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nell'adunanza del 31 maggio 2018;

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

vista la l.21 marzo 1958, n. 259;

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

visto il dpcm 7 marzo 2007, che dà atto della permanenza del controllo della Corte dei conti su

Ferrovie dello Stato italiane, ai sensi dell’art. 19 della predetta l. n. 210 del 1985 e dell’art. 12 della

richiamata l. n. 259 del 1958;

visto il bilancio di esercizio di Ferrovie dello Stato italiane S.p.A., relativo all’esercizio finanziario

2016, nonché le annesse relazioni del CdA e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in

adempimento dell'art. 4 della citata l. n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente Angelo Canale 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 2016;

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, possa, a norma dell’art. 7 della citata legge n.

259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo

relativo all’esercizio finanziario 2016, corredato della relazione degli organi amministrativi e di

revisione, della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte

integrante;
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P . Q . M .

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

Parlamento, insieme con il bilancio relativo all’esercizio 2016 - corredato delle relazioni degli organi

amministrativi e di revisione di Ferrovie dello Stato italiane 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

Angelo Canale Angelo Buscema

Depositata in segreteria il 5 giugno 2018
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PREMESSA

La Corte ha riferito al Parlamento su Ferrovie dello Stato Italiane SpA (in breve “FSI” o

“FS Italiane SpA”, “FS SpA” o “FS Italiane”), da ultimo con la relazione deliberata in

data 18 luglio 2017, sull’esito del controllo svolto sull’esercizio 2015, con le modalità di cui

all’art.12 della l. 21 marzo 1958, n.259.

Con la presente relazione, riferisce sulla gestione condotta nel 2016 da FS Italiane SpA e

sulle principali vicende verificatesi fino alla data di elaborazione del referto.

Giova rammentare che, sul risultato della gestione finanziaria di Rete Ferroviaria Italiana

SpA (in breve “RFI SpA”), la Corte riferisce con apposito, distinto referto, ai sensi dell’art.

19 della l. 17 maggio 1985, n. 210, e degli artt. 2 e 7 della l. n. 259/1958; considerato

che il bilancio di detta società confluisce nel bilancio consolidato del Gruppo Ferrovie dello

Stato Italiane (in breve “Gruppo FS Italiane” o “Gruppo FS”), nel corso della presente

relazione verranno forniti anche alcuni limitati elementi conoscitivi relativi alla suddetta

società.
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PARTE I

1. L’assetto societario

La Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. (di seguito anche FS SpA o Capogruppo o Holding)

è la Holding posta al vertice di un vasto gruppo industriale le cui azioni appartengono

interamente allo Stato per il tramite del socio unico Ministero dell'economia e delle finanze

(MEF).

L’articolo 3 dello Statuto definisce puntualmente l’oggetto sociale della Società che si

sostanzia nella realizzazione e nella gestione di reti di infrastruttura per il trasporto

ferroviario, nello svolgimento dell'attività di trasporto, prevalentemente su rotaia, di merci

e di persone, ivi compresa la promozione, attuazione e gestione di iniziative e servizi nel

campo dei trasporti, nonché nello svolgimento di ogni altra attività strumentale e

complementare a quelle suddette, direttamente o indirettamente, ivi comprese

espressamente quella dei servizi alla clientela e quelle volte alla rivalutazione dei beni

posseduti per lo svolgimento delle attività suddette.

Tenuto conto del predetto oggetto sociale, i processi di corporate governance, ovvero di

indirizzo e coordinamento delle politiche e delle strategie industriali delle società operative,

sono assicurati attraverso apposite Direzioni Centrali (come si vedrà più in avanti

l’Amministratore delegato in qualità di Direttore generale è vertice amministrativo della

Società) che definiscono le linee strategiche e favoriscono la condivisione delle decisioni. FS

SpA, caratterizzata da una struttura che affianca ai compiti tipici di una corporate quelli di

tipo industriale e finanziario, elabora, coordina e controlla il processo di costruzione e

consolidamento con le società operative; il Piano Industriale del Gruppo FS Italiane, regola

e controlla i rapporti interni allo stesso, gestisce i rapporti istituzionali con lo Stato, inteso

nella sua più ampia accezione (Stato centrale, Ministeri, Regioni e Pubbliche

Amministrazioni in generale).

Alla Capogruppo fanno capo le società operative nei diversi settori della filiera e altre

società di servizio e di supporto al funzionamento del Gruppo. Le società sono dotate di una

propria specificità aziendale e godono di autonomia gestionale nel perseguimento degli

obiettivi di business. L’organizzazione del Gruppo FS Italiane rispecchia una separazione

societaria tra l’attività di trasporto (in particolare, Trenitalia SpA) e quella di realizzazione
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e gestione della rete per il trasporto ferroviario (in particolare Rete ferroviaria italiana

SpA), nel rispetto delle Direttive europee sulla liberalizzazione del mercato.

In aggiunta al proprio bilancio di esercizio, FS SpA redige il bilancio consolidato di Gruppo.

1.1 Organi e comitati

La struttura di corporate governance di FS SpA è articolata secondo il sistema tradizionale:

l’Assemblea dei soci nomina un Consiglio di amministrazione (di seguito anche CdA), cui

compete la gestione, e un Collegio sindacale, cui competono i controlli. L’Assemblea

nomina, altresì, su proposta del Collegio sindacale, una società di revisione, con funzioni di

revisione legale dei conti.

Conformemente alle previsioni statutarie, il CdA: (i) nomina l’Amministratore Delegato;

(ii) può conferire deleghe al Presidente, previa delibera dell’Assemblea, su materie

delegabili ai sensi di legge; (iii) può costituire comitati, ove necessario, con funzione

consultiva e propositiva; (iv) nomina il Dirigente preposto (di seguito anche DP) alla

redazione dei documenti contabili societari.

L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea di FS SpA, costituita dal socio unico MEF, è regolata dalle norme di legge e

di Statuto. Nel 2016 si è riunita 3 volte.

Il Consiglio di Amministrazione

Ruoli, funzioni e composizione

Il CdA è responsabile della gestione della Società e del compimento di tutte le operazioni

necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. A norma di Statuto, il CdA di FS SpA è

anche competente a deliberare su alcune materie altrimenti riservate all’Assemblea

straordinaria (quali fusioni per incorporazioni e scissioni parziali di società possedute

almeno al 90 per cento da FS SpA e a favore della medesima, istituzione e soppressione di

sedi secondarie, adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative), fermo restando, in

ogni caso, la facoltà dell’Assemblea di deliberare sulle predette materie; infine, in coerenza

con quanto disposto dall’art. 2410 del codice civile, il CdA di FS SpA è anche competente a
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deliberare l’emissione di obbligazioni.

Il CdA di FS SpA è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce di norma una volta

al mese e, comunque, tutte le volte che lo giudichino necessario il Presidente o

l’Amministratore Delegato (di seguito anche AD) o quando ne sia fatta motivata richiesta

scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

Nel corso del 2016, il CdA si è riunito 17 volte.

Ai sensi di Statuto, il CdA è composto da un numero compreso tra un minimo di tre e un

massimo di nove componenti, nominati dall’Assemblea degli Azionisti, che operano come

organo collegiale. La composizione del CdA deve garantire l’equilibrio tra i generi, in

attuazione della normativa applicabile e nel rispetto dei termini da essa previsti.

L’assunzione della carica di amministratore di FS SpA è subordinata, per espressa

previsione statutaria (art. 10, co. 6, dello Statuto), al possesso di specifici requisiti di

professionalità, competenza ed onorabilità, anche con riferimento al quadro normativo e

regolamentare definito per le società controllate dal MEF. In particolare, la Società ha

riferito che lo Statuto vigente ha recepito gli specifici requisiti di onorabilità e relative cause

di ineleggibilità e decadenza per la carica di consigliere di amministrazione, in adesione a

quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno

2013 “in ordine all’adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi

di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società

controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell’Economia e delle finanze”. Lo

Statuto, inoltre, consente ai membri del CdA di FS di assumere incarichi di amministratore

solo entro un certo numero di società per azioni.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, prendendo a riferimento quanto previsto dal

Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato da Borsa Italiana, procede alla

valutazione dell’indipendenza dei propri componenti non esecutivi, sulla base delle

dichiarazioni ed informazioni rese dagli interessati.

Nell’ambito del suddetto quadro, l’Assemblea del 27 novembre 2015 ha definito in sette il

numero degli Amministratori e ha nominato, nel rispetto dei requisiti di professionalità,

competenza ed onorabilità sopra indicati, i componenti dell’Organo amministrativo che

restano in carica sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio



11
Corte dei conti – Relazione Ferrovie dello Stato Italiane SpA esercizio 2016

2017. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 1° dicembre 2015, ha quindi

nominato l’Amministratore delegato, attribuendo al medesimo anche le funzioni di

Direttore Generale, allineando in tal modo la governance del Gruppo FS Italiane a quella di

altri Gruppi, quotati e non, partecipati dal MEF; nonché, ha attribuito specifiche

attribuzioni al Presidente, come meglio precisato nel seguito della presente relazione.

A seguito del conferimento a FS Italiane SpA della partecipazione ANAS da parte del MEF,

il C.d.A. in carica, presentatosi dimissionario nell’Assemblea dei Soci del 29 dicembre 2017

è stato rinnovato per il triennio 2018, 2019 e 2020.

Ripartizione competenze tra CdA, Amministratore Delegato e Presidente

La ripartizione di competenze tra CdA, Amministratore Delegato e Presidente per il

periodo di riferimento (esercizio 2016) è definita nella delibera del CdA di FS SpA del

1°dicembre 2015 in continuità operativa con l’impostazione adottata per il mandato

precedente. Con tale delibera, il CdA si è riservato specifici poteri ed ha individuato - in

esecuzione di quanto deciso dalla predetta assemblea del 27 novembre 2015 - quelli da

attribuire al Presidente, conferendo, di conseguenza, all’AD tutti i restanti poteri di

amministrazione. Il CdA, in particolare:

 si è riservato competenze esclusive su materie di importanza economica e strategica tra

le quali, definizione - su proposta dell’AD - delle linee strategiche della Società e del

Gruppo; approvazione del business plan annuale e pluriennale e del budget annuale della

Società e del Gruppo, predisposti dall’Amministratore Delegato; deliberazioni in merito

alle operazioni finanziare di maggior rilievo; deliberazioni, su proposta

dell’Amministratore Delegato, di operazioni di acquisto/cessione e affitto di azienda, di

operazioni di acquisizione/dismissione di partecipazioni societarie se superiori ad una

certa percentuale, nonché di operazioni straordinarie riguardanti le società

direttamente partecipate. Il CdA ha, inoltre, confermato la propria competenza

esclusiva in materia di nomina, su proposta motivata e documentata

dell'Amministratore Delegato, degli organi di amministrazione e di controllo delle

società controllate individuate come strategiche,
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 ha conferito al Presidente, sempre nel rispetto dei limiti di cui all’art. 2381 del codice

civile, ai sensi dell’art. 12, c. 3, dello Statuto, specifiche attribuzioni in materia di

relazioni esterne e istituzionali in coordinamento con l'AD e coordinamento dell'attività

di Internal Auditing

 ha, pertanto, conferito all’AD tutti i poteri di amministrazione della Società - poteri che

trovano esplicitazione, a mero titolo ricognitivo, in un apposito elenco - con esclusione

delle attribuzioni del Presidente e di quelle che il CdA si è riservato in via esclusiva (oltre

a quelle non delegabili a norma di legge); ai sensi dell’art. 12 delle Statuto, l’AD cura,

altresì, che l’assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e dimensioni

dell’impresa e riferisce al CdA ed al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di

maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle

sue controllate.

Quanto al potere di rappresentanza di FS SpA, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, esso

compete, disgiuntamente, al Presidente e all’Amministratore Delegato.

I comitati interni al CdA

FS SpA ha provveduto alla costituzione di due comitati con funzioni consultive o di

proposta all’interno del CdA: il Comitato Audit, Controllo Rischi e Governance ed il

Comitato per la remunerazione e le nomine. In particolare:

 il Comitato Audit, Controllo Rischi e Governance supporta le valutazioni e le decisioni

del CdA relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, all’approvazione

delle relazioni finanziarie periodiche; nonché le valutazioni relative alla

dimensione/composizione del Consiglio stesso, alla Corporate Governance della Società e

del Gruppo e alla responsabilità sociale d’impresa.

 Comitato per la remunerazione e le nomine svolge una funzione propositiva e consultiva

nei confronti del CdA con riferimento, tra l'altro ai criteri per la nomina dei dirigenti

con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di governance di FS SpA,

degli organi di amministrazione e controllo delle società controllate direttamente da FS

SpA. In particolare, supporta tecnicamente il CdA nella cooptazione dei consiglieri di
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FS SpA, nelle linee guida e criteri in tema di politica retributiva, nonché nella

definizione dei sistemi di incentivazione dei dirigenti, nella remunerazione, ai sensi

dell'art. 2389, c. 3, cod. civ., di AD e Presidente di FS SpA.

Ai componenti dei suddetti Comitati è stato attribuito - ai sensi dell’art. 10.5 dello Statuto

- un compenso aggiuntivo pari al 30 per cento del compenso determinato dall’Assemblea

per i Consiglieri. Il solo Consigliere che è componente di entrambi i comitati, ha rinunciato

al compenso quale componente di uno dei due comitati (Comitato Audit, Controllo Rischi

e Governance).

Altri Comitati

L’AD di FS Italiane SpA si avvale dei seguenti altri Comitati composti da titolari pro

tempore di talune funzioni aziendali:

 Il Comitato Etico1 dà attuazione e verifica il rispetto delle norme del Codice Etico del

Gruppo FS Italiane2, coordinandosi con l’Organismo di Vigilanza per gli aspetti di

comune interesse;

 Il Comitato Investimenti3 supporta l’AD nelle scelte riguardanti la validazione del

Piano degli investimenti e dei disinvestimenti l’evoluzione del medesimo Piano

proponendo eventuali azioni correttive nella sua esecuzione;

 Il Comitato per la Sicurezza delle Informazioni e dei Sistemi Informativi di Gruppo4,

ha compiti di consulenza intersocietaria nella definizione delle strategie di sicurezza

1 Istituito con Disposizione di Gruppo n. 50/AD del 30 gennaio 2006, parzialmente modificata dalla
Disposizione di Gruppo n. 107/AD del 31 ottobre 2007.
2 Il Codice Etico rappresenta la “carta dei diritti e dei doveri fondamentali” attraverso la quale il Gruppo FS
Italiane enuncia e chiarisce le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso gli stakeholders interni ed
esterni.
Il Codice Etico è approvato dai Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo ed impegna gli Organi
sociali, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i partner commerciali, i fornitori e tutti
coloro che intrattengono rapporti con il Gruppo FS Italiane. All’interno del Codice sono indicati principi di
carattere generale (es. valore strategico delle risorse umane, qualità dei prodotti e servizi, qualità al minimo
costo per la collettività, imparzialità ecc.) nonché precise norme e standard comportamentali. Al Codice Etico
è data ampia diffusione sui siti intranet ed internet del Gruppo FS Italiane. Con riferimento ai terzi,
l’osservanza del Codice è richiesta nelle condizioni generali di contratto del Gruppo.
3 Istituito con Disposizione di Gruppo n. 89/AD dell’8 febbraio 2007 e successivamente modificato con le
Disposizioni di Gruppo n. 120/AD del 10 novembre 2008 e n. 186/AD del 24 dicembre 2014.
4 Istituito con Disposizione di Gruppo n. 168/AD del 25 novembre 2013.
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delle informazioni del Gruppo e dei sistemi informativi in attuazione con quanto

previsto dalla Disposiziuone di Gruppo n.167/AD del 25 novembre 2013;

 Il Comitato SoD (Segregation of Duties)5 ha il compito di presidiare della Matrice dei

Rischi SoD di Gruppo e di gestione/risoluzione dei rischi SoD attraverso azioni di

remediation attraverso processi di staff delle società del Gruppo;

 Il Comitato Pari Opportunità del Gruppo FS Italiane è un organismo aziendale

bilaterale e paritetico istituito ai sensi dell’art. 1, punto 3, lett. C) del CCNL della

Mobilità/Area contrattuale Attività ferroviarie e dell’art. 3 del Contratto Aziendale di

Gruppo FS del 20 luglio 2012. Il Comitato ha lo scopo di promuovere iniziative e azioni

positive finalizzate ad offrire alle lavoratrici condizioni organizzative e di distribuzione

del lavoro più favorevoli, anche al fine di conciliare vita lavorativa e famiglia. Il

Comitato è articolato in un comitato nazionale e 15 comitati territoriali;

 Il Comitato Antitrust, organismo di supporto all’AD di FS Italiane SpA, costituito con

il fine di promuovere, attraverso l’elaborazione di linee guida in tema di Compliance

Antitrust, tra cui il Manuale Antitrust di Gruppo, la diffusione delle conoscenze relative

alla disciplina della concorrenza e di monitorarne la corretta applicazione;

 Il Comitato Iniziative Estero6 ha supportato l’AD nella validazione delle

iniziative/progetti di sviluppo all’estero rilevanti per il Gruppo, definire, per le

iniziative/progetti rilevanti per il Gruppo anche attraverso alleanze per la

partecipazione alle gare e le eventuali partnership per il presidio locale;

 Il Comitato Crediti7 ha il compito di monitorare l’andamento dei crediti di Gruppo,

evidenziando eventuali criticità e promuovendo i necessari interventi correttivi e di

valutare l’esposizione consolidata per controparte e le eventuali possibilità di

compensazione;

 Il Comitato Sostenibilità8 supporta l’AD nelle scelte concernenti l’integrazione degli

aspetti sociali e ambientali nelle strategie economico-finanziarie del Gruppo nonché la

5 Istituito con Disposizione di Gruppo n. 184/AD del 22 dicembre 2014 e aggiornato con Disposizione di
Gruppo n. 188/AD del 23 gennaio 2015.
6 Istituito con Disposizione di Gruppo n. 206/AD del 5 maggio 2016.
7 Istituito con Disposizione di Gruppo n. 210/AD del 23 giugno 2016.
8 istituito con Disposizione di Gruppo n. 211/AD del 1^ luglio 2016.
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promozione dei principi e dei valori dello sviluppo sostenibile, nel rispetto delle esigenze

e delle aspettative degli stakeholder.

