sentenza 1345/2014, questa Corte ritiene che l’appostazione di

un apposito fondo di garanzia a copertura degli oneri derivanti al GI dal contenzioso collegato allo

sconto “K2” appare più rispondente alla disciplina civilistica e, nello specifico, agli articoli 2423 e

2423 bis del cod. civ. che prevedono che nella redazione del bilancio la valutazione delle voci deve

essere veritiera e fatta con prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Per completezza si evidenzia che in data 15 luglio 2015 la Corte di Appello di Roma ha accertato e

dichiarato il diritto della DB Schenker Rail Italia s.r.l. di percepire da Rfi lo sconto K2 per gli anni

dal 2004 al 2007. La medesima Corte d’Appello, che aveva disposto lo svolgimento della CTU per

determinare l’entità dello sconto da riconoscere, su richiesta di Rfi, con il successivo decreto del 4

marzo 2016 ha sospeso il giudizio in attesa della definizione degli accertamenti rimessi al

Commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza definito dal Consiglio di Stato con la più volte

menzionata sentenza n. 1345/2014.

Sempre con riferimento allo sconto “K2”, Rfi ha riferito che sono tuttora pendenti innanzi al Tar:

- il giudizio (R.G. n. 2792/2006) con cui Rfi ha impugnato l’originaria Decisione dell’Ursf n.

18 del 20 gennaio 2006 con il quale il medesimo Ursf imponeva ad Rfi di ripristinare il

computo dello Sconto K2 sulle medesime sezioni di rete e di continuare ad applicare tale

sconto fino:



65
Corte dei conti – Relazione Rfi S.p.A. Esercizio 2014

- al realizzarsi delle condizioni oggettive per l’adozione del modulo di condotta ad

“agente unico”.

- alla modifica della disciplina relativa allo sconto K2;

- alla adozione da parte delle imprese ferroviarie dei “sottosistemi di bordo” che devono

interagire con i sottosistemi di terra al fine del funzionamento del sistema ad agente

unico nel contesto del Sistema di controllo della marcia del treno (Scmt);

- il giudizio (R.G. 4775 del 2007) con cui Rfi ha chiesto l’annullamento della decisione DD 30

marzo 2007 dell’Ursf con la quale si statuiva l’erroneità dell’interpretazione data da Rfi in

ordine agli aggiornamenti apportati per il 2007 al § 5.2.5. sostenendo che “…non risulta ancora

perfezionato l’addendum al contratto di programma e, quindi, non sono assicurati né resi

disponibili i finanziamenti per l’applicazione dello sconto per l’anno 2006 che, sulla base della

disciplina complessiva della materia riguardante lo sconto, lo Stato eroga al gestore

dell’infrastruttura e quest’ultimo trasferirà alle imprese ferroviarie sotto forma di sconti

trasparenti e non discriminatori. Analoga situazione permane per il 2007”.

Contenzioso comunitario

Le Autorità italiane stanno curando l’interlocuzione con la Commissione europea riguardo alla

procedura avviata dalla Commissione europea nel 2014 ai sensi dell’art. 108 par. 2 del TFUE per

alcune operazioni di “asset allocation” infragruppo (caso SA32179) riguardanti trasferimenti a titolo

gratuito da Rfi a Società del Gruppo di attivi finanziati con fondi pubblici che possono determinare

un ingiustificato vantaggio economico per le società riceventi. Ci si riferisce, fra l’altro,

all’assegnazione da parte di Rfi a Trenitalia di impianti di manutenzione dei rotabili e di aree

adiacenti per 621 mln di euro e da Rfi a Fs Logistica di impianti, scali merci per oltre 268 mln di

euro, di compendi immobiliari per oltre 151 mln di euro.

Contenzioso lavoro

Rfi ha riferito che le aree di riferimento del contenzioso del lavoro riguardano principalmente

l’esposizione all’amianto, la costituzione del rapporto di lavoro, i licenziamenti, le mansioni

superiori, le differenze economiche. L’importo stimato da Rfi al 31 dicembre 2014 in caso di

soccombenza relativa al contenzioso giudiziale è pari a circa 28,1 milioni di euro mentre quello

relativo al contenzioso stragiudiziale è di 29 milioni di euro.
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Arbitrati

E’ noto che la legge 190/2012, entrata in vigore nel novembre 2012, nel novellare le disposizioni in

tema di arbitrato,34 ha ristretto le possibilità di accesso all’arbitrato disponendo che “le controversie

sui diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici possono essere deferite ad

arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell’organo amministrativo della Società” e che

“l'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso

con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso

all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli”. La menzionata disposizione non trova

applicazione nei confronti degli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore

della citata legge35.

In tale direzione l’articolo 4 del Contratto di programma Parte investimenti 2012-2016, nella

versione approvata con d.i. Mit/Mef n. 158 del 18 maggio 2015 ha espressamente disposto l’obbligo

di “non prevedere la clausola arbitrale nei propri contratti con soggetti terzi, ovvero nei contratti delle

società controllate dal Gestore con i soggetti terzi, né attivare la predetta clausola ove la stessa fosse già

prevista nei medesimi contratti già in vigore”, fatti salvi i “casi preventivamente autorizzati dal

Ministero”.

Rfi ha riferito che nel 2014 non risultano procedimenti arbitrali pendenti.

L’evoluzione del periodo ha evidenziato la definizione degli arbitrati in essere ed il riconoscimento ai

General Contractor di una percentuale ridotta del petitum reclamato. I riconoscimenti in questione

sono stati, in larga parte, relativi a componenti che costituiscono un incremento del valore delle opere

eseguite nonché degli interessi dovuti per il differito pagamento dei maggiori costi di costruzione.

Nel corso del 2014 è andato in definizione il giudizio sul lodo arbitrale tra Rfi e FIAT relativo alla

Tratta AV/AC Novara – Milano. Nel dicembre 2015 è stata pronunciata la Sentenza della Corte

d’appello di Roma che ha accolto l’impugnazione di Rfi e ha dichiarato la nullità del Lodo, la

condanna di FIAT alla restituzione con gli interessi della differenza fra quanto a suo tempo pagato

da Rfi in esecuzione del lodo (187 milioni di euro) e la minor somma cui FIAT ha diritto all’esito del

giudizio di appello (10 milioni di euro)

Il 17 settembre 2014 Rfi ha impugnato il Lodo arbitrale Rfi COCIV emesso il 21 giugno 2013 avente

ad oggetto gli importi relativi a talune progettazioni del medesimo Consorzio relative alla Tratta

AV/AC Terzo Valico dei Giovi. In data 29 gennaio 2015 ha depositato comparsa di costituzione e

34 La novella è contenuta ai commi da 18 a 25 dell’art. 1 della legge n. 190/2012
35 Sul tema dei procedimenti arbitrali è stata emanata la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 24189/2012.
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risposta con impugnazione incidentale condizionata e la prima udienza innanzi alla Corte di Appello

di Roma.

Il data 25 settembre 2015 la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato la nullità del lodo Rfi STRABAB

relativo alle riserve per lavori di raddoppio della linea ferroviaria Cagliari-Golfo Aranci nel tratto

Decimomannu-San Gavino, impugnato da Rfi nel dicembre 2012.
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17. Andamento della gestione delle principali società partecipate da Rfi

Nel 2014 il valore netto delle partecipazioni di Rfi, pari a 133 milioni di euro, evidenzia un

decremento per oltre 95 milioni di euro a causa dell’operazione di scissione della partecipazione in

Lyon Turin Ferroviaire Sas per 95 milioni di euro.

Le tabelle seguenti evidenziano la consistenza ad inizio e fine esercizio delle partecipazioni in esame,

raggruppate per categoria, e le relative variazioni intervenute nell’anno 2014 e 2013.

Tabella 28 - Valore partecipazioni: imprese controllate e collegate 2012-2014

Tipologia di Finanziamento
Valore netto al

31.12.2012
Valore netto al

31.12.2013
Valore netto al

31.12.2014

Partecipazioni in:

Imprese controllate 77.259 77.215 77.199

Imprese collegate 102.985 102.794 7.514

Altre imprese 49.052 49.052 49.012

Totale 229.295 229.060 133.725

Fonte RFI

La sottostante tabella espone sinteticamente il dettaglio del valore delle partecipazioni più

rilevanti di Rfi nel 2014 e nel 2013.

Tabella 29 - Dettaglio valore netto partecipazioni in società controllate e collegate
(migliaia)

2013 2014 Differenza

Partecipazioni in imprese controllate

Nord Est Terminal SpA in liquidazione 993 977 -16

Tunnel Ferroviario del Brennero - Società di partecipazioni Spa 48.455 48.455 -

Terminal Italia Srl 6.538 6.538 -

Bluferries Srl 21.229 21.229 -

Partecipazioni in imprese collegate

LTF Sas 95.121 – -95.121

Quadrante Europa Terminal -

Gate SpA 7.673 7.514 -159

Altre Imprese -

Isfort SpA 48 48 -

Stretto di Messina Spa in liquidazione 48.882 48.882 -

Interporto Marche Spa 82 82 -

Consorzio Osservatorio 40 – 40

Totale 229.061 133.725
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La tabella che segue espone le partecipazioni di Rfi.

Tabella 30 - Società partecipate

Società partecipate Capitale sociale
Valore nominale

unitario

N. Azioni

possedute

% di partecipazione

di Rfi

C
on

tr
ol

la
te

BLUFERRIES

S.r.l.
20.100.000,00 € 20.100.000,00 n° 1 quota 100

T.F.B. S.p.A.