Il Collegio sindacale

Il Collegio sindacale assicura, insieme agli altri organi sociali di capogruppo, il controllo

sistematico della corretta applicazione dei principi di corporate governance societaria e, oltre

a vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, vigila sul rispetto dei principi di

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

amministrativo e contabile adottato da FS SpA e sul suo concreto funzionamento.

Con l’assemblea dei soci del 4 luglio 2016 il Collegio sindacale, giunto a naturale scadenza

con l’approvazione del bilancio di esercizio 2015, è stato rinominato per tre esercizi, in linea

con la direttiva del MEF del 24 giugno 2013 e nel rispetto della normativa in materia di

equilibrio tra i generi, sino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2018. Il

13 luglio 2016 un sindaco effettivo ha comunicato di non poter accettare la carica ed è ad

esso subentrato un sindaco supplente che, a seguito della nomina di un nuovo sindaco

effettivo in data 29 luglio 2016, è stato riconfermato sindaco supplente.

Con la qualifica acquisita da FS SpA di ente di interesse pubblico (EIP) il collegio sindacale

della capogruppo ha assunto anche il ruolo di “Comitato per il controllo interno e la

revisione contabile”, di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 39 del 2010, con funzioni di vigilanza

sull’informativa finanziaria, sull’efficacia dei sistemi di controllo interno, revisione interna

e gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti ed infine sull'indipendenza della società

di revisione legale, in particolare per quanto concerne la tipologia di servizi, oltre la

revisione, eventualmente erogati all'entità sottoposta alla revisione legale dei conti.

Nel 2016, il Collegio di FS si è riunito 14 volte e i Sindaci hanno assistito a 3 riunioni

assembleari e a 17 sedute del CdA.

Il Dirigente Preposto

Nel luglio del 2015 il CdA di FS SpA ha approvato il “Regolamento delle attività del

Dirigente di Ferrovie dello Stato Italiane” con l’obiettivo di definire le linee guida

funzionali ad inquadrare ruolo, funzioni poteri, mezzi e responsabilità del Dirigente
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Preposto, secondo le previsioni statutarie e di legge, nonché di disciplinare le relazioni di

tale figura con gli organi sociali, organi di controllo e di vigilanza, le varie funzioni aziendali

e le società del Gruppo.

In data 4 luglio 2016, l’Assemblea dei soci ha deliberato la modifica dell’art. 16 dello Statuto

al fine di recepire l'adeguamento alla normativa in materia di Dirigente preposto ai sensi

dell’art. 154 bis9 del TUF che, come detto, è applicabile ad FS SpA per effetto dell'emissione

dei prestiti obbligazionari quotati.

FS Italiane SpA ha riferito che il DP ha definito ed implementato un modello unico di

Gruppo di classificazione dei rischi di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 262, che ha

introdotto una specifica metodologia di valutazione dei rischi volta ad orientare, in

un’ottica risk based, tutte le fasi del processo, nonché il potenziamento del ruolo del Process

Owner/Control Owner nella fase di certificazione periodica dell’adeguatezza ed effettiva

operatività del sistema dei controlli interni sull’informativa finanziaria (c.d. Self

Assessment).

Il “Modello 262” prevede la formalizzazione ed il continuo aggiornamento di apposite

procedure amministrativo - contabili (PAC) con la definizione dei ruoli e delle relative

responsabilità in termini di controlli atti a ridurre i rischi di errore sull'informativa

finanziaria. FS Italiane SpA ha evidenziato che alla data di approvazione del bilancio di

esercizio e consolidato 2016 del Gruppo sono state emanate oltre 330 PAC e che la verifica

dell’efficacia del sistema dei controlli sulla corretta informativa finanziaria è stato

effettuato attraverso un’attività di testing a campione e di verifica dell’adeguatezza delle

procedure svolta da un team specialista a supporto del Dirigente preposto e dal Process

Owner/Control Owner (c.d. Self Assessment). Il CdA di Ferrovie dello Stato Italiane ha,

inoltre, ritenuto opportuno promuovere la nomina dei Dirigenti Preposti anche nelle

principali controllate (Rete Ferroviaria Italiana SpA (di seguito anche “RFI SpA”),

9 Alla società si applica altresì l’art. 154 bis c. 2 del TUF secondo cui: “Gli atti e le comunicazioni della società
diffusi al mercato, e relativi all’informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono
accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili”.
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Trenitalia SpA, Centostazioni SpA, FS Logistica SpA (ora Mercitalia Logistics SpA),

Busitalia – Sita Nord Srl e Ferservizi SpA).

La Capogruppo ha, infine, disposto per tutte le società controllate, nelle quali non è stato

istituito il Dirigente Preposto, che le situazioni contabili annuali siano accompagnate da

un’Attestazione interna con contenuto similare alle citate Attestazioni, firmata dal

Responsabile Amministrativo di società e dall’Amministratore Delegato.

FS Italiane SpA ha evidenziato che i Dirigenti Preposti citati, a firma congiunta con gli

Amministratori Delegati delle società, hanno attestato:

- “l’adeguatezza delle procedure amministrativo-contabili per la formazione del bilancio

d'esercizio e l’effettiva applicazione delle stesse nel corso del periodo di riferimento,

mettendo in evidenza eventuali aspetti di rilievo emersi”;

- “la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture

contabili”;

- “la conformità del bilancio medesimo ai principi contabili internazionali e l’idoneità a

fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,

economica e finanziaria della società”;

- che “la Relazione sulla Gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del

risultato della gestione, nonché della situazione della società, unitamente alla

descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposta”.

In particolare, si evidenzia che, il DP e l’AD di Capogruppo hanno rilasciato analoga

attestazione, oltre che sul bilancio di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, anche sul bilancio

consolidato del Gruppo.

FS Italiane ha evidenziato che dai test effettuati è emerso un buon livello di funzionamento

dei controlli medesimi e che parte delle procedure e dei controlli sono stati sottoposti al

meccanismo di autocertificazione (c.d. Self Assessment) in termini di adeguatezza ed

effettiva operatività – sempre per il periodo di riferimento - a cura dei Control owner e

Process owner di competenza.

La Capogruppo ha inoltre evidenziato che il modello di Segregation of Duties (SoD), definito

per garantire che le responsabilità sui sistemi e/o processi siano debitamente distribuite

evitando sovrapposizioni funzionali o concentrazione di attività critiche su un unico
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soggetto in termini di possibili errori e/o frodi in bilancio, è stato attivato sia per FS SpA

sia per le principali controllate, tra le quali Trenitalia SpA, RFI SpA, Ferservizi SpA, FS

Logistica SpA ora Mercitalia Logistics SpA, Centostazioni SpA e FS Sistemi Urbani Srl.

Al fine di ottimizzare i controlli da parte del DP è inoltre proseguita l’implementazione dei

sistemi di gestione dei dati e dei processi aziendali Information Technology General

Controls con l’obiettivo di rafforzare la governance e le funzioni IT del Gruppo FS Italiane

e creare un Modello ITGC a supporto dei processi amministrativo - contabili.

In particolare nel 2016 è stata pubblicata la procedura di gestione del modello di controllo

IT e del processo di Attestazione IT funzionale all’Attestazione di bilancio (DdG 201/AD

del 2 marzo 2016) che è stata rilasciata, oltre che per FS Italiane SpA, anche per le principali

controllate (RFI SpA, Trenitalia Spa, FS Sistemi Urbani Srl, Busitalia - Sita Nord Srl,

Ferservizi SpA, FS Logistica SpA (ora Mercitalia Logistics SpA) e Centostazioni SpA).

Società di revisione

La revisione legale dei conti, sia della Capogruppo, che delle società controllate è stata

affidata a partire dall’esercizio 2014 ad una società di revisione. In base alle disposizioni

speciali applicabili, previste dal d.lgs. n. 39/2010 (artt. 16 e ss.), a seguito dell’acquisizione

da parte di FS dello status di Ente di interesse pubblico (EIP) conseguente all’emissione

nel 2013 del prestito obbligazionario quotato, l’incarico di revisione legale dei conti

prevede, per la sola FS, la durata di 9 esercizi (2014-2022).

Compensi agli Amministratori ed ai Sindaci

Amministratori

Remunerazione degli Amministratori

Il CdA, su proposta del Comitato per la remunerazione e le nomine e sentito il parere del

Collegio Sindacale, determina l’ammontare dei trattamenti economici ai sensi dell’art.

2389, c. 3, del Codice Civile del Presidente e dell’AD (comprensivi del compenso attribuito

per la carica di amministratore) che tengono conto delle regole dettate per le società a

partecipazione pubblica in materia di emolumenti e retribuzioni e di analisi e confronti
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rispetto a quanto praticato presso società esterne comparabili per dimensione e

complessità.

Nel corso del 2016 la Presidente e l’AD non hanno rivestito ulteriori incarichi all’interno

del Gruppo per i quali sono riconosciuti compensi.

Infine, ai sensi dello Statuto, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai

Consiglieri di Amministrazione e ai Sindaci ed è posto – come già segnalato - un limite

all’importo della remunerazione che può essere riconosciuta ai componenti di Comitati con

funzioni consultive o di proposta costituiti, ove necessario, all’interno del Consiglio.

Dettaglio dei compensi spettanti agli amministratori per il mandato 2015-2017 come

risultanti da delibera assembleare e consiliare

L’Assemblea del 27 novembre 2015 ha deliberato:

- per il Presidente del CdA un compenso annuo lordo di euro 50.000 con la

raccomandazione al CdA che, nel caso di attribuzioni di deleghe al Presidente, il

compenso complessivo - ivi incluso l'emolumento assembleare - non possa comunque

superare 238.000 euro annui lordi;

- per ciascuno dei restanti Consiglieri un compenso annuo lordo di euro 30.000.

Il Consiglio, in data 1° dicembre 2015, ha deliberato di riconoscere al Presidente del CdA di

FS:

- un compenso onnicomprensivo annuo lordo ai sensi dell’art. 2389, 3° c., c.c. - che assorbe

quindi - l’emolumento deliberato dall’Assemblea per il Presidente del C.d.A. - pari a euro

238.000;

- la disponibilità, per tutta la durata del mandato, di un alloggio ad uso foresteria nella

città di Roma per un importo massimo mensile di euro 5.000 lordi;

Il Consiglio, sempre in data 1° dicembre 2015, ha deliberato, per l’AD:

- l’assunzione presso FSI con l’incarico di Direttore Generale alle seguenti condizioni

economiche del rapporto di lavoro regolato dal vigente CCNL per i dirigenti delle

aziende produttrici di beni e servizi:

- parte fissa euro di 580.000 lordi annui;
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- parte variabile fino ad un massimo di euro 100.000 lordi annui, che verrà

corrisposta al raggiungimento del 100 per cento di predefiniti obiettivi

aziendali annuali, oggettivi e specifici, definiti dal CdA di FS SpA su

proposta del Comitato per la remunerazione e le nomine;

- la disponibilità, per tutta la durata del mandato, di un alloggio ad uso

foresteria nella città di Roma per un importo massimo mensile di euro 5.000

lordi

- che il compenso onnicomprensivo annuo lordo ai sensi dell’art. 2389, 3° c.,

c.c. – che assorbe l’emolumento base deliberato dall’Assemblea come

Consigliere del C.d.A. - è pari a euro 90.000 e risulta così articolato:

- parte fissa euro 65.000 lordi annui;

- parte variabile fino ad un massimo di euro 25.000 lordi annui, corrisposta al

raggiungimento di obiettivi annuali oggettivi e specifici definiti dal CdA di

FS SpA, su proposta del Comitato per la remunerazione e le nomine.

Si ricorda, inoltre, che FSI ha deliberato la corresponsione all’atto della risoluzione del

rapporto di lavoro con il direttore generale di 36 mensilità della retribuzione

complessivamente goduta, a titolo di incentivo all’esodo. La previsione dell’erogazione di

importi “a titolo di incentivazione all’ “esodo”10 sembrerebbe più compatibile con situazioni

legate a ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali ovvero a politiche di mera riduzione

degli oneri retributivi della società. L’erogazione di benefit accessori dovrebbe essere

auspicabilmente sempre effettuata a seguito di valutazione positiva della performance, da

effettuarsi in stretta correlazione con il conseguimento degli obiettivi tenendo conto dei

risultati aziendali conseguiti nel periodo.

La tabella che segue riepiloga i trattamenti economici complessivi degli Amministratori di

FS Italiane relativi all’esercizio 2016, come deliberati dai competenti organi della Società.

10 Cfr pagina 7 del verbale del CdA del 1° dicembre 2015.
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Tabella 1 - Trattamenti economici complessivi degli Amministratori (Mandato 2014-2016)

Compensi individuali annui lordi membri CdA
1/1 -31/12/2016

(mandato 2015-2017)
N. comp.

Totale Annuo

Parte fissa + variabile

Presidente 238.000 1 238.000

A.D. (rapporto amministrazione) 65.000+25.000 1 90.000

A.D. (rapporto dirigenziale) 580.000 +100.000 680.000

Altri componenti 30.000* 5 150.000

(*) Inoltre, ai 5 componenti del CdA sono attribuiti 9.000 euro annui aggiuntivi ciascuno (pari al 30 per cento
del compenso determinato dall’Assemblea, per un totale annuo spettante di 45.000 euro) in ragione della
partecipazione ai Comitati consiliari sopra richiamati e a partire dalla istituzione dei medesimi
Fonte: FSI SpA.

Sindaci e Magistrato della Corte dei conti

Per espressa previsione statutaria, ai sindaci non possono essere corrisposti gettoni di

presenza.

Con riferimento al mandato 2016-2018, si fa presente che le Assemblee del 4 e 29 luglio 2016

che hanno proceduto al rinnovo del Collegio sindacale, in carica sino all’Assemblea di

approvazione del Bilancio 2018, hanno anche confermato i compensi spettanti per il

precedente mandato deliberati dall’Assemblea del 9 agosto 2013.

In particolare, il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale e ciascun sindaco

effettivo è stato stabilito rispettivamente in 40.000 euro e in 30.000 euro. Nessun compenso

è corrisposto al Magistrato della Corte dei conti.

La tabella che segue riepiloga i trattamenti economici complessivi dei Sindaci di FS Italiane

relativi all’esercizio 2016, come deliberati dai competenti organi della Società.

Tabella 2 - Trattamenti economici complessivi ai membri del Collegio sindacale (2013-2015)

Compensi individuali annui

lordi
2016 N. comp. Totale Annuo Spettante

Presidente 40.000 1 40.000

Sindaci effettivi 30.000 2 60.000

Sindaci supplenti 0 2 0

Fonte: FSI SpA
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1.2. I controlli interni

1.2.1. L'Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001

L’Organismo di Vigilanza (OdV) di FS SpA è un organo a composizione plurisoggettiva,

costituito da un membro esterno al Gruppo dotato di alte e specifiche competenze nella

materia, con funzioni di Presidente, dal responsabile della Direzione Centrale Audit in

carica e da un componente esterno al Gruppo con competenze giuridiche, o, in alternativa,

da un componente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dell’Organismo di Vigilanza è stato nominato il 27 novembre 2014, mentre il

5 settembre 2016 è stato nominato un nuovo componente dell’OdV in sostituzione del

precedente componente che ha assunto l’incarico di responsabile della Direzione Centrale

Audit di FS SpA.

L’11 marzo 2016, a seguito delle dimissioni dall’incarico di un ulteriore componente, il CdA

ha provveduto alla cooptazione di un nuovo componente dell’OdV che, tuttavia, è stato a

sua volta sostituito il 20 luglio 2016 per sopravvenuta incompatibilità nel ruolo, essendo

stato nominato Presidente della controllata Rete ferroviaria italiana SpA.

1.2.2. Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001

Il 10 maggio 2016 il CdA di FS SpA ha approvato l’aggiornamento del “Modello di

Organizzazione e Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001” della Società, che è stato

adeguato all’evoluzione della normativa di riferimento e alle modifiche dell’organizzazione

aziendale.

La Disposizione di Gruppo n. 209/P del 9 giugno 2016 “Criteri generali per la nomina

dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e relative responsabilità”

prevede che, al fine di realizzare l’esimente dalla responsabilità “amministrativa” degli enti

prevista dal d.lgs. n. 231 del 2001, le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: i)

adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i comportamenti

illeciti previsti dal decreto; ii) istituiscono un organismo dotato di autonomi poteri di

iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli

e di curarne l’aggiornamento.
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1.2.3. L’Internal Auditing

Nelle principali società del Gruppo sono istituite funzioni di Internal Audit, a riporto del

Presidente del relativo CdA. Per le società non ancora dotate di autonoma funzione

Internal Audit, il servizio, nel 2016, è stato svolto dalla Direzione Centrale Audit, istituita

nella Capogruppo, tramite appositi contratti di servizio.

Nei casi in cui è istituito un Comitato di Audit, la funzione di Internal Audit riferisce anche

a quest'ultimo, nei termini indicati dalle disposizioni interne della società di riferimento.

Nel Gruppo, l’Internal Audit svolge un'attività indipendente ed obiettiva di assurance e

consulenza, finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione.

Assiste l’organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio

professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e

migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di Corporate Governance.

In sede istruttoria è emerso che le funzioni Internal Audit del Gruppo nel valutare

l’adeguatezza del Sistema di controllo interno (SCI) dei processi analizzati con particolare

riferimento all’efficacia ed efficienza delle operazioni alla tutela del patrimonio aziendale,

alla conformità a leggi, regolamenti e contratti, hanno svolto oltre 100 attività di audit. A

fronte degli audit sono stati definiti dal management i Piani di azione per sanare le carenze

emerse che sono costantemente monitorati dalle competenti funzioni Internal Audit e

comunicati dalle stesse agli organi di governo, controllo e vigilanza delle società.