N. 195.790.910

(2013)

n° 163.292.910

(2012)

€ 1,00

N° 167.964.435

(2013)

n° 139.613.723

(2012)

85,79

Terminali Italia

S.r.l.

Capitale sociale

€7.345.686,00

(2013)

€ 11.237.565,00

2012)

€ 6.537.985,53

(2013)

€ 10.001.930,25

(2012)

n° 1 quota 89,004

N.E.T. S.p.A.

In liquidazione
n° 1.560.000 € 1,00 n° 795.600 51

C
ol

le
ga

te

L.T.F. Sas n° 2.000 € 500,00 n° 1.000 50

Quadrante Europa

S.p.A.
n° 16.876.000,00 € 1.000,00 n° 8.438 51

A
lt

re

Stretto di Messina n° 74.259.650 € 5,16 n° 9.653.755 13

ISFORT S.p.A. n° 663.000 € 1,00 n° 37.050 5,588

Interporto Marche

S.p.A.

€ 11.581.963,00

(2013)

€ 10.547.529,00

(2012)

€ 1,00 n° 82.117 0,71

Consorzio

Osservatorio

Fondo Consortile

€ 400.000
€ 40.000 10.000
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Rfi non redige un bilancio consolidato con le controllate e partecipate, la cui formulazione resta,

invece, affidata alla Capogruppo Ferrovie dello Stato spa36. Di seguito vengono riportati i principali

fatti gestionali, i caratteri proprietari e i principali risultati economici delle società controllate da

Rfi.

17.1 Bluferries S.r.l. (100%)

La Società, costituita in data 4 novembre 2010, a seguito del conferimento del ramo navigazione

da Rfi con efficacia 1° giugno 2012 possiede un capitale sociale di 20,1 milioni di euro, interamente

detenuto da Rfi. Il suo oggetto sociale consiste nel trasporto marittimo di persone, automezzi e

merci; gestione e commercializzazione delle proprie linee marittime nonché gestione dei servizi

connessi a dette attività; svolgimento e fornitura di tutte le operazioni e servizi portuali ai mezzi

navali sugli approdi; gestione, armamento, locazione e noleggio di navi proprie o di terzi; acquisto

e vendita di navi ed esercizio della navigazione e del rimorchio, sia con navi proprie che di terzi. Rfi

ha riferito che la Bluferries ha chiuso il 2014 con un risultato di esercizio, dopo le imposte, positivo

per circa 1,2 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto a quello dell’esercizio precedente. Tale

risultato è stato raggiunto attraverso un contenimento dei costi operativi la cui contrazione ha

largamente compensato una modesta riduzione dei ricavi operativi. Il margine operativo lordo

(MOL) è aumentato di 1,2 milioni di euro in valore assoluto. Si ricorda che, a seguito della

liquidazione del Consorzio Metromare, tale servizio è stato garantito per tutto il 2014 esclusivamente

dalla Bluferries e che questo è proseguito anche all’inizio del 2015 con un nuovo modello di esercizio

ferroviario, secondo quanto proposto dal MIT nel dicembre 2014. Il Pi 2014-2017, infine, ha previsto

l’operazione di valorizzazione delle attività svolte dalla società Bluferries.

17.2 Terminali Italia S.r.l. (89%)

La Società è stata costituita in data 16 maggio 2008 dalla consociata CEMAT con capitale sociale

di 10 mila euro. La Società ha per oggetto la gestione e l’esercizio di centri attrezzati per i trasporti

intermodali anche a servizio di interporti o infrastrutture similari nazionali ed internazionali e

l’esecuzione di servizi terminali, nonché la gestione e l’esercizio di scali ferroviari per trasporti

nazionali ed internazionali; la costruzione, l’acquisto, il noleggio, l’impiego, la riparazione e la

manutenzione di mezzi e delle attrezzature di ogni tipo e tecnica, funzionali ai trasporti intermodali

anche per conto terzi. Si ricorda che a seguito della registrazione in bilancio 2012 di una perdita

d’esercizio di 1,9 milioni di euro e risultando le perdite accumulate maggiori di 1/3 del Capitale

Sociale, gli Amministratori hanno proceduto in data 8 maggio 2013 ad una riduzione del Capitale

36 Comma 3 dell’art. 27 del d.lgs. n. 127/1991.
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Sociale, portandolo da 11,2 milioni euro agli attuali 7,3 milioni di euro. Esso è detenuto da Rfi in

quota dell’89 per cento e da CEMAT in quota dell’11 per cento.

La Società nel 2014 ha gestito complessivamente l’attività in 14 terminali di proprietà di Rfi, 2 di

proprietà di Fsi Logistica e 2 di proprietà di soggetti terzi (Brindisi Polimeri e Verona 3° modulo).

Tra quelli di proprietà di Rfi, 2 sono stati sub-affidati ad altro operatore del gruppo Fsi prima del

2014 (Roma Smistamento e Marcianise, i cui contratti sono stati rinnovati a febbraio 2014),

mantenendosi in capo a Terminali Italia gli obblighi pubblicistici. L’attività presso Livorno e

Villaselva è stata appaltata a terzi con intestazione dei rapporti contrattuali verso la clientela in

capo a Terminali Italia e concessione dell’autoproduzione dei propri servizi alle aziende

appaltatrici. Il 2014 si è chiuso con un totale di 723.445 unità di carico movimentate considerando

unicamente l’attività di trasporto combinato. Il confronto con l’anno precedente delle unità di

carico movimentate complessivamente evidenzia un aumento di produzione pari al 2 per cento

circa. Escludendo i terminal affidati ad altri operatori o retrocessi, l’incremento complessivo sui

rimanenti terminal risulta pari ad una percentuale del 3,9 per cento. Rfi ha evidenziato che

l’esercizio 2014 ha registrato pertanto un risultato economico in deciso miglioramento, che ha visto

passare il risultato operativo dai 744 mila euro del 2013 ai 2.877 mila euro, ed il risultato netto

positivo, da 302 mila euro a 2.121 mila euro.

17.3 Tunnel Ferroviario del Brennero – TFB (86,10%)

L’oggetto della Società consiste nella “gestione della partecipazione al capitale sociale della

Società Galleria di Base del Brennero BBT SE e dell’eventuale diverso soggetto promotore della

galleria ferroviaria di base del Brennero”.

I principali eventi dell’anno si riferiscono al rinnovo degli Organi societari ed a interventi sul

Capitale Sociale nonché all’aumento della partecipazione nella Società BBT SE. In particolare, si

segnala che in data 1 ottobre l’Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, ha deliberato il VI

aumento di capitale in forma scindibile fino ad un massimo di 195.000.000 euro da eseguirsi entro

il 31 dicembre 2015; ha inoltre deliberato la prima tranche di aumento del capitale pari a 53.000.000

euro e conferito mandato al Consiglio di Amministrazione di chiedere ai Soci le tranche successive

in funzione delle effettive necessità della partecipata BBT SE. In data 15 dicembre si è concluso il

processo di esecuzione della prima tranche del VI aumento di capitale e in data 30 dicembre sono

stati completati i relativi adempimenti pubblicitari di legge. A tal proposito si ricorda che il capitale

sociale complessivo al 31 dicembre 2014 ammonta a 248.791 mila euro ed è composto da n.

248.790.910 azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna. La quota di spettanza di Rfi a seguito
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della sottoscrizione delle quote inoptate ammonta a 214.199 mila euro, passando dall’85,79 per

cento all’86,10 per cento del capitale complessivamente sottoscritto. Nel 2014 TFB ha effettuato

conferimenti in conto riserva di capitale alla partecipata BBT SE per un ammontare di 50.000.000

euro di cui 15.000.000 per le attività relative alla Fase IIA e 35.000.000 per le attività di Fase III.

Detti conferimenti derivano da risorse residuali del V aumento di capitale eseguito al 31 dicembre

2013 e da quota parte della prima tranche del VI aumento di capitale eseguita nel quarto trimestre

2014. Rfi ha evidenziato che TFB ha chiuso l’esercizio 2014 con un risultato economico positivo

netto di 291 mila euro dovuto esclusivamente ai proventi finanziari derivanti dalle giacenze

bancarie. Il risultato è stato leggermente inferiore rispetto all’esercizio precedente, in dipendenza

delle differenti condizioni socio economiche espresse attraverso i tassi bancari. La Società registra

inoltre un risultato operativo negativo dovuto alle spese di gestione della società.

17.4 Nord-Est Terminal S.p.A. in liquidazione (51%)

In data 21 luglio 2009 l’Assemblea dei Soci, a seguito del protocollo di intenti del 7 maggio 2009, nel

quale il socio di maggioranza Rfi manifestava la necessità di un più efficiente riassetto organizzativo

dei servizi all’interno degli impianti merci, ha deliberato la messa in liquidazione della società e la

nomina del Collegio dei Liquidatori. Le attività di liquidazione sono iniziate il 5 agosto 2009, data

in cui gli amministratori hanno redatto la loro ultima situazione patrimoniale ed i liquidatori hanno

predisposto il bilancio iniziale di liquidazione. Le attività di liquidazione sono, al 31 dicembre 2014,

ancora in corso.