La Direzione Centrale Audit definisce indirizzi e metodologie di audit nel Gruppo, anche al

fine della migliore gestione della funzione nell’ambito delle società partecipate. Oltre alle

attività di cui sopra, le funzioni Internal Audit del Gruppo, nel corso del 2016, hanno svolto:

 attività di supporto tecnico-operativo agli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. n.231 del

2001, nell’ambito della quale sono state comunicate dalle funzioni Internal Audit - per i

profili di possibile interesse - i risultati delle verifiche finalizzate a valutare l’adeguatezza

e l’osservanza dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei

reati di cui al citato decreto;

 attività di supporto al Dirigente Preposto;

 attività di supporto ai process owner in materia di Sistema di Controllo Interno.
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A fine 2016 è stato avviato un progetto finalizzato ad individuare il migliore assetto

organizzativo e di funzionamento dell’Internal Audit nel Gruppo. Il progetto è stato

completato nel primo semestre 2017 e ha portato alla definizione di un assetto organizzativo

e di funzionamento dell’Internal Audit di Gruppo che prevede:

 la presenza della funzione di Internal Audit in FS SpA e presso tutte le società

controllate di primo livello e consolidate con il metodo integrale;

 la gestione a livello accentrato, da parte della funzione Internal Audit di FS SpA, di

alcune tematiche trasversali, delle metodologie e della famiglia professionale.

FS Italiane SpA ha riferito che la piena realizzazione dell’assetto definito sarà raggiunta

con l’attuazione di un Piano di transizione, elaborato nel corso del progetto e composto da

iniziative sulla governance e sul funzionamento delle funzioni di Internal Audit, da realizzare

nel biennio 2017-2018.

A novembre 2016, il CdA di FS SpA ha approvato l’introduzione di un modello di

prevenzione della corruzione.
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2. Risorse umane

2.1 Modalità di reclutamento.

Le modalità di reclutamento sono state disciplinate da una specifica disposizione di Gruppo

(la n. 110 del 21 febbraio 2008 che ha definito le linee guida, i principi, le responsabilità e le

modalità operative da seguire per la gestione dei processi di reclutamento e selezione del

personale). FSI ha precisato che tale disposizione, che trova continuità nella successiva

DdG n. 172 del 14 maggio 2014, nel rispetto del d.lgs. n. 231 del 2001 si ispira ai principi

sanciti da Codice etico di Gruppo e assicura condizioni di pari opportunità tra i candidati,

sia interni sia esterni, nonché trasparenza e omogeneità dei criteri di valutazione. Per

l'individuazione delle candidature è stata creata sul sito delle Ferrovie dello Stato una

sezione web, denominata “Lavora con noi”, che rappresenta il canale di accesso per

presentare una candidatura all'assunzione nelle società del gruppo e che alimenta una unica

banca dati del sistema informativo e-recruitment utilizzabile a livello di Gruppo. Sono

considerate anche le candidature spontanee pervenute via mail o attraverso l’attività

politica di employer branding portata avanti per far conoscere il Gruppo e attrarre le migliori

risorse (job meeting, career day, progetti con scuole e università). Tutti i percorsi di

reclutamento e selezione, dall’acquisizione delle candidature all’esito degli stessi, sono

mappati nel sistema informativo e-recruitment.

FSI ha precisato che in presenza di una posizione da ricoprire (prevista a budget) è politica

di Gruppo privilegiare il job posting interno prima di attivare una ricerca da mercato

esterno, al fine di coniugare le esigenze aziendali con una migliore valorizzazione delle

risorse interne. La ricerca è effettuata prima all’interno della singola Società che ha

l’esigenza di personale e, nel caso di esito negativo, a livello di Gruppo.

In ordine alle responsabilità operative nelle selezioni da mercato FSI ha precisato che le

stesse si differenziano a seconda della tipologia del ruolo da ricercare. La Capogruppo

interviene per la ricerca di ruoli manageriali, specialistico-professionali e di neolaureati, su

richiesta delle Società del Gruppo, nella fase di reclutamento, preselezione e valutazione

(anche attraverso il pool di selezionatori/assessor), al fine di fornire una rosa ristretta di

candidati tra cui scegliere quello finale. Per la ricerca di ruoli manageriali in mancanza di

candidature, la Società ricorrere anche a società di head hunting.
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Il processo di ricerca di ruoli operativi è invece delegato alle singole Società che operano nel

rispetto di procedure interne coerenti con le linee guida dettate da Capogruppo.

L’attuale articolazione e sequenza di ambiti di competenza (Capogruppo, Linea e R.U. di

Società) consentono, da una parte, di soddisfare le esigenze immediate della linea, dall’altra,

di assicurare in un’ottica di investimento le candidature che presentano un’ampia

spendibilità rispetto alle esigenze del business.

2.2 Consistenza del personale

Il numero dei dipendenti del Gruppo è passato da n.69.115 unità del 2014 a n.69.002 del

2015 a 70.180 del 2016 con un incremento netto di 1.178 unità. FSI ha precisato che sia le

entrate (3.774 unità) sia le uscite (2.596 unità) includono quelle realizzate con contratti a

tempo determinato del settore delle navi traghetto e che 1.178 ingressi scaturiscono

dall’acquisizione della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl (FSE).

Tabella 3 - Consistenza del personale Gruppo.

Descrizione 2015 2016

Dirigenti 714 727

Quadri 10.945 11.005

Impiegati 31.296 32.117

Operai 26.047 26.331

Consistenza totale al 31 dicembre 69.002 70.180

Incidenza % donne 14,50% 14,57%

Incidenza % uomini 85,50% 85,43%

Consistenza media annua 69.276 69.056

Fonte FSI

La consistenza del personale con qualifica dirigenziale a livello di Gruppo è passato da 721

dirigenti al 31 dicembre 2014 a 714 al 31 dicembre 2015 e a 727 dirigenti nel 2016 con un

aumento netto di 13 unità. La consistenza media dei dirigenti passa da 741 nel 2014 a 711

nel 2015, a 719 nel 2016.
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Tabella 4 - Consistenza del personale con qualifica dirigenziale (2015-2016)

Dirigenti al 31.12.2015 714

Entrate 75

Uscite 62

Dirigenti al 31.12.2016 727

Consistenza media 2015 711,5

Consistenza media 2016 718,9

Fonte: FSI.

I 727 dirigenti in servizio al 31 dicembre 2016 in massima parte sono distribuiti tra la RFI,

la Trenitalia, la Holding, la Ferservizi, la Italferr e, per la residua parte, nelle altre società

del Gruppo (Netinera Group, Grandi stazioni, BUSITALIA Sita Nord, BUSITALIA

Veneto, CEMAT, CENTOSTAZIONI, FS Sistemi urbani, FS Logistica, Fercredit,

Italcertifer, Savit, Serfer Servizi ferroviari, Thello, TX Logistik Group e Umbria mobilità).

La tabella seguente evidenzia il costo del personale a livello di Gruppo.

Tabella 5 - Costo del personale dirigente (Gruppo)

2015 2016 ∆ ‘16/’15

Salari e stipendi
97.851.659,36 98.061.507,64 209.848,28

Oneri sociali
29.925.017,40 29.323.297,45

- 601.719,95

Altri costi del personale a ruolo
2.076.636,50 9.325.453,59 7.248.817,08

Trattamento di fine rapporto
5.641.638,24 5.603.800,65

- 37.837,59

Accantonamenti e rilasci
690.952,00 701.531,24 10.579,24

Personale dirigente a ruolo 136.185.903,50 143.015.590,57 6.829.687,06

Personale incaricato a tempo
determinato 1.313.578,78 1.096.873,43

- 216.705,35

Altri costi
213.428,00 223.741,00 10.313,00

Totale Costo del personale
dirigenziale 137.712.910,29 144.336.205,00 6.623.294,71

Fonte: FSI.
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Come evidenziato dalla tabella seguente aumenta sia la consistenza media del personale con

qualifica dirigenziale del Gruppo sia il costo unitario medio.

Tabella 6 – Retribuzioni e costi medi unitari dei dirigenti (Gruppo)

2015 2016 ∆ ‘16/’15

Retribuzioni (salari e stipendi) 97.851.659 98.061.508
209.848,28

Costo del personale dirigenziale 137.712.910 144.336.205
6.623.294,71

Consistenza media del personale 711,5 718,9 7,4

-
Retribuzione unitaria media (euro) (salari e stipendi) 137.522 136.402

1.119,19

Costo del personale dirigenziale unitario medio (euro) 193.543 200.770 7.227,01

Fonte: FSI.

Tabella 7 – Retribuzione media di dirigenti e impiegati (Gruppo)

2015 2016

Dirigenti
Altro

personale
Dirigenti

Altro

personale
Totale Retribuzioni (salari e stipendi) 97.851.659 2.736.546.020 98.061.508 2.755.802.681

Retribuzione media 137.521,6 39.911,9 136.402,4 40.326,5

Var % anno preced. -0,8% 1,0%

Fonte: FSI.

Tabella 8 – Incidenza del costo del lavoro - Gruppo FS

Descrizione 2015 2016

Risorse Umane (media annua) 69.276 69.056

Costo complessivo 3.934 3.951

Costo medio unitario (in euro) 56.788 57.220

Ricavi totali 8.585 8.928

% Costi personale/Ricavi totali 0,46 0,44

Costi operativi 6.610 6.635

% Costi personale/Costi operativi 0,595 0,596

Fonte: FSI.
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2.3 Politica retributiva 2016

La Società ha evidenziato che, anche nel 2016, per la quasi totalità dei dirigenti del Gruppo

è stato applicato un sistema di misurazione della prestazione lavorativa di tipo MBO con

obiettivi correlati sia alla valorizzazione della prestazione individuale, (indicatori11

collegati direttamente alle responsabilità connesse alla posizione ricoperta), sia ai risultati

economici/qualitativi di Gruppo e/o Società.

2.4 Sicurezza e salute sul lavoro

La salute e la sicurezza sul lavoro sono alla specifica attenzione del Gruppo FS Italiane

come confermato dal nuovo Piano Industriale 2017-2026.

L’A.D, con la Disposizione di Gruppo n. 204/AD/del 6 aprile 2016 “Salute e sicurezza sul

lavoro nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Indirizzi e obiettivi 2016-2018”, ha fissato

i nuovi obiettivi quantitativi del triennio, che prevedono una riduzione annuale degli

infortuni di almeno il 3 per cento e una diminuzione annuale della loro frequenza di almeno

il 2 per cento, con particolare riguardo a quelli più gravi.

Le attività di prevenzione realizzate nel 2016 sono state incentrate sulla piena attuazione

degli obiettivi di riduzione degli infortuni e di miglioramento della prevenzione secondo i

nuovi indirizzi.

FS Italiane SpA ha riferito che nel 2016, in base ai dati sugli infortuni indennizzati, forniti

dall’ente assicuratore INAIL, riguardanti le principali società del Gruppo (Ferrovie dello

Stato, RFI, Trenitalia, Ferservizi ed Italferr), si conferma il trend di costante diminuzione

degli infortuni con una riduzione di circa il 6,7 per cento , rispetto all’analogo periodo del

2015, a fronte di un obiettivo del 3 per cento , e la diminuzione dell’indice di incidenza di

11 Gli indicatori utilizzati quali obiettivi del sistema sono stati individuati tenendo conto delle seguenti
caratteristiche:
- essere improntati a un approccio trasparente e immediato che consenta di apprezzare – oggettivamente

e senza necessità di particolari metodologie e strumenti – performance misurabili e certificabili dai sistemi
contabili di controllo/reporting aziendali;

- essere rappresentativi delle priorità e delle strategie di impresa;
- essere immediatamente ricavabili dagli elementi formali di programmazione e consuntivazione del

Gruppo.
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circa il 5,9 per cento , rispetto al target prefissato del 2 per cento; risultano in aumento gli

infortuni in itinere.

Nella tabella che segue sono riportate le evoluzioni negli anni dei fenomeni analizzati.

Tabella 9 Infortuni sul lavoro

Infortuni indennizzati INAIL*** (Società FS, RFI, Trenitalia, Ferservizi e talferr) infortuni sul lavoro e

in itinere

Anno Infortuni sul lavoro Indice di incidenza** Infortuni in itinere

2016 1.355 22,64 303

2015 1.453 24,08 264

2014 1.717 27,84 314

2013 1.933 30,01 344

2012 2.197 32,79 420

2011 2.555 36,29 418

2010 2.901 38,32 475

Fonte Dati INAIL 2016 al 10 novembre 2017 (in via di definizione)
** Indice di incidenza: n. infortuni sul lavoro/consistenza per1000 dipendenti
*** L’INAIL, a seguito di assestamenti, ha aggiornato la serie storica dei dati apportando modifiche agli anni 2014/15

2.5 Consulenze

La Disposizione di Gruppo n.134/AD del 28 aprile 2010 prevede che il ricorso a consulenze

esterne debba avvenire solo qualora queste siano di effettiva utilità e strumentalità rispetto

agli obiettivi aziendali e in assenza di adeguati mezzi/competenze interne.

Il procedimento in merito al conferimento delle consulenze prevede, per le tematiche di

interesse trasversale di Gruppo, una verifica di merito da parte della struttura di

Capogruppo, competente per materia (“owner” centrale di processo), ed una verifica di

congruità economica, da parte della Direzione Centrale Finanza Controllo e Patrimonio

(ora Direzione Centrale Strategie, Pianificazione, Controllo e Sostenibilità); l’utente della

prestazione deve, poi, monitorarla e mantenere il prodotto finale e la valutazione sull'esito

della stessa. Per le consulenze “core” delle società del Gruppo è previsto dalle comunicazioni

organizzative societarie un percorso autorizzativo che si esaurisce all’interno della

medesima società. Le tabelle che seguono mostrano gli importi relativi ai costi per

consulenze (da intendersi come le attività svolte da professionisti e/o società di consulenza

consistenti nella redazione di specifici pareri, ovvero volte al miglioramento delle
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conoscenze e alla migliore implementazione e sviluppo della struttura utilizzatrice) per gli

esercizi 2015-2016 in migliaia di euro. Si registra un considerevole aumento dei costi per

consulenze.

Tabella 10 Costi per consulenze

CONSUNTIVO ANNO 2015
migliaia euro

Ferrovie dello Stato Italiane 3.168

RFI 366

Trenitalia 244

Ferservizi 16

Altre Gruppo 1.596

TOTALE 5.390

CONSUNTIVO ANNO 2016
migliaia euro

Ferrovie dello Stato Italiane 4.566

RFI 598

Trenitalia 369

Ferservizi 104

Altre Gruppo 2.170

TOTALE 7.807

Fonte: FSI
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3 Contenzioso

3.1 Contenzioso del lavoro

Al 31 dicembre 2016 risultano pendenti n. 3.238 vertenze a fronte di n. 1.680 nuovi ricorsi

notificati nel corso del medesimo anno.

Al riguardo la Corte segnala la positiva, progressiva riduzione del contenzioso pendente,

che pare utile evidenziare limitatamente agli ultimi 5 anni.

In particolare:

Tabella 11 Contenzioso del lavoro.

Anno di riferimento N. contenziosi pendenti

31.12.2016 3.238

31.12.2015 3.939

31.12.2014 5.144

31.12.2013 6.600

31.12.2012 7.244

Fonte: FSI

Per quanto concerne la tipologia delle vertenze pendenti al 31 dicembre 2016, si tratta in

alcuni casi di rivendicazioni risarcitorie, in altri di pretese connesse specificatamente al

contratto di lavoro, in particolare ad alcuni specifici istituti di natura economica, in altri

ancora, e precisamente nel settore appalti, di richieste nei confronti del committente volte

al riconoscimento di un rapporto di lavoro dipendente o alla corresponsione di competenze

in virtù del principio legale di solidarietà.

Le fattispecie di contenzioso di maggiore rilevanza hanno riguardato richieste di

risarcimento per danni da amianto, mansioni superiori, conversione dei contratti a termine

in contratti a tempo indeterminato, interposizione di manodopera, obbligo solidale,

mancata applicazione dei prescritti sconti a favore di Imprese Ferroviarie (IF) a parziale

compensazione degli oneri sostenuti a causa dell’inadeguatezza delle attrezzature

tecnologiche della rete.

Con riferimento alla regolazione e all’acceso equo e non discriminatorio all’infrastruttura

ferroviaria si segnalano i seguenti procedimenti pendenti dinanzi all’Autorità Regolazione
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Trasporti (ART): procedimento per l’impugnativa della delibera ART n.96 del 2015,

procedimento per l’impugnativa della delibera ART n.33/2016, procedimento per

l’impugnativa della delibera AEEGSI n. 654/2015, procedimento per l’impugnativa della

delibera ART n. 54/2016.

E’, infine, pendenti dinnanzi all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)

il procedimento AGCM PS/10578.

Di seguito sono brevemente indicati i contenuti delle principali delibere ART intervenute

nel corso dell’anno 2016:

- delibera 23 marzo 2016, n. 32

Con tale delibera l’ART ha differito al 22 aprile 2016 il termine (di cui alla delibera 96/2015,

inizialmente fissato al 12 marzo 2016) entro il quale gli operatori di impianto di servizio

devono pubblicare sul proprio sito una relazione contenente il listino dei corrispettivi per il

successivo orario di servizio nonché comunicare all’Autorità la contabilità regolatoria per

gli impianti di servizio rientranti nella cosiddetta tipologia A, ai sensi della delibera

n.96/2015.

- delibera 11 maggio 2016, n. 54

Con tale delibera l’ART ha approvato, a valle di una consultazione, alcune misure relative

al contenuto minimo dei diritti che i passeggeri in possesso di “abbonamenti” possono

esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità (AV). Le nuove regole

stabilite dall’Autorità dovrebbero essere attuate dalle imprese ferroviarie entro il 1°

gennaio 2017. Nel periodo che precede l’entrata in vigore delle misure, l’Autorità ha

rinnovato ai gestori dei servizi ferroviari ad AV la raccomandazione di continuare ad

astenersi dal comminare sanzioni pecuniarie o di esigere sovrapprezzi per la violazione

dell’obbligo di prenotazione. Tali misure prevedono, tra l’altro, quanto segue:

- le imprese ferroviarie che propongono un’offerta commerciale di abbonamenti devono

fornire ai passeggeri specifiche informazioni, il cui contenuto minimo è individuato nella

delibera de quo;

- i titolari di abbonamento hanno diritto al cambio di prenotazione, indipendentemente

dal canale utilizzato per effettuarla e nessun pregiudizio può derivare loro dal non

corretto funzionamento dei sistemi di prenotazione;



34
Corte dei conti – Relazione Ferrovie dello Stato Italiane SpA esercizio 2016

- ove il gestore del servizio consenta all’abbonato di effettuare la prenotazione del posto

successivamente all’acquisto dell’abbonamento, l’abbonato ha diritto a veder

soddisfatto nella giornata il proprio programma di viaggio per la tratta relativa

all’abbonamento; se ciò non è possibile, l’abbonato ha diritto al rimborso dell’ulteriore

titolo di viaggio acquistato per soddisfare l’esigenza di trasporto oggetto

dell’abbonamento;

- i passeggeri titolari di abbonamenti e in possesso di prenotazioni, ove abbiano subito

ritardi o soppressioni di servizio ripetuti durante il periodo di validità dell’abbonamento,

hanno diritto a un indennizzo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1371/2007, determinato

secondo criteri di calcolo dei ritardi e dell’indennizzo specifici e differenziati rispetto a

quelli previsti dai gestori dei servizi con riferimento ai titoli di viaggio singoli.

- delibera 27 giugno 2016, n. 72

Con tale delibera l’ART ha individuato modalità applicative ed elementi di interpretazione

relativi alle misure di cui all’Allegato 1 della delibera n.96/2015, nonché deliberato il

differimento dei termini di specifiche misure della predetta delibera n.96.

- delibera 1° luglio 2016, n. 75

Con tale delibera l’ART ha deliberato la conformità - con alcune specifiche prescrizioni -

del nuovo sistema tariffario 2016-2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso

all’infrastruttura ferroviaria nazionale, presentato dal Gestore dell’infrastruttura in data

30 giugno 2016, ai criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo

dell’infrastruttura ferroviaria, di cui alla delibera n. 96/2015 e successive integrazioni.

- delibera 7 luglio 2016, n. 77

Con tale delibera l’ART ha deliberato la proroga, al 14 aprile 2017, del termine di

conclusione del procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di

trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico,

avviato con la delibera n. 54/2015.

- delibera 15 luglio 2016, n. 80

Con tale delibera l’ART ha deliberato la conformità - con alcune specifiche prescrizioni -

del nuovo sistema tariffario 2017-2021 per i servizi diversi dal Pacchetto Minimo di

Accesso, presentato dal Gestore dell’infrastruttura, ai criteri per la determinazione dei
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canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, di cui alla delibera n. 96/2015 e

successive integrazioni.

- delibera 27 luglio 2016, n. 83

Con tale delibera l’ART ha avviato una consultazione pubblica sullo “schema di atto di

regolazione contenente la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di

servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento” e differito il termine di

conclusione del procedimento al 30 novembre 2016.

- delibera 4 agosto 2016, n. 93

Con tale delibera l’ART ha approvato il documento di “Call for input” finalizzato a ricevere

osservazioni ed altri elementi utili per stabilire le modalità di regolazione più idonee per

garantire l’economicità e l’efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria.

- delibera 8 novembre 2016, n. 130

Con tale delibera l’ART ha dato avvio ad un’indagine conoscitiva avete ad oggetto l’analisi

dei profili regolatori inerenti il mercato dei servizi di trasporto via autobus a media e lunga

distanza. In tale contesto, l’Autorità ha evidenziato la necessità di analizzare anche i riflessi

che l’evoluzione dei servizi di trasporto via autobus a media e lunga distanza ha sulle altre

modalità di trasporto.

- delibera 30 novembre 2016, n. 143

Con tale delibera l’ART ha prorogato, al 31 marzo 2017, il termine di conclusione del

procedimento per la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di

servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento (avviato con delibera n.

49/2015).

3.2 Procedimenti innanzi alle autorità comunitarie

Tra i procedimenti innanzi alle autorità europee, particolare evidenza riveste la decisione

della Commissione europea di avviare la procedura di indagine formale per aiuti di Stato

riguardanti alcune operazioni di asset allocation infragruppo (caso SA 32179)12 e

12 La misura sotto indagine riguarda quattro operazioni di asset allocation, interne al Gruppo FS Italiane,
realizzate rispettivamente a favore di Trenitalia SpA e di FS Logistica SpA. In particolare si tratta di
trasferimenti che riguardano attivi non costituenti infrastruttura ferroviaria e comunque non più funzionali
alle attività del Gestore dell’infrastruttura.



36
Corte dei conti – Relazione Ferrovie dello Stato Italiane SpA esercizio 2016

compensazioni per obbligo di servizio merci (SA 32953)13 per la quale, tuttavia, non si sono

registrati sviluppi nel 2016.

3.3 Contenzioso tra ANAS e Rete ferroviaria italiana

Per completezza di indagine si evidenzia, con riferimento all’altro importante contenzioso

derivante da ANAS, recentemente acquisita da Ferrovie dello Stato italiane mediante

conferimento dell’intero pacchetto azionario detenuto dal MEF, che la perizia giurata di

stima prodotta dalla Società appositamente incaricata ai sensi dell’art. 49, comma 3 del

decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge di conversione 21 giugno 2017,

n. 96, ha evidenziato che “Il Perito ha attestato l’adeguatezza rispetto al contenzioso in essere

non solo degli stanziamenti di bilancio strictu sensu – cioè di quelli che alimentano il Fondo

rischi e Oneri di bilancio di Anas e pari nel 2016, a 665 milioni di euro – ma che anche degli

stanziamenti che, producendo una maggiore onerosità delle opere, alimentano il cd. prospetto

Fonte impieghi contenuto nella Relazione sulla Gestione a corredo del bilancio, pari, nel 2016,

a 1.292 milioni di euro”. La Corte, in proposito, sottolinea la necessità di un monitoraggio

dinamico e costante del contenzioso ANAS il cui ammontare, per la sola parte di

contenzioso sui lavori riferita a strade in concessione, è stato stimato dalla medesima ANAS

in 1.345 milioni di euro al 30 settembre 2017 (1.291 milioni di euro al 31 dicembre 2016) la

cui copertura dovrebbe essere assicurata dal saldo positivo fonti/impieghi (pari a 0,79

miliardi di euro al 30 settembre 2017) che potrebbe, tuttavia, non essere in futuro sufficiente

alla copertura di tutte le posizioni pendenti causando una condizione di non equilibrio14.

Tra i contenziosi di maggior peso spicca quello tra ANAS15 e RFI che origina da una serie

di accordi sottoscritti a suo tempo dall’allora TAV S.p.A. con ANAS S.p.A. e la

concessionaria autostradale della Torino - Milano ASTM (oggi SATAP) per la realizzazione

delle opere di adeguamento e di potenziamento autostradale nell’ambito della complessiva

13 La seconda misura sotto indagine riguarda le compensazioni riconosciute dall’Italia a Trenitalia SpA per il
trasporto pubblico di merci dal 2000 al 2014 in forza dei tre Contratti di Servizio, succedutisi negli anni. Nel
biennio 2015-2016 non si sono registrate ulteriori comunicazioni formali
14 Pagina 107 della Nota illustrativa ANAS al 30 settembre 2017.
15 Il 29 dicembre 2017 l’Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane ha deliberato oggi l’aumento
di capitale di 2,86 miliardi di euro mediante conferimento dell’intera partecipazione Anas detenuta dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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riqualificazione del corridoio plurimodale Torino-Milano contestualmente alla realizzazione

della nuova Tratta AV/AC Torino-Milano. Al riguardo è stato trovato un accordo tra

TAV/RFI ed ANAS/SATAP. In particolare ANAS/SATAP hanno respinto le pretese di

RFI in merito all’attribuzione alle medesime della quota parte degli oneri per la predetta

riqualificazione del corridoio plurimodale afferenti le opere di adeguamento e di

potenziamento autostradale. Conseguentemente, in data 9 giugno 2016 è stato notificato

l’atto di citazione in giudizio di ANAS/ SATAP presso il Tribunale di Roma con una

richiesta di oltre 1.000 milioni di euro, oltre accessori. L’ANAS si è costituita in giudizio in

data 25 gennaio 2017, contestando la fondatezza della pretesa creditoria di RFI. In

particolare, ANAS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva chiamando in

causa il MIT e chiedendo la condanna di SATAP S.p.A. a manlevare ANAS nel caso in cui

fosse condannata a pagare RFI. Il suddetto contenzioso è ancora pendente.

3.4 Concordato Ferrovie del sud est (FSE)

Con specifico riferimento alla delicata questione del concordato preventivo della Ferrovie del

sud est (FSE) si evidenzia che in data 12 gennaio 2017, a seguito del trasferimento in capo a

FSI dell'intero capitale sociale di FSE, la Società ha presentato, avanti al Tribunale di Bari,

ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161,

comma 6 L.F. Il 16 maggio 2017, FSE ha sottoposto al Tribunale di Bari il ricorso

contenente la proposta ed il piano di concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi

degli artt. 161 e 186-bis L.F.

La Società, in sede istruttoria ha evidenziato che la proposta concordataria presentata in

data 16 maggio 2017 prevedeva, oltre al soddisfacimento integrale dei creditori

prededucibili e privilegiati una percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari pari

al 48 per cento.

Con provvedimento in data 12 giugno 2017, il Tribunale di Bari ha ammesso, ai sensi dell'art.

163 L.F., FSE alla procedura di concordato preventivo, decretando l'apertura della medesima

procedura e fissando l'adunanza dei creditori al 5 dicembre 2017. La suddetta adunanza è stata

successivamente rinviata, su istanza della Società, dapprima al 23 gennaio 2018 e, poi, al 2

febbraio 2018. Il 5 dicembre 2017, FSE, ai sensi dell'art. 172, comma. 3, L.F. ha depositato
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una modifica parziale in aggiornamento del piano e della proposta di concordato preventivo

allo scopo di recepire gli effetti economici e finanziari di talune circostanze sopravvenute al

deposito dell'originario piano concordatario. Con tale modifica è stato previsto, tra l'altro,

un incremento della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari dal 48 per cento

al 51 per cento dei rispettivi crediti. L’8 dicembre 2017, i Commissari Giudiziali nominati dal

Tribunale di Bari hanno reso la propria relazione ai sensi dell'articolo 172 L.F., nell'ambito

della quale gli stessi hanno tra l'altro rappresentato di non ravvisare alcuna criticità quanto

alla fattibilità giuridica ed economica del piano concordatario proposto da FSE ed hanno

altresì concluso nel senso della convenienza della proposta concordataria della Società "che

risulta in grado di assicurare un margine di soddisfazione dei creditori senz'altro superiore a quello

che essi sarebbero destinati ad ottenere all'esito di una procedura fallimentare".

In tale contesto, FSE, tenuto conto delle risultanze delle verifiche legali, contabili e tecniche

condotte con l'ausilio di propri consulenti ed in linea con quanto prospettato anche

nell'ambito del piano concordatario presentato, ha avviato una serie di azioni giudiziarie

volte ad ottenere l'accertamento negativo dei crediti vantati da taluni soggetti sulla base di

rapporti da questi ultimi illegittimamente intrattenuti con la Società in pendenza della

precedente gestione. Tali iniziative sono state intraprese, peraltro, anche al fine di veder

riconosciuta, nei confronti di tali soggetti, la loro carenza di legittimazione a partecipare al

voto sulla proposta concordataria. I fatti alla base delle richiamate iniziative giudiziarie

sono stati oggetto di indagine anche nell'ambito del procedimento penale avviato dalla

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, per gravi reati, in relazione alle cause

del dissesto di FSE.

FSI ha riferito, in particolare, che tra coloro che sono stati destinatari di tali azioni giudiziarie

figurano, oltre a professionisti, società di consulenza ed altri soggetti cui, in pendenza della

precedente gestione, sono stati illegittimamente affidati incarichi e contratti per importi in

taluni casi molto significativi, anche BNL, che in passato ha rappresentato l'interlocutore

esclusivo di FSE presso il sistema bancario e che costituisce il principale creditore della Società.

Il 20 dicembre 2017, FSE ha depositato innanzi al Tribunale di Bari un ricorso cautelare ai

sensi degli artt. 700 e 669-bis e ss. c.p.c. al fine di ottenere in via d'urgenza il riconoscimento

dell'insussistenza della totalità dei crediti vantati da BNL nei confronti della Società, per
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un importo pari a 69 milioni di euro, e l'inibizione di quest'ultima dall'esercizio dei diritti e

delle facoltà connessi a tali pretesi diritti di credito. In tale ricorso, in particolare, FSE ha

dedotto l'inesistenza dei crediti vantati da BNL in ragione sia della nullità di tutti i

contratti di finanziamento con la medesima conclusi dal 1995 al 2014 in quanto stipulati in

violazione della normativa in materia di evidenza pubblica a suo tempo vigente, sia del

contrapposto e maggiore credito vantato da FSE a titolo di risarcimento del danno

cagionato da BNL, avendo quest'ultima concorso con il precedente amministratore unico

di FSE all'aggravamento dello stato di dissesto della Società mediante abusiva concessione

del credito.

Con provvedimento in data 22 gennaio 2018 il Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso

cautelare presentato da FSE, in particolare ritenendo non sussistenti i presupposti giuridici

per la dichiarazione di nullità dei contratti di finanziamento stipulati tra la Società e BNL

e che non risultasse provato l'illecito da abusiva concessione del credito. Anche il successivo

reclamo promosso da FSE nei confronti di tale provvedimento è stato rigettato con

provvedimento del Tribunale di Bari reso in data 12 marzo 2018.

L'intervenuto rigetto del ricorso cautelare e del successivo reclamo promossi dalla Società non

preclude, peraltro, la possibilità per FSE di riproporre le medesime domande nell'ambito di

un giudizio di merito a cognizione piena. Al fine di valutare tempi e modalità per la

riproposizione di tali domande dovrà peraltro tenersi conto anche degli sviluppi che potranno

intervenire nell'ambito del sopra menzionato procedimento penale, allo stato ancora in corso

di svolgimento.

Sono invece allo stato tutt'ora pendenti le azioni di merito promosse da FSE nei confronti di

ulteriori pretesi creditori della Società, anch'esse volte a veder accertata la nullità per

violazione delle norme in materia di evidenza pubblica dei contratti da questi ultimi conclusi

con la precedente gestione di FSE, con ogni inerente conseguenza, anche di carattere

restitutorio e risarcitorio.

Parallelamente alle iniziative giudiziarie di cui sopra, FSE ha altresì formulato istanza al

Tribunale di Bari allo scopo di ottenere lo scioglimento, ai sensi dell'articolo 169-bis L.F., di

un contratto di finanziamento sottoscritto con BNL in data 13 luglio 2012 e della clausola di

cessione di crediti in garanzia ivi contenuta, la quale avrebbe potuto consentire alla Banca di
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incassare e portare a decanto della propria esposizione debitoria i crediti vantati da FSE nei

confronti della Regione Puglia a titolo di corrispettivo per l'attività di pubblico servizio

esercitata dalla Società. Tale istanza, peraltro, ha fatto seguito a quelle precedentemente

formulate dalla Società, e già accolte dal Tribunale di Bari, allo scopo di ottenere la

temporanea sospensione del medesimo contratto di finanziamento. Con provvedimento in

data 22 gennaio 2018, il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'istanza formulata da FSE,

ha disposto il definitivo scioglimento del contratto di finanziamento e della cessione di

crediti in garanzia sopra richiamati. Avverso tale provvedimento, BNL, in data 1° febbraio

2018, ha presentato reclamo innanzi alla Corte di Appello di Bari. È altresì tuttora

pendente innanzi al Tribunale di Bari il giudizio di merito promosso da BNL, anteriormente

all'adozione del sopra menzionato provvedimento di scioglimento, allo scopo di veder

riconosciuta l'opponibilità alla procedura di concordato preventivo di FSE della predetta

cessione di crediti in garanzia.

Nel contesto sopra descritto, in data 2 febbraio 2018 si è celebrata, innanzi al Tribunale

Civile di Bari, l'udienza fissata ai sensi dell'articolo 174 L.F. per l'adunanza dei creditori

chiamati ad esprimere il proprio voto sulla proposta concordataria presentata da FSE.

A detta udienza è intervenuta la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, la

quale ha dato atto di avere proceduto al deposito, nell'ambito del fascicolo della procedura

concordataria, dei seguenti documenti:

- copia dell'ordinanza cautelare del GIP resa, in data 01 febbraio 2018, nell'ambito

del sopra menzionato procedimento penale n. 4153/2016 RGNR, in quanto recante

provvedimenti cautelati reali nei confronti, tra l'altro, di taluni creditori di FSE

suscettibili di essere ammessi alla votazione sul concordato;

- copia di verbale relativo ad operazioni di perquisizione operate dalla polizia

giudiziaria presso la sede di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., principale creditore

della Società, nonché presso la residenza di un esponente della medesima Banca.

A fronte di quanto precede, il Tribunale di Bari ha sospeso dal voto Banca Nazionale del

Lavoro S.p.A. e gli ulteriori creditori destinatari delle misure cautelari disposte con la sopra

menzionata ordinanza, rinviando la prosecuzione delle operazioni di voto alla successiva

udienza del 14 marzo 2018.
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In data 14 marzo 2018 si è dunque svolta la seconda udienza per l'adunanza dei creditori,

nell'ambito della quale sono proseguite le operazioni di voto. Nel corso di tale udienza, il

Giudice Delegato, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza del 2

febbraio 2018, ha ritenuto di ammettere al voto BNL (la quale, peraltro, aveva nelle more

preannunciato la propria intenzione di esprimere voto favorevole alla proposta di

concordato), mentre taluni degli ulteriori soggetti destinatari del precedente

provvedimento di sospensione dal voto sono stati definitivamente esclusi, in parziale

accoglimento dell'istanza in tal senso formulata da FSE.

La proposta di concordato presentata dalla Società ha ricevuto il voto favorevole da parte

della maggioranza dei creditori chirografari ammessi al voto e. pertanto, è stata approvata

ai sensi dell'art. 177. comma 1. L.F.. FSI ha, in particolare, evidenziato che la proposta di

concordato approvata dalla maggioranza dei creditori chirografari ammessi al voto ha

sostanzialmente confermato le stime di valore già precedentemente evidenziate che non

modificano nel complesso la redditività per FS dell'investimento in FSE. Sotto il profilo

patrimoniale il debito verso i creditori sopra indicati sia rappresentato al 100 per cento della

sua consistenza, per un importo pari a circa 284 milioni di euro.