17.5 Bari fonderie meridionali (100%)

Rfi ha deciso l’acquisito della società Bari fonderie meridionali (Bfm) con atto definitivo del 29

dicembre 2015, società specializzata nella produzione di componenti per infrastrutture ferroviarie

con l’obiettivo di internalizzare la produzione di alcune speciali componenti ferroviarie, ed ampliare

la filiera produttiva già assicurata dalle altre Officine del gruppo tra le quali quelle di Pontassieve,

Catanzaro, Bologna e di Marco Morino, anche al fine di ottimizzare i costi di approvvigionamento e

aumentare il proprio know-how. L'investimento complessivo di Rfi è di circa 6,5 milioni di euro. Il

complesso produttivo di Bfm si sviluppa su di una superficie di circa 130 mila metri quadrati nei

quali sono disclocati la fonderia e l’officina meccanica. Rfi ha comunicato che Bfm ha una

produzione annua di oltre 1.800 “cuori” in acciaio fuso al manganese per scambi ferroviari che sono

necessari al fabbisogno di Rfi che ha incontrato difficoltà tecniche negli approvvigionamenti dovuti

sia alla difficoltà di reperire sul mercato europeo simili compenti, sia alla situazione di concordato

preventivo in cui si è trovata Bfm sin dal novembre 2014.
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18. Il sistema tariffario elettrico e la rete elettrica

L’articolo 29 della legge 11 agosto 2014, n. 116, circoscrive l'applicazione delle tariffe elettriche

agevolate di cui gode Rfi ai soli consumi relativi al servizio di trasporto ferroviario universale e al

trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero. A partire dal 2015, dunque, gli altri tipi di

trasporto (alta velocità e merci), sono assoggettati al pagamento dell'energia elettrica secondo i costi

effettivi del servizio. La richiamata legge n. 116/2014 per quanto attiene al servizio ferroviario

universale e al trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero dispone il divieto di traslazione dei

maggiori oneri sui prezzi, mentre per gli altri tipi di trasporto è stato introdotto un criterio di

gradualità per tale traslazione. Alla luce di quanto sopra Rfi, in considerazione del maggior costo

dell’energia, nell’applicare il pedaggio in assenza di un adeguamento della tariffa, dovrà sostenere il

relativo onere.

Nel dicembre del 2015 si è conclusa la cessione, avviata ai sensi della l. n. 190/2014, a favore di Terna

SpA della rete elettrica già di proprietà di Rfi, costituita da 8.379 Km di elettrodotti, da 350 stazioni

elettriche, dal contratto per il passaggio della fibra ottica di proprietà di BasicTel S.p.A. nonché da

tutti i diritti e i rapporti accessori ad un valore complessivo di 757 milioni di euro come stabilito

dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Rfi ha evidenziato che, essendo il valore della partecipazione di Fsi in Self post scissione pari a 387

mln di euro e le risorse finanziarie da destinare alla copertura degli investimenti sulla rete ferroviaria

pari a 272 mln di euro, si genera una plusvalenza da cessione di 98 mln di euro.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Rfi nel 2014 non ha confermato il trend fatto registrare negli esercizi precedenti, anche a causa di

numerosi elementi di discontinuità normativa che hanno determinato rilevanti impatti negativi sul

risultato di esercizio che si attesta a 140 milioni di euro in considerevole diminuzione rispetto al

risultato conseguito nel 2013 (-48,7 per cento). I ricavi operativi hanno evidenziato un decremento,

rispetto all’esercizio 2013 (-7,21 per cento), attestandosi a 2.483 mln di euro a fronte di una

contestuale riduzione dei costi operativi del 5,90 per cento. Con riferimento ai ricavi operativi, si

evidenzia, nello specifico, che i ricavi da pedaggio sulle linee AV registrano un decremento di 52 mln

di euro (-4,71 per cento sul 2013), i contributi dallo Stato diminuiscono di 74,89 mln di euro (-7,12

per cento sul 2013), i ricavi per servizi accessori alla circolazione diminuiscono di 17 mln di euro (-

30,38 per cento sul 2013). Dal lato dei costi operativi si rileva la significativa riduzione rispetto

all’esercizio precedente di 127,3 mln di euro. Il costo del personale registra una riduzione di 23 milioni

di euro (-1,59 per cento sul 2013) attestandosi a 1.433 mln di euro (+0,3% sul 2012). Il costo del

personale rappresenta oltre il 70 per cento dei costi operativi e il 58 per cento circa dei ricavi

operativi.

In tale contesto, il margine operativo lordo (Ebitda) pari a 451 milioni di euro risulta in diminuzione

del 13 per cento sul 2013 e anche l’Ebit attestandosi a 350,2 mln di euro risulta in diminuzione di 37

mln di euro rispetto al 2013 (-9,56 per cento). Permane negativo il saldo della gestione finanziaria

con una variazione del 30 per cento sul 2013. Il patrimonio netto ammonta, al 2014, a 33.279,8 mln

di euro rimanendo sostanzialmente invariato rispetto al periodo precedente (-10 mln di euro sul

2013).