FSI ha inoltre evidenziato che, in conseguenza degli esiti della richiamata votazione del 14

marzo scorso, al completamento della procedura di omologa del Concordato procederà

all’iscrizione sia nel bilancio di FSE che nel consolidato di Gruppo di una componente positiva

di reddito di natura straordinaria derivante dagli effetti dello stralcio dei debiti chirografi, per

un valore massimo al momento quantificabile in circa 63,5 milioni di euro.
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PARTE II

4. Gestione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo

4.1 Attestazioni del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari

Con riferimento all'esercizio 2016 il DP e l'AD della Capogruppo hanno rilasciato l'Attestazione

sul bilancio d’esercizio e sul consolidato di FS SpA in data 21 aprile 2017, senza evidenziare aspetti

di rilievo.

4.2 Attività del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2429 c.c., ha espresso parere favorevole all'approvazione del

bilancio dell'esercizio e consolidato 2016, evidenziando che nel corso dell’esercizio 2016 non sono

emersi fatti significativi suscettibili di menzione sulla Relazione del Collegio stesso.

4.3 Relazione della società di revisione

La società di revisione incaricata ha svolto la revisione legale sia del bilancio di esercizio che di

quello consolidato al 31 dicembre 2016 redigendo, per ognuno di essi, la relazione prevista dagli

artt. 14 e 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

La società di revisione ha ritenuto i bilanci conformi agli International Financial Reporting

Standards adottati dall’Unione Europea, esprimendo un giudizio positivo sulla loro redazione,

giudicata idonea a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e

finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa sia di FS SpA che del Gruppo per l'esercizio

chiuso al 31 dicembre 2016.

4.4 Notazioni generali sul bilancio consolidato

Il bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato predisposto in

conformità ai principi contabili internazionali (International Accounting Standards - IAS e

International Financial Reporting Standards - IFRS) emanati dall’International Accounting

Standards Board (IASB), e alle interpretazioni emesse dall’IFRS Interpretations Committee

(IFRIC) e dallo Standing Interpretations Committee (SIC), riconosciuti nell’Unione Europea ai

sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e in vigore alla chiusura dell’esercizio (l’insieme di tutti i

principi e le interpretazioni di riferimento sopraindicati sono di seguito definiti “EU-IFRS”).
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Il Bilancio Consolidato include, oltre alla Capogruppo FS SpA, le società sulle quali la stessa

esercita il controllo, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, a partire

dalla data in cui lo stesso viene acquisito e sino alla data in cui tale controllo cessa. Il controllo

può essere esercitato sia in forza del possesso azionario diretto o indiretto della maggioranza dei

voti esercitabili, sia per effetto del diritto a percepire i rendimenti variabili derivanti dal proprio

rapporto con le stesse, incidendo su tali rendimenti ed esercitando il proprio potere sulle società,

anche prescindendo da rapporti di natura azionaria. L’esistenza di potenziali diritti di voto

esercitabili alla data di bilancio è considerata ai fini della determinazione del controllo.

Nelle tabelle in appendice, che riprendono gli allegati delle note esplicative al bilancio consolidato,

sono indicate le imprese incluse nell'area di consolidamento e le società collegate.

4.4.1 Notazioni di sintesi sui risultati del bilancio consolidato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Di seguito si riportano i dati relativi al conto economico consolidato.

Tabella 12 Conto economico consolidato.

valori in milioni di euro

2015 2016 Variazione %

RICAVI OPERATIVI 8.585 8.928 343 4,0

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.881 7.908 27 0,3

Altri proventi 704 1.020 316 44,9

COSTI OPERATIVI (6.610) (6.635) (25) (0,4)

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 1.975 2.293 318 16,1

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (1.332) (1.401) (70) (5,3)

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 644 892 248 38,5

Saldo della gestione finanziaria (107) (94) 13 12,1

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 537 798 261 48,6

Imposte sul reddito (73) (26) 47 64,4

RISULTATO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
CONTINUATIVE

464 772 308 66,4

Risultato di esercizio delle attività destinate alla
vendita al netto degli effetti fiscali

RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO 464 772 308 66,4

RISULTATO NETTO DI GRUPPO 448 758 310 69,2

RISULTATO NETTO DI TERZI 16 14 (2) (12,5)

Fonte FSI.
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L’esercizio 2016 chiude con un Risultato Netto pari a 772 milioni di euro, con un significativo

aumento rispetto all’esercizio precedente (66,4 per cento), quando il Gruppo aveva fatto registrare

un utile di 464 milioni di euro.

L’incremento è sostanzialmente riconducibile alle operazioni di valorizzazione di asset concluse

nel corso del 2016 dal management quadro emergente dal nuovo piano industriale 2017-2026.

Nell’ottica di tale nuovo piano industriale si inquadra infatti l’operazione di cessione di parte del

business riferito alla gestione degli spazi commerciali non core avvenuto per il tramite della vendita

della Grandi Stazioni Retail SpA a terzi, che ha generato nell’esercizio una plusvalenza di 365

milioni di euro. A tale proposito si ricorda che a fine 2015 fu portata a buon esito una analoga

operazione di cessione di asset a terzi – il riferimento è alla vendita della rete elettrica a Terna SpA

– con una plusvalenza di 18 milioni di euro.

Di conseguenza, anche i principali margini industriali intermedi, Margine Operativo Lordo

(EBITDA) e Risultato Operativo (EBIT), aumentano in misura molto rilevante; in dettaglio

l’EBITDA si attesta nel periodo a 2.293 milioni di euro, con una variazione positiva di 318 milioni

di euro pari al 16,1 per cento e l’EBIT ammonta a 892 milioni di euro, in aumento di 248 milioni

di euro (38,5 per cento) rispetto all’esercizio precedente. Quest’ultima variazione dipende

principalmente da quanto descritto in precedenza per i ricavi e costi operativi, avuto poi conto

dei maggiori ammortamenti e svalutazioni, rispettivamente per 78 milioni di euro e 15 milioni di

euro, controbilanciati da minori accantonamenti rispetto al 2015 per complessivi 23 milioni di

euro. La voce accantonamenti, pari a 25 milioni di euro (48 milioni di euro nel 2015), accoglie gli

oneri previsti dalle società del Gruppo FS Italiane per la parte straordinaria del Fondo Bilaterale

di Sostegno al Reddito.

Di minore impatto, in termini di valori rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, sono

gli effetti sul consuntivo 2016 degli interventi normativi del 2015. E’ da segnalare in quest’ambito

il provvedimento legislativo del 22 gennaio 2016 (cd “Eco bonus”), che ha definito un’ulteriore

misura di sostegno al trasporto merci mediante una riduzione del pedaggio di 2,5 euro per Treno-

km, ristabilendo così un quadro di maggiore sostenibilità per il settore rispetto agli effetti

fortemente negativi causati in anni passati dal precedente taglio del Contratto di Servizio Merci.

Di contro, si segnala che l’anno 2016 sconta i maggiori oneri connessi con gli aumentati costi

dell’energia elettrica per la trazione (33 milioni di euro), causati dalla contemporanea entrata in

vigore di una serie di provvedimenti normativi e regolatori (in particolare le Delibere nn. 654 e

668/2015) emanati sul finire del 2015 dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema
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Idrico (AEEGSI).

Passando all’analisi dei Ricavi operativi, questi segnano un incremento di 343 milioni di euro

dovuto, per 27 milioni di euro all’aumento dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni, e per 316

milioni di euro agli Altri proventi.

La variazione positiva (0,3 per cento) dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni è riconducibile

ai Ricavi da servizi di trasporto, che hanno fatto registrare un incremento pari a 2 milioni di euro,

cui va aggiunta la crescita dei Ricavi da Servizi di infrastruttura (26 milioni di euro). Il saldo

netto delle altre voci residuali che compongono i ricavi delle vendite e delle prestazioni risulta,

invece, in leggera flessione per 1 milione di euro.

Analizzando in dettaglio i principali elementi relativi all’incremento dei Ricavi da servizi di

trasporto (2 milioni di euro), si riscontra il positivo contributo del servizio trasporto passeggeri

Short Haul per complessivi 119 milioni di euro, suddiviso in rail nazionale (76 milioni di euro),

internazionale (24 milioni di euro, prevalentemente ad opera del gruppo Netinera, operante in

Germania) e trasporto su gomma (19 milioni di euro). Di segno contrario, invece, l’apporto del

segmento rail Long Haul che nel periodo, pur a fronte di un incremento dei volumi del servizio

AV prodotto dal brand Frecciarossa, ha registrato, complessivamente tra Italia e estero, una

diminuzione dei ricavi pari a 99 milioni di euro, dovuto prevalentemente alla riduzione dello yield

medio indotta dal mercato, cui si unisce l’assenza degli effetti positivi generati nell’esercizio

precedente dall’evento Expo 2015. Il servizio di trasporto merci rileva invece un decremento pari

a 18 milioni di euro.

La variazione positiva dei Ricavi da Servizi di infrastruttura, pari a 26 milioni di euro rispetto allo

stesso periodo del 2015, include prevalentemente l’incremento dei ricavi da pedaggio per 20

milioni di euro, attribuibile all’aumento dei volumi di produzione, nonché i maggiori contributi

per contratti di servizio connessi con l’ingresso nell’area di consolidamento della società FSE Srl

(5 milioni di euro). I ricavi dallo Stato per contributi in conto esercizio, riconosciuti ad RFI SpA

sulla base della legge di stabilità 2016, sono rimasti invariati rispetto al 2015 (976 milioni di euro).

L’incremento della voce Altri proventi (316 milioni di euro) deriva per la maggior parte dalla

plusvalenza, di 365 milioni di euro, derivante dall’operazione di cessione a terzi degli asset riferiti

alla Grandi Stazioni Retail SpA, a fronte dei 18 milioni nel 2015 rinvenienti dalla cessione degli

asset elettrici a Terna SpA. Si segnalano inoltre minori ricavi per canoni di locazione, riaddebito



46
Corte dei conti – Relazione Ferrovie dello Stato Italiane SpA esercizio 2016

di oneri condominiali e vendita di spazi pubblicitari, pari a 28 milioni di euro, per effetto anch’essi

della cessione del ramo “Retail”, a cui si aggiungono minori vendite realizzate nell’esercizio di

immobili e terreni di trading (-11 milioni di euro).

I Costi operativi dell’esercizio 2016 si attestano a 6.635 milioni di euro, in aumento di 25 milioni

di euro (0,4 per cento) rispetto al 2015 (6.610 milioni di euro). Di seguito i dettagli:

 aumento dei costi netti riferiti al personale per 17 milioni di euro. Sulla variazione incide

l’aumento del costo riferito al personale a ruolo, per effetto della piena applicazione del

contenuto economico del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità Area

contrattuale Attività Ferroviarie, seppure quasi completamente assorbito dal processo di

efficientamento dell’organizzazione del lavoro, dalla diminuzione delle consistenze medie,

dagli sgravi contributivi riconosciuti sui premi di produzione e dai minori oneri per risoluzioni

incentivate. In aumento i costi del gruppo Netinera Deutschland, per le assunzioni di

personale a seguito dell’acquisizione di nuove tratte (9 milioni di euro), e quelli connessi con

l’ingresso nell’area di consolidamento di FSE Srl (5 milioni di euro);

 aumento degli altri costi netti per 8 milioni di euro, principalmente per effetto delle seguenti

variazioni:

- incremento dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per 71 milioni di

euro. Si rilevano maggiori consumi di materiali (86 milioni di euro) connessi con gli

investimenti in atto nel settore infrastruttura; maggiori costi per energia elettrica (33

milioni di euro, a fronte dei nuovi provvedimenti normativi) in parte compensati da

minori costi per combustibili per la trazione (-7 milioni di euro) e da altri saving diffusi (-

11 milioni di euro); minore variazione delle giacenze di immobili e terreni di trading

dovuta alla diminuzione del costo del venduto (-5 milioni di euro) e alle minori

svalutazioni effettuate nell’esercizio rispetto al 2015 (-25 milioni di euro);

- incremento dei costi per sevizi per complessivi 35 milioni di euro come effetto netto

derivante dagli incrementi delle prestazioni per il trasporto (42 milioni di euro)

controbilanciato da risparmi complessivi per 7 milioni di euro, concentrati soprattutto

nell’ambito delle manutenzioni. I citati aumenti dei costi per prestazioni di servizio sono

di fatto ascrivibili al gruppo Netinera Deutschland per effetto dell’acquisizione di nuove

tratte nell’esercizio;

- incremento degli altri costi operativi per 34 milioni di euro dovuto ad un aumento degli

oneri per quote associative e contributi ad enti vari, penalità passive e indennizzi, IVA

non deducibile ed altre imposte e tasse, e ai maggiori accantonamenti effettuati
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nell’esercizio soprattutto per imposte e tasse diverse afferenti le aree edificabili;

- maggiori capitalizzazioni per 134 milioni di euro, essenzialmente dovute all’incremento

degli investimenti realizzati nel settore infrastruttura, in particolare per le attività di

upgrading tecnologico e per il rinnovo della sicurezza, e ai maggiori interventi di

manutenzione incrementativa dei rotabili.

Il saldo della gestione finanziaria, pari a 94 milioni di euro di oneri netti, migliora rispetto

all’esercizio precedente per un importo pari a 13 milioni di euro. Tale variazione è sostanzialmente

legata a partite non ricorrenti che hanno influenzato sia i proventi che gli oneri.

Le imposte sul reddito ammontano a 26 milioni di euro, con una variazione in diminuzione pari a

47 milioni di euro (-64,4 per cento).

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Tabella 13 Stato patrimoniale riclassificato.

valori in milioni di euro

31.12.2015 31.12.2016 Variazione

ATTIVITA'

Capitale circolante netto gestionale 929 404 (525)

Altre attività nette (581) 591 1.172

Capitale circolante 348 995 647

Capitale immobilizzato netto 47.357 47.330 (27)

Altri fondi (3.010) (3.068) (58)

Attività Nette Possedute per la vendita

CAPITALE INVESTITO NETTO 44.695 45.257 562

COPERTURE

Posizione finanziaria netta a breve 884 353 (531)

Posizione finanziaria netta a medio/lungo 5.858 6.407 549

Posizione finanziaria netta 6.742 6.760 18

Mezzi propri 37.953 38.497 544

COPERTURE 44.695 45.257 562

Fonte FSI.

Passando ai dati di sintesi della situazione patrimoniale e finanziaria si evidenzia che il Capitale

investito netto, pari a 45.257 milioni di euro, si è incrementato nel corso dell’esercizio 2016 di 562

milioni di euro per effetto dell’incremento del Capitale circolante (647 milioni di euro)

parzialmente compensato dal decremento del Capitale immobilizzato netto (-27 milioni di euro) e

dall’incremento degli Altri fondi (-58 milioni di euro).
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Il Capitale circolante netto gestionale, che si attesta a 404 milioni di euro, fa registrare un

decremento di 525 milioni di euro attribuibile a:

 minori crediti relativi al Contratto di Servizio verso il MEF (-189 milioni di euro) e al Contratto

di servizio verso le Regioni (-309 milioni di euro), dovuti alla positiva dinamica delle regolazioni

finanziarie dei corrispettivi avvenute nel corso dell’anno e al puntuale monitoraggio delle

procedure e dei piani di rientro, concordati con le controparti, finalizzati alla riscossione dei

crediti;

 minori crediti commerciali (-27 milioni di euro), su cui incide in maniera significativa il

decremento dei crediti per servizi prestati in passato al Commissario di Governo Emergenza

Rifiuti Regione Campania per la Gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Campania

(100 milioni di euro), come conseguenza della finalizzazione dei relativi atti transattivi già

citati, cui si contrappone, tra l’altro, la variazione di perimetro intervenuta nel corso

dell’esercizio per circa 71 milioni di euro e l’incremento dei canoni attivi di manutenzione e

teleconduzione delle linee di alta tensione;

 maggiori rimanenze (107 milioni di euro), dovute principalmente all’incremento dello stock di

materie prime, sussidiarie e di consumo per l’aumento degli acquisti di materiali per

l’infrastruttura, per l’aumento della produzione delle Officine Nazionali Armamento e

Apparecchiature Elettriche di Pontassieve, di Bologna e Bari e per l’acquisizione di FSE Srl.

La variazione della posta in esame è influenzata infine dall’incremento dei crediti per contratti

di costruzione e di immobili e terreni di trading inclusi nel valore del patrimonio immobiliare

destinato alla vendita del Gruppo;

 maggiori debiti commerciali (107 milioni di euro) dovuti principalmente alla variazione del

perimetro di consolidamento riferita al summenzionato trasferimento al Gruppo di FSE Srl.

Le altre variazioni minori sono conseguenza delle normali dinamiche di pagamento interne al

Gruppo.

Le Altre attività nette registrano invece un incremento, pari a 1.172 milioni di euro, che deriva

sostanzialmente dall’effetto combinato di:

 minori crediti iscritti verso il MEF, il MIT e altri Enti (-556 milioni di euro) quale effetto di

incassi di periodo e minori debiti per acconti legati ai contributi in conto impianti (1.578 milioni

di euro) allocati ai progetti avviati dal Gruppo. Con riferimento ai contributi maturati si

precisa che questi fanno principalmente riferimento alle somme dovute in forza del Contratto

di Programma, finalizzate alla manutenzione straordinaria o agli interventi urgenti ed
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indifferibili della rete ferroviaria, ad investimenti infrastrutturali per il completamento di linee

AV/AC, ad interventi di miglioramento della rete ferroviaria, alla progettazione e realizzazione

del tunnel Torino-Lione nonché a garantire la continuità operativa di FSE Srl;

 minori altri debiti (180 milioni di euro) dovuti principalmente all’azzeramento del Fondo di

sostegno al reddito già definito in seguito all’estinzione della Fondazione ad esso relativa e al

trasferimento dell’intero suo patrimonio all’INPS;

 minori altri crediti (-110 milioni di euro) essenzialmente per effetto della scissione parziale

avvenuta nell’anno della società Grandi Stazioni Rail SpA;

 incremento dei crediti IVA (89 milioni di euro), di fatto dovuti all’effetto netto combinato del

rimborso IVA effettuato dall’Erario per gli anni 2012, 2013 e 2015 e delle liquidazioni IVA del

periodo;

 decremento delle attività per imposte anticipate (-9 milioni di euro).

Il Capitale immobilizzato netto presenta un decremento di 27 milioni di euro attribuibile

all’aumento degli investimenti del periodo, pari a 5.950 milioni di euro, in parte compensato dai

contributi in conto impianti rilevati per competenza per 4.301 milioni di euro e dagli anticipi

recuperati nel periodo (-125 milioni di euro), dagli ammortamenti di periodo per 1.306 milioni di

euro, dalle operazioni straordinarie dell’esercizio (-184 milioni di euro), dalle altre alienazioni e

perdite di valore (-80 milioni di euro) e altri movimenti e riclassifiche effettuate (-10 milioni euro).

Si rileva inoltre un incremento del valore delle partecipazioni valutate al Patrimonio netto (29

milioni di euro) quale effetto della sottoscrizione da parte di TFB SpA del capitale sociale della

società BBT SE e dei risultati conseguiti nell’anno dalle società partecipate.

Gli Altri fondi registrano una variazione in aumento pari a 58 milioni di euro dovuta all’effetto

contrapposto tra l’incremento dei fondi rischi e del fondo imposte (rispettivamente 67 milioni di

euro e 5 milioni di euro), controbilanciato dal decremento del fondo TFR (-14 milioni di euro)

principalmente per utilizzi e anticipi dell’esercizio.

La Posizione finanziaria netta rappresenta un indebitamento netto di 6.760 milioni di euro e

registra nel corso dell’anno un incremento di soli 18 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2015.

Tale variazione è essenzialmente correlata a:

 incremento del saldo del conto corrente di tesoreria (-301 milioni di euro) che accoglie i

versamenti effettuati nel corso dell’anno dal MEF relativi al Contratto di Programma e i
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versamenti per altri contributi erogati dalla Commissione Europea connessi alle esigenze

operative del Gruppo (essenzialmente di RFI SpA);

 decremento del credito finanziario verso il MEF (477 milioni di euro), per l’effetto congiunto

della riduzione netta legata agli incassi dell’anno e dello stanziamento dei contributi della legge

finanziaria 2006 e 2007;

 decremento dei debiti verso altri finanziatori (-90 milioni di euro) ascrivibili per la maggior

parte ai rimborsi avvenuti nel corso del 2016 dei prestiti contratti verso la Cassa Depositi e

Prestiti destinati all’infrastruttura ferroviaria (Reti Tradizionale e Alta Velocità) a nuovi

finanziamenti derivanti da opere di funding stipulati a copertura di factoring e ai finanziamenti

per leasing del gruppo Netinera Deutschland per nuovo materiale rotabile. Si ricorda per

completezza di informazione che i rimborsi dei prestiti verso Cassa Depositi e Prestiti sono

assicurati dai contributi da ricevere dallo Stato dal 2007 al 2021;

 decremento delle altre passività finanziarie (-116 milioni di euro) in connessione alla gestione

del business del factoring;

 incremento dei prestiti obbligazionari (152 milioni di euro) per l’emissione di 3 nuovi prestiti

obbligazionari (700 milioni di euro) a valere sul Programma euro Medium Term Notes, in parte

compensata dal rimborso delle rate scadute nell’anno relative ai prestiti erogati da Eurofima

SA (548 milioni di euro);

 incremento dei finanziamenti da banche (657 milioni di euro), principalmente per effetto di

maggiori prestiti accesi finalizzati all’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto

regionale e delle operazioni straordinarie di acquisizione avvenute nell’esercizio;

 incremento di altre attività finanziarie (-762 milioni di euro) condizionato di fatto

dall’operazione di vendita della Grandi Stazioni Retail SpA.

I Mezzi propri passano da 37.953 milioni di euro a 38.497 milioni di euro, con una variazione

positiva per 544 milioni di euro, per effetto principalmente:

 dell’incremento dovuto all’Utile dell’esercizio pari a 772 milioni di euro;

 del decremento pari a 185 milioni di euro dovuto alle citate variazioni dell’area di

consolidamento.

4.4.2 Dati di dettaglio relativi al conto economico consolidato
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La tabella che segue illustra i dati del conto economico consolidato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

al 31 dicembre 2016, ponendoli a raffronto con i dati dell'esercizio 2015.

Tabella 14 Dati di dettaglio relativi al conto economico consolidato.

2015 2016

Ricavi e proventi

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.881 7.908
Altri proventi 704 1.020
Totale ricavi e proventi 8.585 8.928

Costi operativi

Costo del personale (3.934) (3.951)
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.159) (1.230)
Costi per servizi (2.386) (2.421)
Costi per godimento beni di terzi (181) (183)
Altri costi operativi (165) (199)
Costi per lavori interni capitalizzati 1.215 1.349
Totale costi operativi (6.610) (6.635)

Ammortamenti (1.228) (1.306)

Svalutazioni e perdite/(riprese) di valore (55) (70)

Accantonamenti (48) (25)

Risultato operativo 644 892

Proventi e oneri finanziari

Proventi finanziari 116 62
Oneri finanziari (231) (170)
Totale proventi e oneri finanziari (115) (108)

Quota di utile/(perdita) delle partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto 8 14
Risultato prima delle imposte 537 798

Imposte sul reddito (73) (26)
Risultato netto d'esercizio (Gruppo e Terzi) 464 772

Risultato netto di Gruppo 448 758
Risultato netto di Terzi 16 14

Fonte FSI.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha registrato nel 2016 un risultato netto di esercizio pari

a 772 milioni di euro, di cui 758 milioni di euro realizzati dal Gruppo e 14 milioni di euro dai terzi,

con un miglioramento di 308 milioni di euro rispetto al 2015.

Tale risultato è sostanzialmente riconducibile all’operazione di cessione di parte del business

riferito alla gestione degli spazi commerciali non core avvenuto per il tramite della vendita della

Grandi Stazioni Retail SpA a terzi, che ha generato nell’esercizio una plusvalenza di 365 milioni

di euro, parzialmente compensato dalla riduzione del pedaggio di 2,5 euro per Treno-km a seguito
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del provvedimento legislativo del 22 gennaio 2016 (cd “Eco bonus”) ed ai maggiori oneri connessi

con gli aumentati costi dell’energia elettrica per la trazione (33 milioni di euro).

RICAVI

I ricavi totali, pari a 8.928 milioni di euro, vedono l'incremento dei ricavi derivanti dalle vendite

e dalle prestazioni (27 milioni di euro) e degli altri proventi (316 milioni di euro), per un incremento

totale netto di 343 milioni di euro.

Ricompresi tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari complessivamente a 7.908 milioni di

euro, i ricavi da servizi di trasporto (viaggiatori e merci) registrano un incremento di 2 milioni di

euro. La crescita è frutto dell’aumento dei ricavi da contratto di servizio pubblico con le Regioni

e con lo Stato per 62 milioni di euro, compensato dalla diminuzione dei ricavi del settore

viaggiatori per 43 milioni e dei ricavi da traffico merci per circa 18 milioni di euro. I ricavi da

traffico viaggiatori mostrano una variazione negativa dovuta a differenti andamenti fatti

registrare nelle varie aree di business del servizio passeggeri. Si sono rilevati infatti minori ricavi

nel settore della media e lunga percorrenza sia nel mercato interno (90 milioni di euro) che nel

mercato internazionale (9 milioni di euro), mentre si sono rilevati maggiori ricavi nel settore del

trasporto regionale, sia nel mercato italiano (27 milioni di euro) che nel mercato internazionale

(22 milioni di euro), e nel settore servizio passeggeri su gomma (7 milioni di euro). Il decremento

dei ricavi da traffico merci deriva essenzialmente dalla flessione del mercato tedesco, solo in parte

compensata dall’incremento del traffico nazionale.

I ricavi da servizi di infrastruttura, facenti parte dei ricavi delle vendite e delle prestazioni,

includono i ricavi dallo Stato per contributi in conto esercizio, da vendita trazione elettrica, da

pedaggio nonché gli altri ricavi da servizi.

I primi evidenziano un incremento di 5 milioni di euro a seguito dell’ingresso nell’area di

consolidamento di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl, mentre quelli riconosciuti

sulla base della legge di stabilità 2016 sono rimasti invariati; i secondi (ricavi da vendita trazione

elettrica) hanno evidenziato un incremento di 2 milioni di euro, a seguito dell’effetto

compensativo di maggiori ricavi derivanti dalla rimodulazione del sistema tariffario elettrico

ferroviario stabilita dalla l.n. 116/2014 (pari a 10 milioni di euro) e da minori ricavi derivanti dalla

cessione di S.EL.F. Srl registrata nel 2015 (-8 milioni di euro); infine i ricavi per il servizio di

pedaggio sono aumentati di 20 milioni di euro principalmente per i maggiori volumi di produzione

registrati dalla Imprese ferroviarie non appartenenti al Gruppo.
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Gli altri proventi, pari a 1.020 milioni di euro, presentano un incremento complessivo di 316

milioni di euro (44,9 per cento). La variazione è legata principalmente alla sopracitata operazione

di cessione della Grandi Stazioni Retail SpA, che ha generato una plusvalenza di Gruppo pari a

365 milioni di euro, ma anche ai minori ricavi per canoni di locazione, per riaddebito oneri

condominiali e vendita di spazi pubblicitari (28 milioni di euro), derivanti dalla cessione del ramo

“Retail”, e dalle minori vendite realizzate nell’esercizio di alcuni immobili e terreni di trading (11

milioni di euro).

COSTI

I costi operativi, al netto della rettifica dovuta alle capitalizzazioni, evidenziano un incremento

di 25 milioni di euro derivante dai seguenti fattori:

 incremento del costo lavoro per 17 milioni di euro; nel corso del 2016, la sottoscrizione del

nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della Mobilità Area contrattuale Attività

Ferroviarie ha determinato un aumento del costo del “Personale a ruolo” che è stato quasi

completamente assorbito dal processo di efficientamento dell’organizzazione del lavoro e dalla

diminuzione delle consistenze, dagli sgravi contributivi riconosciuti sui premi di produzione e

dai minori oneri per risoluzioni incentivate. All’aumento del costo del personale a ruolo hanno

contribuito i maggiori costi del gruppo Netinera Deutschland per le assunzioni di personale a

seguito dell’acquisizione di nuove tratte (9 milioni di euro), e l’ingresso nell’area di

consolidamento di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl (5 milioni di euro).

 incremento degli altri costi netti per 8 milioni di euro dovuto a maggiori costi per acquisti di

materie prime, sussidiarie e di consumo pari a 71 milioni di euro (86 milioni di euro per Materiali

e materie di consumo, 14 milioni di euro per Energia elettrica e combustibili e - 30 milioni di

euro per le giacenze degli immobili e terreni di trading), a maggiori costi per servizi (35 milioni

di euro), per godimento beni di terzi (2 milioni di euro) e altri costi operativi (34 milioni di

euro), e a maggiori capitalizzazioni per 134 milioni di euro connesse all’incremento degli

investimenti realizzati sugli impianti, sulle linee e ai maggiori interventi di manutenzione

incrementativa dei rotabili.

4.4.3 Dati di dettaglio relativi alla situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo

II prospetto che segue mostra i dati di dettaglio relativi alla situazione patrimoniale e finanziaria

del Gruppo al 31 dicembre 2016, ponendoli a raffronto con quelli dell'esercizio 2015.
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Tabella 15 Dati di dettaglio relativi alla situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo

valori in
milioni di euro

31.12.2015 31.12.2016

Attività

Immobili, impianti e macchinari 44.692 44.590
Investimenti immobiliari 1.578 1.565
Attività immateriali 713 766
Attività per imposte anticipate 192 183
Partecipazioni (metodo del Patrimonio Netto) 302 331
Attività finanziarie non correnti (inclusi i derivati) 2.788 2.326
Crediti commerciali non correnti 94 8
Altre attività non correnti 1.866 1.995
Totale attività non correnti 52.225 51.764

Contratti di costruzione 46 53
Rimanenze 1.953 2.053
Crediti commerciali correnti 2.776 2.337
Attività finanziarie correnti (inclusi i derivati) 607 630
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.305 2.337
Crediti tributari 125 121
Altre attività correnti 4.069 3.392
Totale attività correnti 10.881 10.923

Attività possedute per la vendita e gruppi in dismissione

Totale attività 63.106 62.687

Patrimonio Netto e passività

Capitale sociale 36.340 36.340
Riserve (96) 10
Riserve di valutazione (533) (512)
Utili/(Perdite) portati a nuovo 1.388 1.559
Utile/(Perdita) d'esercizio 448 758
Patrimonio Netto del Gruppo 37.547 38.155

Utile/(Perdita) di Terzi 16 14
Capitale e Riserve di Terzi 273 243
Totale Patrimonio Netto di Terzi 289 257

Patrimonio Netto 37.836 38.412

Passività

Finanziamenti a medio/lungo termine 8.571 8.652
TFR e altri benefici ai dipendenti 1.799 1.785
Fondi rischi e oneri 889 968
Passività per imposte differite 293 271
Passività finanziarie non correnti (inclusi i derivati) 112 83
Debiti commerciali non correnti 18 15
Altre passività non correnti 344 142
Totale passività non correnti 12.026 11.916

Finanziamenti a breve termine e quota corrente di finanziamenti a medio/lungo termine 2.572 3.210
Quota a breve dei Fondi rischi e oneri 30 44
Debiti commerciali correnti 3.952 4.097
Debiti per imposte sul reddito 10 4
Passività finanziarie correnti (inclusi i derivati) 244 119
Altre passività correnti 6.436 4.885
Totale passività correnti 13.244 12.359

Totale passività 25.270 24.275

Totale Patrimonio Netto e passività 63.106 62.687

Fonte FSI.
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ATTIVITA'

Nel 2016 il totale delle Attività subisce rispetto al precedente esercizio un decremento di 419

milioni passando da 63.106 milioni di euro a 62.687 milioni di euro.

Tra le Attività, la voce "Immobili, impianti e macchinari" presenta una variazione negativa di

circa 102 milioni di euro dovuta all’effetto netto degli investimenti effettuati nell’esercizio per

5.668 milioni di euro, relativi al completamento delle infrastrutture della rete ad Alta Velocità e

per la progettazione e realizzazione di opere in corso sia per la rete ad Alta Velocità/Alta Capacità

che per la Rete Tradizionale (3.930 milioni di euro) ed all’acquisizione, la ristrutturazione e la

riqualificazione del materiale rotabile (1.500 milioni di euro), dell’iscrizione di "Contributi in conto

impianti" ricevuti dal MEF, dalla UE e dagli Altri Enti Pubblici per 4.287 milioni di euro, degli

ammortamenti per 1.221 milioni di euro, delle perdite di valore per 23 milioni di euro e delle

operazioni straordinarie effettuate nell’esercizio per -198 milioni di euro.

La voce "Attività Immateriali" si riferisce principalmente ai costi sostenuti per lo sviluppo e la

realizzazione di software nonché agli interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza dei

processi produttivi; la variazione intervenuta nell’esercizio (53 milioni di euro) è dovuta

principalmente all’effetto netto degli investimenti effettuati nell’esercizio (133 milioni di euro) e

degli ammortamenti di periodo (-78 milioni di euro).

Al 31 dicembre 2016 la voce "Partecipazioni" ammonta complessivamente a 331 milioni di euro,

con una variazione in aumento di 29 milioni di euro rispetto al precedente esercizio principalmente

riconducibile all’aumento di capitale effettuato da TFB SpA in BBT SE (20 milioni di euro).

La voce "Altre Attività correnti e non correnti" ammonta a 5.387 milioni di euro, con una

variazione negativa di 548 milioni di euro rispetto all'esercizio 2015 da ricondurre, quasi

esclusivamente, al decremento dei crediti verso il MEF e verso il MIT (589 milioni di euro)

parzialmente compensato dall’incremento dei crediti per IVA (78 milioni di euro). I crediti verso

il MEF e il MIT sono aumentati di 3.520 milioni di euro principalmente per effetto: i)

dell’iscrizione di 976 milioni di euro relativi alle "Somme dovute in forza del contratto di

Programma" in conto esercizio (come previsto dalla l. n. 208 del 28 dicembre 2015, legge di

stabilità 2016), ii) dei contributi stanziati dal MIT con la legge di stabilità 2015 (l. n. 190 del 23

dicembre 2014) e destinati alle imprese di trasporto ferroviario (c.d. “Eco bonus”); iii) di 1.821

milioni di euro di contributi in conto capitale relativi al “Contratto di programma” destinati agli

investimenti infrastrutturali e alla manutenzione straordinaria; iv) dell’iscrizione di 582 milioni

di euro verso il MIT legati al completamento di linee AV/AC; v) dell’iscrizione di 70 milioni di

euro di crediti in conto capitale stanziati dal MIT per garantire la continuità operativa alla società
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Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici – FSR Srl; vi) dell’iscrizione di 20 milioni di euro

di crediti verso il MEF in base a quanto stanziato con il DM 44T/2000 e relativo allo sconto sul

canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (sconto K2). Per quanto riguarda gli incassi

avvenuti nell’esercizio 2016, pari a 4.109 milioni di euro, si evidenzia che gli stessi si riferiscono

per 976 milioni di euro alle risorse stanziate dalla legge di stabilità 2016 e per 3.133 ai contributi

in conto capitale precedentemente descritti.

I crediti commerciali correnti, al lordo del fondo svalutazione, rispetto all'esercizio precedente

subiscono una contrazione pari a 438 milioni di euro, sostanzialmente riconducibile alla

diminuzione dei “Crediti da contratto di Servizio verso le Regioni” (309 milioni di euro) e dei

crediti verso il MEF (189 milioni di euro); questo risultato è stato reso possibile grazie a una

migliore regolazione finanziaria di tali crediti ottenuta anche attraverso la stipulazione di specifici

piani di rientro che sono stati costantemente monitorati. In aggiunta, si evidenzia anche una

contrazione dei crediti verso le Amministrazioni dello Stato e altre amministrazioni pubbliche (11

milioni di euro). I crediti verso “Clienti ordinari” correnti, invece, mostrano un incremento di 95

milioni di euro principalmente imputabili a: i) maggiori crediti verso il cliente Rete Srl, già S.ELF

Srl (10 milioni di euro); ii) maggiori crediti verso Grandi Stazioni Retail SpA (6 milioni di euro),

precedentemente dichiarati verso la consociata Grandi Stazioni Rail SpA; iii) dall’effetto

dell’acquisizione della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici – FSR Srl (55 milioni

di euro).