L’Assemblea ha deliberato di approvare il bilancio 2014 e destinare l’utile di 140 milioni di euro

come segue: 7 milioni di euro a riserva legale, 100 milioni di euro a utili da riportare a nuovo, 33

milioni di euro all'Azionista a titolo di dividendo, con la precisazione che una quota pari a euro 23

milioni di euro è destinata al perseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesa pubblica in

ossequio a quanto previsto dall'art. 10, comma 12, della legge n. 11/2015.

Il CdA, scaduto nel maggio 2013 con l’approvazione del bilancio di esercizio 2012, è rimasto in regime

di “prorogatio” fino al rinnovo avvenuto il 19 febbraio 2014. In tale data, si è tenuta l’Assemblea

dei soci che ha nominato i nuovi amministratori fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2016.

Nel novembre 2015 il Presidente di Rfi ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico a seguito del

suo coinvolgimento in un procedimento giudiziario e in data 17 maggio 2016 è stato nominato il

nuovo Presidente.
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Il Collegio sindacale, cessato dalle funzioni con l’approvazione del bilancio di esercizio 2013, ha

proseguito l’attività in regime di “prorogatio” fino al suo rinnovo avvenuto in data 24 luglio 2014.

Rfi è interessata da importanti innovazioni sollecitate sia dalla Direttiva 34/2012 cd. “Recast”

recepita dal d.lgs. n. 112/2015, sia dall’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) finalizzate ad

accelerare il processo di integrazione del settore dei trasporti e, in particolare, migliorare l'efficienza

e la competitività della rete e del mercato ferroviario europeo. Di particolare rilievo appaiono sia la

deliberazione ART n. 70/2014, con la quale sono stati ridefiniti i criteri per la determinazione del

canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria Av passato da 12,81 euro/treno*km a 8,20

euro/treno*km (-36 per cento circa), sia la deliberazione ART n. 96 del 13 novembre 2015 con la

quale sono stati altresì definiti i principi e i criteri in materia di condizioni economiche di offerta e di

obblighi di contabilità regolatoria nonché i corrispettivi e i canoni per i servizi afferenti

all’infrastruttura nazionale non ricompresi nel Pacchetto minimo di accesso.

Tra le criticità riscontrate nel periodo si segnalano, come più volte richiamato nei precedenti referti,

la tardiva approvazione del CdP investimenti per il periodo 2012-2016, nonostante la procedura

accelerata prevista dall’articolo 1, comma 10 della legge n. 164/2014, e la necessità della previsione

di appostare nel bilancio di Rfi uno specifico fondo a copertura degli oneri che deriveranno

dall’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1345/2014 in tema di sconto “K2” ex dm

44T/2000.
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ALLEGATO

PRINCIPALI SOCIETÀ CHE NELL’AMBITO DELLA HOLDING FSI SI OCCUPANO
DI ATTIVITÀ E SERVIZI CONNESSI CON LA GESTIONE

DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA.

 Italferr, che offre servizi nel campo dell’ingegneria dei trasporti e nella progettazione e
realizzazione delle opere, è la società del Gruppo Fsi cui è affidata la responsabilità di progettare
e verificare la realizzazione degli interventi infrastrutturali e tecnologici, previsti nei piani di
investimento e di potenziamento del trasporto ferroviario. La Italferr opera sia a livello nazionale
che internazionale nel settore dei trasporti tradizionali, dell’alta velocità/alta capacità e
metropolitani. Fornisce servizi ad alto contenuto tecnologico ed innovativo nell’ambito
dell’ambiente, della sicurezza e garantisce, attraverso le competenze dell’ingegneria integrata e
di sistema, un presidio globale dei progetti affidati, dallo studio di fattibilità all’attivazione
dell’opera/impianto;

 Ferservizi S.p.A. che gestisce le attività di supporto al core business: acquisti di Gruppo, servizi
immobiliari, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gestione amministrativa,
servizi informatici e tecnologici;

 FS Logistica che offre servizi di deposito, handling, gestione degli ordini dagli stabilimenti di
produzione fino al mercato di consumo della grande distribuzione organizzata, progettazione e
realizzazione di infrastrutture;

 Grandi Stazioni SpA società partnership tra Ferrovie dello Stato e al 40 per cento da
Eurostazioni Spa (Edizione Srl -Gruppo Benetton-, Vianini Lavori Spa -Gruppo Caltagirone-,
Pirelli & C. Spa -Gruppo Pirelli- e Sncf Partecipations S.A. (Société Nationale des Chemins de
Fer) con l’obiettivo di riqualificare, valorizzare e gestire le quattordici principali stazioni
ferroviarie italiane (Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Genova Brignole e Genova Piazza
Principe, Venezia Mestre e Venezia S. Lucia, Verona Porta Nuova, Bologna Centrale, Firenze
S.M. Novella, Roma Termini, Roma Tiburtina, Napoli Centrale, Bari Centrale e Palermo
Centrale);