I crediti commerciali non correnti, al lordo del fondo di svalutazione, rilevano una diminuzione di

104 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2015. Tale variazione è sostanzialmente riconducibile

alla regolazione dei crediti per servizi prestati in passato al Commissario di Governo Emergenza

Rifiuti Regione Campania per la gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione stessa

(100 milioni di euro).

Il fondo svalutazione crediti complessivo subisce un decremento di 17 milioni ed è riconducibile

essenzialmente all’utilizzo del fondo per la transazione inerente la sopracitata gestione dello stato

di emergenza rifiuti della Regione Campania (18 milioni di euro).

Al termine dell'esercizio 2015 le disponibilità liquide ammontano a 2.337 milioni di euro con un

incremento rispetto all’esercizio precedente di 1.032 milioni di euro. Tale variazione è

principalmente riconducibile all’impatto sulla voce “depositi bancari e postali” dell’operazione di

vendita della società Grandi Stazioni Retail SpA (424 milioni di euro) e ai versamenti effettuati

dal MEF relativi al Contratto di programma e ai contributi della Commissione Europea (270

milioni di euro).
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PASSIVITA'

Al 31 dicembre 2016 il patrimonio netto consolidato era pari a 38.155 milioni di euro interamente

versati16.

Le Passività nel 2016 sono pari a 24.275 milioni di euro, con una riduzione di 995 milioni di euro

rispetto al precedente esercizio.

Tra le Passività, i "Finanziamenti a medio/lungo termine e a breve termine" presentano un

incremento di 719 milioni di euro. Nel corso del 2016, l’ammontare dei prestiti obbligazionari (sia

quota a medio/lungo termine che quota a breve) ha subito un incremento di 152 milioni di euro

essenzialmente per effetto delle 3 nuove tranches di prestiti obbligazionari per un totale di 700

milioni di euro parzialmente compensato dal decremento per rimborso del prestito Eurofima per

548 milioni di euro. I finanziamenti da banche (sia quota a medio/lungo che quota a breve)

registrano un incremento nel corso del 2016 pari a 657 milioni di euro dovuto principalmente

all’incremento della provvista a breve termine per circa 1.200 milioni di euro e a maggiori prestiti

per 300 milioni di euro, finanziati da Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo destinati

all’acquisto di nuovo materiale rotabile per la media e lunga percorrenza e per il trasporto

regionale, all’operazione di trasferimento della società Ferrovie del Sud Est e Servizi

Automobilistici – FSE Srl per 102 milioni di euro, parzialmente compensati dal rimborso delle

quote capitali in scadenza per 784 milioni di euro e dall’operazione di vendita della società Grandi

Stazioni Retail SpA (178 milioni di euro). I debiti verso altri finanziatori (sia quota a medio/lungo

che quota a breve) comprendono i prestiti contratti verso la Cassa Depositi e Prestiti destinati

all’infrastruttura ferroviaria (Rete Tradizionale e Alta Velocità) il cui rimborso è assicurato dai

contributi quindicennali rimborsati nel corso del 2016 per 167 milioni di euro, nuovi finanziamenti

derivanti da operazioni di funding stipulate a copertura di operazioni di factoring e i

finanziamenti per leasing del gruppo Netinera Deuschland incrementati nel corso dell’anno per

27 milioni di euro legati a 12 nuovi treni diesel consegnati nel corso dell’anno.

La voce "Fondi rischi e oneri" al 31 dicembre 2016 ammonta a 1.012 milioni di euro con una

variazione in aumento di 93 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2015.

16 Per completezza di indagine si evidenzia che l’Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane riunitasi in
data 29 dicembre 2017 ha deliberato l’aumento di capitale di 2,86 miliardi di euro mediante conferimento dell’intera
partecipazione Anas detenuta dal MEF.
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I "Debiti commerciali non correnti e correnti" comprendono principalmente i debiti verso fornitori

ordinari per attività di investimento. L’incremento complessivo nell’esercizio 2016 delle voci ( 142

milioni di euro) è dovuto principalmente ai minori pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio,

nonché all’effetto dell’acquisizione nel Gruppo della società Ferrovie del Sud Est e Servizi

Automobilistici – FSE Srl (158 milioni di euro).

La voce "Altre passività non correnti e correnti", che ammonta a 5.027 milioni di euro, comprende

gli acconti iscritti principalmente dal Gestore dell'Infrastruttura a fronte di contributi in conto

impianti stanziati da parte dello Stato (MEF e MIT), dell'Unione Europea e di Altre

Amministrazioni, relativi agli investimenti da effettuare sulla rete infrastrutturale e i nuovi

stanziamenti a favore di FS SpA relativi al progetto Tunnel Euralpin Lyon Turin – TELT (già

Lyon Turin Ferroviarie – LTF). Gli "Altri debiti e i ratei e risconti passivi", pari a 1.228 milioni

di euro, si riducono di 179 milioni di euro rispetto al 2015 e sono relativi principalmente a debiti

verso il personale per competenze maturate e non liquidate, depositi cauzionali, debiti verso

Pubbliche Amministrazioni, altri debiti tributari per ritenute alla fonte operate dalle società nei

confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ed imposte per rivalutazione TFR.

La voce "Debiti per imposte sul reddito", che al termine dell'esercizio 2016 ammonta a 4 milioni

di euro (10 milioni di euro a fine 2015), accoglie principalmente le imposte sul reddito delle società

estere.

Il prospetto sotto indicato riporta tutte le variazioni intervenute negli esercizi 2016 e 2015 delle

principali voci di patrimonio netto consolidato.



Tabella 16 Variazioni delle principali voci di patrimonio netto consolidato.
valori in milioni di euro

Patrimonio Netto

Riserve

Riserve Riserve di valutazione

Capitale
sociale

Riserva
legale

Riserva
straordinaria

Riserve
diverse

Riserva di
conversione

bilanci in
valuta estera

Riserva per
var. FV su
derivati -
Cash Flow

Hedge

Riserva per
Utili/(perdite)
attuariali per

benefici ai
dipendenti

Riserva per
var. FV su

attività
finanziarie-

AFS

Totale
Riserve

Utili/(perdite)
portati a

nuovo

Utile/(perdita)
d'esercizio

Patrimonio
Netto di
Gruppo

Patrimonio
Netto di

Terzi

Totale
Patrimonio

Netto

Saldo al 1 gennaio 2015 38.790 25 28 255 3 (291) (395) (375) (1.661) 292 37.046 272 37.318

Aumento di capitale (riduzione di capitale) (2.450) (25) (28) (255) 2 (306) 2.756 9 9

Distribuzione dividendi (8) (8)

Destinazione del risultato netto dell'esercizio precedente 292 (292)

Variazione area di consolidamento 1 1

Altri movimenti (100) (100) 1 (99) (2) (101)

Utile/(Perdita) complessivo rilevato 1 79 72 152 448 600 17 617

di cui:

Utile/(Perdita) d'esercizio 448 448 16 464

Utili/(Perdite) rilevati direttamente a Patrimonio Netto 1 79 72 152 152 1 153

Saldo al 31 dicembre 2015 36.340 (100) 4 (212) (321) (629) 1.388 448 37.547 289 37.836

Aumento di capitale (riduzione di capitale) 20 20

Distribuzione dividendi (31) (31) (15) (46)

Destinazione del risultato netto dell'esercizio precedente 7 100 107 310 (417)

Variazione area di consolidamento 3 3 (142) (139) (46) (185)

Altri movimenti 3 3 (7) (4)

Utile/(Perdita) complessivo rilevato (1) 47 (29) 17 758 775 16 791

di cui:

Utile/(Perdita) d'esercizio 758 758 14 772

Utili/(Perdite) rilevati direttamente a Patrimonio Netto (1) 47 (29) 17 17 2 19

Saldo al 31 dicembre 2016 36.340 7 3 (162) (350) (502) 1.559 758 38.155 257 38.412

Fonte FSI.
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Il capitale sociale della Capogruppo al 31 dicembre 2016, interamente sottoscritto e versato dal

socio unico MEF, risulta costituito da 36.340.432.802 azioni ordinarie del valore nominale di 1

euro cadauna, per un totale di 36.340 milioni di euro.

La riserva legale, pari a 7 milioni di euro, è aumentata per la quota parte di utile realizzato dalla

Capogruppo e destinato a tale voce.

Le Riserve diverse, pari a un valore negativo di 100 milioni di euro nell’esercizio precedente, sono

state azzerate a seguito della delibera dell’Assemblea tenutasi in data 4 luglio 2016 che ha

approvato il Bilancio 2015 di Ferrovie dello Stato Italiane SpA e che ha stabilito la distribuzione

di parte dell’utile 2015 (100 milioni di euro); la riserva era stata creata in seguito al versamento

dei due acconti effettuato nel 2015 secondo quanto stabilito dall’art. 20 della l.23 giugno 2014,

n.89 (successivamente modificato dall’articolo 10, c. 12, del d.L. n. 192/2014, convertito in l.n. 11

del 27 febbraio 2015).

La riserva di conversione comprende tutte le differenze cambio derivanti dalla conversione dei

bilanci delle società estere e ammonta a 3 milioni di euro, in diminuzione di 1 milione rispetto al

31 dicembre 2015.

La riserva di copertura di flussi finanziari include la quota efficace della variazione netta

accumulata del fair value degli strumenti di copertura dei flussi finanziari relativi a operazioni

coperte non ancora manifestate, al 31 dicembre 2016 presenta un saldo negativo per 162 milioni

di euro (-212 milioni di euro al 31 dicembre 2015).

La riserva per utili (perdite) attuariali per benefici ai dipendenti include gli effetti delle variazioni

attuariali del Trattamento di Fine Rapporto e della Carta di Libera Circolazione. Al 31 dicembre

2016 il saldo della riserva è negativo per 350 milioni di euro (-321 milioni di euro al 31 dicembre

2015).

Il valore degli Utili (perdite) portati a nuovo, positivo per 1.559 milioni di euro, si riferisce

sostanzialmente alle perdite e agli utili riportati a nuovo dalle società consolidate, nonché alle

rettifiche di consolidamento emerse negli esercizi precedenti, oltre che agli effetti delle già descritte

operazioni di scissione parziale della Grandi Stazioni SpA e successiva vendita di Grandi Stazioni

Retail SpA, e di acquisizione dell’intera partecipazione della società Ferrovie del Sud Est e Servizi

Automobilistici Srl.

Infine, si rileva una variazione in diminuzione relativa al dividendo distribuito all’azionista il 19

ottobre 2016 (31 milioni di euro), in aggiunta agli acconti versati e indicati sopra.
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4.5 Finanziamenti pubblici ed investimenti: aspetti generali

I trasferimenti di risorse da parte dello Stato ed altre istituzioni pubbliche, in conto esercizio e in

conto investimento, con esclusione degli importi derivanti dal contratto di servizio, hanno avuto,

nel periodo 2015-2016, il seguente andamento.

Tabella 17 Andamento dei finanziamenti pubblici
valori in milioni di euro

Aumenti di
capitale

Contributi da CdP-
Stato

Contributi in
c/investimento da

Stato
Altri* Totale

2015 0 975,6 2.385,2 34,7 3.395,5

2016 0 975,6 3.199,2 36,2 4.211,0
(*) Di cui da Enti Pubblici Territoriali 25,4 milioni di euro nel 2016 e 55,6 milioni di euro nel 2015 e da UE 6,2 milioni di euro
nel 2016 e -25,9 milioni di euro nel 2015 (il decremento dell’anno 2015 riguarda prevalentemente la restituzione di
prefinanziamenti precedentemente incassati su decisioni finanziarie terminate). La parte residuale fa riferimento a partite varie
da Stato.

Fonte FSI.

Di contro, gli investimenti del Gruppo negli esercizi 2012-2016 come evidenziato dal grafico,

hanno avuto il seguente andamento:

FS Italiane ha evidenziato che dal 2012 ad oggi, il livello dell’indice Investimenti/Ammortamenti

del Gruppo FSI è in media sensibilmente superiore a 1 (1,67 nel 2016 con media dal 2012 pari a

1,6).

La spesa per investimenti complessivi realizzati dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nel corso

del 2016 (5.950 milioni di euro, di cui 1.649 milioni di euro in autofinanziamento e 4.301 milioni

di euro contribuiti da fonti pubbliche), mostra una significativa crescita (8,2 per cento) rispetto

3.891
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al volume realizzato nell’anno 2015.

Ciò premesso, gli investimenti tecnici17 realizzati dal Gruppo FS Italiane nel corso del 2016, pari

a 6.018 milioni di euro, mostrano un incremento (6 per cento variazione a perimetro costante)

rispetto al volume realizzato nel corrispondente periodo del 2015, per effetto sia degli interventi

sulla rete infrastrutturale, sia di progetti di acquisto/rinnovo dei mezzi di trasporto su ferro e

gomma.

Circa il 71 per cento degli investimenti riguarda il settore operativo Infrastruttura, nel cui ambito

gli interventi realizzati da RFI SpA ammontano a 4.173 milioni di euro e quelli di TELT Sas, che

è responsabile della realizzazione e della gestione della futura linea ferroviaria merci e passeggeri

Torino-Lione, ammontano a 81 milioni di euro. Circa il 27 per cento degli investimenti è relativo

al settore operativo Trasporto, per interventi dedicati al trasporto passeggeri su ferro e su gomma,

sia in Italia che all’estero, e al trasporto merci. In particolare Trenitalia contribuisce per 1.557

milioni di euro, Netinera Deutschland per circa 53 milioni di euro e le società del gruppo Busitalia,

operative nel trasporto su gomma in Italia, per 24 milioni di euro. Nel settore Immobiliare si

concentra circa il 2 per cento degli investimenti del Gruppo, realizzati principalmente da Grandi

Stazioni SpA (ora Grandi Stazioni Rail SpA) e Centostazioni SpA per il rilancio e la valorizzazione

delle principali stazioni ferroviarie, che, in base alle previsioni del piano industriale 2017-2026 di

Gruppo, dovrebbero diventare veri e propri hub di mobilità integrata.

FS Italiane ha evidenziato che gli investimenti della RFI SpA sono destinati ad attività di

mantenimento in efficienza della rete ferroviaria nazionale, all’introduzione di tecnologie

innovative per la sicurezza e la gestione della circolazione (SCMT, SCC, ERTMS, GSMR, ecc.

RFI SpA ha quindi effettuato complessivamente investimenti per 4.173 milioni di euro nel corso

del 2016, di cui 4.007 milioni hanno riguardato la Rete Convenzionale/AC e 166 milioni la Rete

AV/AC Torino-Milano-Napoli.

La spesa per investimenti è stata destinata per:

- il 63 per cento al mantenimento in efficienza dell’infrastruttura e a interventi diffusi sul

territorio;

- per il 37 per cento alla realizzazione di opere relative ai grandi progetti di sviluppo

infrastrutturale (potenziamento di corridoi, aree metropolitane e bacini regionali).

Da sottolineare che 363 milioni di euro (circa il 9 per cento della spesa complessiva) sono stati

dedicati a interventi in tecnologie d’avanguardia.

17 Comprensivi delle opere riferite alle società di scopo (TELT e BBT)
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RFI SpA realizza inoltre interventi di potenziamento, riqualifica e ristrutturazione del

patrimonio immobiliare relativo a circa 2.300 stazioni.

Nell’ambito delle 14 principali stazioni (le cui attività di Retail sono state date in gestione a Grandi

Stazioni Retail SpA), RFI SpA effettua investimenti dedicati a garantire gli interventi di

manutenzione straordinaria (escludendo le aree commerciali) e quelli rispondenti ad obblighi di

legge sui quali, a fine 2016, l’avanzamento cumulato è pari al 95 per cento dell’importo

complessivo di sua competenza.

Per quanto riguarda, invece, le 103 medie stazioni (date in gestione a Centostazioni SpA),

l’avanzamento della spesa è di circa il 79 per cento dell’importo complessivo di competenza di

RFI SpA.

Nel corso del 2016 è proseguita l’azione volta a riqualificare le principali 500 stazioni in gestione

diretta di RFI SpA per aumentarne la fruibilità da parte dei clienti.

In merito alle nuove stazioni per l’Alta Velocità ad oggi sono state aperte al servizio viaggiatori

Torino Porta Susa, Reggio Emilia, Bologna Centrale e Roma Tiburtina. Le nuove stazioni per

l’Alta Velocità in fase di progettazione e/o realizzazione sono: Firenze Belfiore, Napoli Afragola e

Vesuvio Est.

FS Italiane ha evidenziato che nel 2016 Trenitalia SpA ha investito 1.557 milioni di euro, di cui il

63 per cento destinato all’acquisto di materiale rotabile, circa il 5 per cento alla riqualificazione

del materiale già in esercizio, il 24 per cento alla manutenzione incrementativa del parco rotabili

e il restante 8 per cento all’adeguamento tecnologico dei mezzi, ai sistemi informativi e al

mantenimento e sviluppo degli impianti di manutenzione.

Di seguito si segnalano i principali progetti di investimento, distinti per area di business:

- Trasporto Passeggeri Long Haul (investimenti per 630 milioni di euro): proseguono le

entrate in esercizio dei "Frecciarossa 1000" con 23 convogli Alta Velocità consegnati

nell’anno (614 milioni di euro) che portano a un totale di 41 treni in esercizio. In corso gli

interventi di riorganizzazione e potenziamento degli impianti di manutenzione con

l’obiettivo di realizzare poli manutentivi integrati per la manutenzione e il ricovero della

flotta AV in particolare sugli impianti di Napoli, Milano Martesana e nuovo IMC Torino

Smistamento. Inoltre continuano gli interventi di riqualificazione delle biglietterie e degli

spazi commerciali di Trenitalia SpA nelle principali stazioni (circa 1 milione di euro). In

ambito ICT le attività hanno riguardato principalmente i sistemi di Revenue Management

e lo sviluppo di nuove funzionalità per il Customer Service e per le piattaforme dei palmari;
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- Trasporto Passeggeri Servizio Universale (SUP) (investimenti per 21 milioni di euro): gli

interventi hanno principalmente riguardato la ristrutturazione delle carrozze Intercity

(circa 8 milioni di euro) e il revamping delle locomotive E 402 A (circa 3 milioni di euro);

- Trasporto Passeggeri Regionale (investimenti per 455 milioni di euro): consegnati 23 nuovi

complessi elettrici “Jazz” (circa 132 milioni di euro), 133 carrozze Doppio Piano “Vivalto”

(circa 189 milioni di euro) e 6 nuovi complessi diesel “Swing” (5 milioni di euro al netto di

17 milioni di euro di anticipi recuperati) e 3 dei 7 treni elettrici “Flirt” per la provincia

autonoma di Bolzano (circa 36 milioni di euro).

Nel corso del mese di giugno Trenitalia SpA ha concluso la procedura per l’affidamento della

realizzazione dei nuovi treni destinati al trasporto regionale. La gara, per un importo stimato

massimo di circa 4,5 miliardi di euro, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa, ha attribuito rilievo preminente, ai fini della valutazione, alle più evolute ed

efficaci soluzioni tecniche proposte. Al momento per il primo lotto, avente ad oggetto la

fornitura di 150 treni media capacità (minimo 200 posti a sedere), è stata rilasciata

aggiudicazione alla Alstom Ferroviaria SpA per un importo complessivo dell’Accordo Quadro

di 904,8 milioni di euro, della durata di sei anni, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre

anni. Per il secondo lotto, avente ad oggetto 300 treni ad alta capacità (minimo 450 posti a

sedere), è stata rilasciata aggiudicazione all’impresa Hitachi Rail Italy SpA per un importo

complessivo dell’Accordo Quadro di 2.589,7 milioni di euro, della durata di sei anni, prorogabile

fino ad un massimo di ulteriori tre anni. La stipula degli Accordi Quadro per i primi due lotti

è avvenuta nel corso del secondo semestre del 2016. Contestualmente sono stati stipulati i primi

contratti applicativi nell’ambito del contratto con la Regione Emilia- Romagna e sono stati

avviati i progetti di acquisto per 39 convogli elettrici alta capacità e 47 convogli media

capacità.

Relativamente ai progetti di revamping sono in corso il face-lift delle carrozze Media Distanza,

finalizzato all’incremento del comfort e all’implementazione di adeguamenti normativi di

sicurezza (circa 31 milioni di euro), l’up-grade e il sistema Infotaiment per i treni TAF (circa 10

milioni di euro) e i progetti di modifica dell’impianto porte delle carrozze Media Distanza,

Piano Ribassato e dei veicoli ALN 668/663 (circa 12 milioni di euro).
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4.6 Gestione finanziaria del Gruppo FS Italiane

Gli strumenti finanziari del Gruppo FS Italiane, diversi dai derivati, comprendono mutui e

prestiti obbligazionari e sono utilizzati per reperire le risorse necessarie agli investimenti ed allo

sviluppo del Gruppo stesso.

Nel corso del 2016 il Gruppo ha posto in essere le seguenti operazioni per la provvista di mezzi

finanziari:

- Emissione obbligazionaria sottoscritta dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI). In

data 23 dicembre 2015 la BEI ha interamente sottoscritto un titolo obbligazionario emesso

da FS Italiane a valere sul Programma EMTN, dell’ammontare di 300 milioni di euro,

tasso variabile e durata pari a 10 anni ed il cui settlement è avvenuto in data 12 gennaio

2016. Le agenzie di rating hanno attribuito a tale emissione giudizi allineati a quelli già

assegnati a FS e al Programma EMTN (S&P: BBB-; Fitch: BBB+ con outlook stabili). A

valere sui fondi di tale emissione e rispecchiandone nella sostanza caratteristiche e

condizioni contrattuali in termini di vincoli e impegni delle parti, FS SpA ha concesso a

Trenitalia SpA un prestito intercompany, per l’acquisto di nuovo materiale rotabile per il

trasporto regionale in Lazio, Toscana, Veneto, Piemonte e Liguria.

- Emissione obbligazionaria in private placement – serie 4 EMTN. In data 18 luglio 2016 FS

SpA ha collocato, tramite private placement, un titolo obbligazionario a tasso variabile

dell’ammontare di 350 milioni di euro e durata pari a 6 anni anch’esso a valere sul

Programma EMTN quotato presso l’Irish Stock Exchange. L’emissione ha visto

nuovamente confermato il rating da Fitch (BBB+) e da S&P’s (BBB-). Basato sui proventi

di tale emissione è stato stipulato un intercompany loan tra FS SpA e Trenitalia SpA, che

riflette sostanzialmente caratteristiche e condizioni contrattuali dell’emissione, in termini

di vincoli e impegni delle parti, per finanziare i progetti di acquisto di materiale rotabile

per il trasporto regionale e la media e lunga percorrenza.

- Emissione obbligazionaria in private placement – serie 5 EMTN. In data 25 luglio 2016 FS

Italiane ha collocato, sempre tramite private placement, un titolo obbligazionario

dell’ammontare di 50 milioni di euro, scadenza 15 anni e cedola fissa pari a 1,65 per cento.

L’emissione è stata curata da BNP Paribas in qualità di Sole Manager. L’emissione ha

avuto la conferma del rating di Fitch (BBB+) e di S&P’s (BBB-). Anche i proventi così

raccolti finanzieranno progetti di acquisto di materiale rotabile per il trasporto regionale

e la media e lunga percorrenza di Trenitalia attraverso intercompany loan tra FS SpA e la



66
Corte dei conti – Relazione Ferrovie dello Stato Italiane SpA esercizio 2016

stessa Trenitalia che riflette sostanzialmente caratteristiche e condizioni contrattuali

dell’emissione, in termini di vincoli e impegni delle parti.

- Sottoscrizione di due loan agreement. Nelle date del 15 e 20 settembre 2016, FS Italiane ha

sottoscritto due loan agreement per un totale di 300 milioni di euro. I due finanziamenti,

della durata di quattro anni e importo pari a 150 milioni di euro ciascuno, sono stati

sottoscritti da FS SpA con Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo SpA a seguito di

una gara indetta nel mese di luglio a cui sono state invitate nove banche. Anche i proventi

di tale operazione sono destinati agli investimenti in materiale rotabile per la media\lunga

percorrenza e per il trasporto regionale tramite sottoscrizione di due finanziamenti

intercompany tra FS SpA e Trenitalia SpA di pari importo, che riflettono sostanzialmente

caratteristiche e condizioni dei due contratti principali, in termini di vincoli e impegni delle

parti.

- Ristrutturazione finanziamento TLTRO-I. In data 10 novembre 2016, è stata effettuata

la ristrutturazione del prestito di 300 milioni di euro, contratto da FS SpA nel 2015 (a

valere sulle misure allora vigenti del “TLTRO 1” che non prevedevano tassi negativi per

le banche rifinanziate in BCE) al fine di ridurne ulteriormente il costo finanziario, con

introduzione del solo floor della complessiva cedola pari allo 0 per cento. Si ricorda che

anche tale operazione era oggetto di finanziamento intersocietario verso Trenitalia SpA

che ha dunque beneficiato di tale modifica contrattuale.

- Coperture del rischio di tasso d’interesse.

- Con riferimento all’emissione obbligazionaria BEI del dicembre 2015, citata in

precedenza, nel mese di marzo 2016 Trenitalia SpA ha negoziato, a protezione del

rischio di tasso del finanziamento intercompany con FS Italiane, 4 Interest Rate Cap, di

durata triennale e per un valore nozionale complessivo di 300 milioni di euro, fissando

uno strike rate sull’Euribor 6 mesi allo 0,0 per cento.

- Con riferimento alla emissione obbligazionaria serie 4 EMTN nel mese di luglio 2016

Trenitalia SpA ha negoziato, a protezione del rischio di tasso del finanziamento

intercompany con FS Italiane, 3 Interest Rate Cap, con scadenza gennaio 2020 e per un

valore nozionale complessivo di 350 milioni di euro, fissando uno strike rate sull’Euribor

6 mesi allo 0,0 per cento.

- In relazione all’emissione obbligazionaria serie 5 EMTN nel mese di luglio 2016

Trenitalia SpA ha contestualmente trasformato a tasso variabile il finanziamento

intercompany con FS Italiane attraverso un interest rate swap fix to float.
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- Con riferimento alla sottoscrizione di due loan agreement, di cui ai commenti precedenti,

nel mese di settembre 2016 Trenitalia SpA ha negoziato, a protezione del rischio di

tasso del finanziamento intercompany con FS Italiane, 4 Interest Rate Cap, con scadenza

settembre 2020 e per un valore nozionale complessivo di 300 milioni di euro, fissando

uno strike rate sull’Euribor 6 mesi allo 0,0 per cento.

- Infine, in relazione alla ristrutturazione del finanziamento TLTRO-I nel mese di

dicembre 2016 Trenitalia SpA ha negoziato, sempre a protezione del rischio di tasso del

finanziamento intercompany con FS Italiane, 3 Interest Rate Cap, con scadenza

novembre 2019, coincidente con quella del finanziamento, e per un valore nozionale

complessivo di 300 milioni di euro, fissando uno strike rate sull’Euribor 6 mesi allo 0,0

per cento.

- Finanziamenti e garanzie connesse all’acquisizione di NXET in UK. In data 7 dicembre

2016, ai fini dell’acquisizione da parte di Trenitalia UK della società NXET Trains

Limited, avvenuta in data 10 febbraio 2017, FS SpA ha emesso una garanzia del valore

massimo di 115 milioni di sterline nell’interesse di Trenitalia UK ed in favore del venditore

National Express Trains Limited, a garanzia delle obbligazioni di Trenitalia UK dalla

firma dello SPA fino alla data di perfezionamento dell’acquisto.

4.7 Fatti di rilievo verificatisi nel 2016

Tra i fatti di rilievo verificatisi nel 2016 vi è l’approvazione il 13 settembre 2016 del nuovo piano

industriale 2017-2026 del Gruppo FS Italiane, che si articola su cinque pilastri strategici:

integrazione modale, logistica integrata, infrastruttura integrata, sviluppo internazionale e

Digital & Customer centricity. Il Piano industriale prospetta un incremento del fatturato da 8,3

miliardi di euro del 2016 a 17,5 miliardi di euro al 2026 ed un aumento del margine operativo lordo

da 2,3 miliardi di euro nel 2016 a 5 miliardi di euro nel 2026. A parere della Società tale crescita

risulta possibile grazie ai 94,5 miliardi di euro di investimenti previsti, dei quali 73 miliardi di euro

riguardano le infrastrutture, 14 miliardi di euro il materiale rotabile e 7 miliardi di euro lo sviluppo

tecnologico. Del fabbisogno totale, 23 miliardi di euro sono in autofinanziamento e 35 miliardi di

euro sono già stanziati nei Contratti di Programma.

Il Piano prevede di aggiungere altri 21.000 dipendenti, anche attraverso acquisizioni di business

esterni, arrivando così a quota 100.000 entro il 2026, con ritorni positivi in termini occupazionali

nel sistema Paese. In tale quadro un ulteriore sviluppo potrà essere prevedibilmente legato alla
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fusione con ANAS i cui effetti esulano dall’attuale relazione che è circoscritta ai fatti gestionali

2016.

FS SpA costruirà due linee AV in Iran

Il 12 aprile 2016 è stata firmata l’intesa tra l'AD e Direttore Generale di FS SpA e il Presidente

delle Ferrovie Iraniane, per la realizzazione da parte di FS SpA, in qualità di generale contractor,

di due linee ad Alta Velocità in Iran (Teheran – Hamedan e Qom – Arak). Inoltre la Italcertifer

SpA realizzerà un test center ferroviario.

Affidati ad Italferr SpA la progettazione e la supervisione dei lavori per la costruzione di un ponte

in India

Il 29 aprile 2016 Italferr SpA, si è aggiudicata la progettazione e la supervisione dei lavori per la

costruzione in India dell’Anji Khad Bridge (750 metri di lunghezza, con una campata centrale di

oltre 260 metri) per un valore complessivo di 40 milioni di euro.

Italferr SpA si aggiudica la commessa in Qatar

Il 10 maggio 2016 Italferr SpA si è aggiudicata, in raggruppamento con altre imprese leader del

settore, un contratto per le attività di Project Management Consultancy Services e assistenza

tecnica nei lavori per la rete tramviaria di Lusail, città che dista 15 Km dalla capitale del Qatar,

Doha. Il contratto siglato con le Qatar Railways ha un valore complessivo di circa 96 milioni euro.

L’appalto prevede il completamento delle opere civili, la realizzazione dei sistemi tecnologici e

impiantistici, lo sviluppo degli impianti di manutenzione e la fornitura di materiale rotabile a

servizio delle 4 linee pianificate, per un totale di 38 km, di cui 10 in tunnel, e 37 stazioni.

Italferr SpA in Argentina per il progetto della Ferrovia Urbana Sarmiento

Il 19 maggio 2016 Italferr SpA ha siglato in Argentina, con il raggruppamento internazionale di

imprese costituito dalla brasiliana Odebrecht, l’italiana Ghella e l’argentina Lecsa, denominato

CNS (Consorzio Nuevo Sarmento) il contratto per la realizzazione del Soterramiento Sarmiento,

una ferrovia urbana di 36 Km che si trova nella città di Buenos Aires.

Ferrovie dello Stato Italiane SpA firma un memorandum d’intesa con Russian Railways

Il 6 luglio 2016 l’AD e Direttore Generale di FS SpA ed il presidente di Russian Railways, hanno

firmato un memorandum d’intesa per la cooperazione ferroviaria finalizzato allo sviluppo di

progetti per la costruzione e modernizzazione della infrastruttura ferroviaria, in aggiunta alla
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fornitura di prodotti e servizi per la logistica ed il trasporto di merci e passeggeri. L’intesa prevede

anche la collaborazione per la costruzione di linee ad alta velocità in Russia, oltre a progetti

congiunti per la realizzazione di nuove infrastrutture ferroviarie in altri paesi.

Italferr SpA vince gara per assistenza tecnica in Bosnia ed Erzegovina

Il 27 luglio 2016 Italferr SpA si è aggiudicata una nuova commessa in Bosnia ed Erzegovina, in

raggruppamento con Ird Engineering, per l’assistenza tecnica al Railway Regulatory Board (Rrb).

Il progetto, finanziato dalla UE, che è partita a settembre 2016 e ha una durata di 12 mesi,

prevede l’aggiornamento delle regole e procedure per il rilascio della licenza per macchinisti

ferroviari, lo studio di misure per migliorare l’efficienza energetica nel settore ferroviario (in

particolare la trazione) e il training del personale sui nuovi regolamenti ferroviari.

Italferr SpA: nuove commesse in Egitto

Il 24 agosto 2016 Italferr SpA ha firmato con le Ferrovie Egiziane (ENR) un contratto di direzione

lavori per la modernizzazione dei sistemi di segnalamento sui corridoi Benha - Zagazig - El-

Ismailia - Port Said e Zagazig - Abu-Kebir. Le attività sono iniziate a settembre per una durata

di 48 mesi. La commessa vale 3 milioni di euro e si aggiunge alle attività che Italferr SpA, in

associazione con RFI SpA e Italcertifer SpA, sta mettendo in campo per il progetto di migrazione

al sistema di segnalamento Etcs Livello 1 sul corridoio Alessandria – Cairo – Asyut. Questa

seconda commessa, del valore di 2,2 milioni di euro e della durata di 27 mesi, è stata assegnata al

termine di una gara internazionale lanciata nel luglio 2014, in cui Italferr SpA si è posizionata

davanti a grandi società internazionali d’ingegneria.

FS SpA: firmati tre accordi commerciali con la Repubblica del Congo

Il 18 novembre 2016 sono stati firmati tre contratti commerciali, valore 9 milioni di euro, con la

Repubblica del Congo dal Ministro della Pianificazione e Grandi Opere del Congo, alla presenza

del Ministro dello Sviluppo Economico. I contratti, sottoscritti anche dall’AD e Direttore

Generale di RFI SpA e dall’AD e Direttore Generale di Italferr SpA, saranno ratificati dal

Presidente della Repubblica. I contratti prevedono la fornitura di un treno diagnostico

appositamente equipaggiato, formazione specialistica del personale congolese addetto alla

manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e progettazione degli interventi di ammodernamento

e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea ferroviaria Pointe Noire-Brazzaville, la

principale del Congo.
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Accordo Italferr SpA e AMA Group Corporation per lo sviluppo del sistema ferroviario filippino

Il 30 novembre 2016 è stato firmato un accordo di collaborazione fra Italferr Spa e AMA Group

Corporation, società specializzata per l’istruzione dell’information technology attiva in importanti

settori industriali del Sud-Est asiatico, per sviluppare un sistema di trasporto ferroviario di massa

nell’area compresa tra Cebu e Mandaue, una delle aree più urbanizzate delle Filippine.

Trenitalia SpA, DB e SNCF insieme per una maggiore interoperabilità su orari e tariffe in Europa

Il 1° dicembre 2016 è stato firmato l’atto costitutivo a Bruxelles da Trenitalia SpA, Deutsche

Bahn e SNCF per la creazione di una nuova struttura permanente di governance, TAP TSI

Services Governance Association (TSGA), associazione no-profit di diritto Belga, con l’obiettivo

di facilitare lo scambio dei dati relativi agli orari ferroviari e alle tariffe nel settore ferroviario

europeo. L’atto costitutivo arriva dopo un percorso di collaborazione tra le tre imprese ferroviarie,

avviato tre anni fa, per attuare le disposizioni normative delineate dalla Commissione Europea e

rivolte al settore ferroviario nel suo complesso. La TSGA rappresenta infatti una delle tappe

fondamentali verso la piena attuazione del Regolamento europeo sulle TAP TSI (Telematics

Applications for Passenger Services - Technical Specifications for Interoperability), garantendo un

ulteriore sviluppo nel percorso della digitalizzazione e dell’interoperabilità. I benefici saranno

soprattutto a vantaggio dei viaggiatori europei perché la TSGA garantirà alle imprese ferroviarie

una completa condivisione di dati e informazioni relative alla bigliettazione. L’iniziativa,

fortemente voluta dalla Commissione Europea, rientra nella più ampia strategia di

internazionalizzazione e conferma l’impegno del Gruppo verso la promozione della cooperazione

a livello europeo.

FS SpA: al via consulenza per riforma ferrovie egiziane

Il 6 dicembre 2016 si è avviata la collaborazione di Ferrovie dello Stato Italiane SpA al progetto

di riforma delle ferrovie egiziane voluto dal Governo della Repubblica araba d’Egitto e finanziato

da World Bank. La consulenza, che avrà una durata di otto mesi ed un valore economico di 240

mila euro, è finalizzata al miglioramento del sistema ferroviario