 Centostazioni SpA società partnership tra FSI e Archimede 1 - Gruppo SAVE, impegnata nella
riqualificazione, valorizzazione e gestione di 103 stazioni ferroviarie in 20 Regioni italiane;

 Busitalia – Sita Nord Srl che si occupa di trasporto persone con autobus prevalentemente nel
trasporto pubblico locale (TPL) offrendo, direttamente o tramite società controllate, numerosi
collegamenti urbani ed extraurbani in Veneto (attraverso la società Busitalia Veneto), Toscana
e Umbria. La controllata Busitalia Rail Service organizza inoltre, per conto di Trenitalia,
l'erogazione dei servizi sostitutivi di corse ferroviarie sull’intero territorio nazionale.

Completano l’assetto societario la Brenner Basis Tunnel (Bbt) e la Tunnel Ferroviario del Brennero

(Tfb) e Lyon Turin Ferroviaire (Ltf) ora Tunnel Euralpin Lyon Turin (Telt) che costituiscono società

di scopo di diritto internazionale impegnate nella costruzione dei tunnel di raccordo tra Italia e

Austria e tra Italia e Francia
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APPENDICE

Principali fatti di rilievo avvenuti dal 2014 e 2015

Riconoscimento dello sconto cd. “K2” a favore delle imprese ferroviarie a parziale

compensazione degli extra costi di condotta sostenuti. Ricorso al Consiglio di Stato.

In data 19 marzo 2014 e stata depositata la sentenza n. 1345 del Consiglio di Stato, con cui e stato

accolto il ricorso proposto dalle imprese ferroviarie, come più ampiamente descritto nel paragrafo

Contenzioso dell’Appendice della presente Relazione.

Indagine ANAC sulla realizzazione del sottopasso AV di Firenze.

Il data 28 agosto 2014 l’ANAC, Direzione generale vigilanza lavori servizi e forniture, ha avviato un

istruttoria finalizzata, in particolare, a verificare lo stato di attuazione dell’opera, la corretta

applicazione delle normative in materia di opere strategiche mediante affidamento a contraente

generale, i tempi di esecuzione, la congruità dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento, le

perizie di variante e il piano degli affidamenti. Con deliberazione n. 61 del 2015 l’ANAC ha rilevato

numerose rilevanti criticità, tra le quali l’aumento del valore contrattuale del 9,6 per cento, i ritardi

complessivi nella realizzazione dell’opera, il valore delle riserve iscritte ammontanti ad oltre 305

milioni di euro, la cessione da parte di Coopsette delle quote di partecipazione della società Nodavia

e il venir meno dell’apporto operativo del socio che ha fornito in sede di offerta i requisiti per la

qualificazione. In relazione al permanere di situazioni di criticità che non consentono la regolare

esecuzione dei lavori, l’Anac ha demandato all’Ufficio Vigilanza Lavori la verifica dei successivi

sviluppi dell’opera.

Accordo per collegare gli Aeroporti di Malpensa, Fiumicino e Tessera alla Rete AV/AC

Il 26 agosto 2014 è stato firmato un accordo tra il MIT e il Gruppo Fsi Italiane mirato a nuove

soluzioni per collegare gli aeroporti di Malpensa, Fiumicino e Tessera alla rete nazionale Alta

Velocità/Alta Capacità.

Istituito il c.d. “Piano Juncker”

Il 13 gennaio 2015 la Commissione Europea ha adottato una proposta di Regolamento che istituisce

lo European Fund for Strategic Investiments (Efsi), nuovo strumento finanziario gestito dalla Banca

Europea degli Investimenti e dalla Commissione Europea per dare attuazione al cosiddetto “Piano
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Juncker”. Il fondo gestito è pensato per finanziare progetti attraendo risorse private nel campo delle

infrastrutture inclusi i trasporti, della ricerca, dell’educazione, dell’innovazione e dell’energia.

Accordo MEF-BEI per finanziamento opere di ammodernamento rete tradizionale

In data 30 gennaio 2015 è stato firmato presso il Ministero dell'economia e delle finanze alla presenza

del Ministro, un accordo tra la Banca Europea per gli investimenti (BEI) e il MEF, finalizzato al

finanziamento del piano di interventi di Rfi. L'accordo per la concessione di un prestito di quasi un

miliardo di euro da destinare all’ammodernamento delle linee ferroviarie convenzionali e delle tratte

regionali e locali dal Nord al Sud d'Italia, è stato siglato dal vicepresidente della BEI e dal Direttore

Generale del Tesoro.

Adozione del Regolamento (UE) n. 171/2015

Con il Regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015 “Regolamento di esecuzione della

Commissione su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie”, la

Commissione Europea ha definito un modello comune di licenza ed alcuni aspetti relativi alla

procedura per il rilascio della stessa.

Torino - Lione: nasce Tunnel Euralpin Lyon Turin (Telt)

In data 23 febbraio 2015 è nata ufficialmente TELT, Tunnel Euralpin Lyon Turin SaS, società

responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della futura infrastruttura della Torino-Lione.

Il nuovo promotore succede a LTF Lyon Turin Ferroviaire, che da ottobre 2001 a febbraio 2015 ha

curato gli studi e i lavori preliminari. Il nuovo assetto societario si configura con una partecipazione

delle quote al 50 per cento tra Ferrovie dello Stato Italiane e lo Stato francese.

Legge 27 febbraio 2015 n. 11

Il provvedimento, per quanto di interesse, prevede:

- la proroga di termini in materia di opere pubbliche finanziabili, di cui al decreto Sblocca-Italia,

art.3 comma 2: per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico Bologna-Lecce il

termine per la cantierabilità è prorogato al 28 febbraio 2015, mentre per l’ulteriore lotto costruttivo

AV/AC Verona-Padova, la messa in sicurezza dell’asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia ed il Terzo

Valico di Giovi della linea AV Milano-Genova, l’appaltabilità è prorogata al 28 febbraio 2015 e la

cantierabilità al 31 agosto 2015;
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- la proroga dell’anticipazione del 10 per cento (20 per cento per lavori non ancora banditi)

dell’importo contrattuale in favore dell’appaltatore, di cui all’articolo 26-ter del decreto-legge 21

giugno 2013 n. 69 al 31 dicembre 2016;

- l’introduzione del già citato comma 7 ter dell’art. 20 per il perseguimento degli obiettivi di

efficientamento e finanziari previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento delle delibere

ART n.70 e 76 del 2014

In data 3 marzo 2015 Rfi ha provveduto a notificare all’ART il ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica per l’annullamento delle Delibere nn. 70 e 76 e relativi allegati contenenti le misure

regolatorie oggetto di contestazione da parte della società stessa. Con tale ricorso Rfi, ha

essenzialmente rilevato una serie di vizi procedimentali, sostanziali e di istruttoria, riferiti sia ai

provvedimenti dell’ART nella loro interezza, sia a specifiche misure regolatorie contenute in detti

provvedimenti, segnatamente quelle in materia di pedaggio AV, sgombero dell’infrastruttura,

assistenza alle persone a mobilità ridotta (Pmr) ed assegnazione degli spazi in stazione.

Indagine giudiziaria sul Sottopasso AV Firenze

In data 16 marzo 2015, nell’ambito del procedimento rubricato al n.15144/13 del Registro delle

notizie di reato della Procura di Firenze sono stati eseguiti, presso la sede legale di Rfi e presso la

sede della direzione acquisti della medesima società, perquisizioni e sequestri atti ad acquisire

documenti cartacei ed informatici attinenti all’indagine in corso. Dalla notifica dei provvedimenti

autorizzatori dei sequestri in parola e di altri disposti presso i domicili degli indagati, si è appreso

dell’intervenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato dell’AD di Rfi, di due funzionari della

medesima società, unitamente a tre soggetti esterni al Gruppo Fsi italiane, per il reato previsto

all’articolo 353 bis del codice penale (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

relativamente ad un’ipotesi di gara mai esitata). Si segnala che, allo stato, le sole informazioni a

disposizione di Rfi sono quelle desumibili dagli atti notificati alla società ed ai funzionari di

quest’ultima, sulla base delle quali la società sta comunque effettuando analisi e verifiche interne al

fine di valutare gli eventuali provvedimenti da adottare.



V
Corte dei conti – Relazione Rfi S.p.A. Esercizio 2014

Approvazione Regolamento n. 429/2015 della Commissione europea.

La Commissione europea ha approvato in data 12 giugno 2015 il Regolamento n. 909/2015, relativo

alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario ai sensi

della Direttiva 2012/34/UE articolo 31 paragrafi 3 e 5.

Adozione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo

dell’infrastruttura ferroviaria.

Con la delibera n. 96 del 13 novembre 2015 l’Art, tenuto conto dei Regolamenti di esecuzione (UE)

n. 429/2015, riguardante le modalità di applicazione dell'imposizione di canoni per il costo degli

effetti acustici, e n. 909/2015 recante le modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla

prestazione del servizio ferroviario, ha definito i criteri per la determinazione, da parte del GI, dei

canoni di accesso e utilizzo della infrastruttura ferroviaria.

Avvio del processo di privatizzazione e di definizione delle modalità di vendita delle

partecipazioni detenute dal Mef in FSI

Il 23 novembre 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un DPCM

predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo

economico, relativo alla cessione di non oltre il 40 per cento di quote di Ferrovie dello Stato Italiane

S.p.A. ai sensi della normativa sulle privatizzazioni (legge n. 474/1994 e legge n. 481/1995).







SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI


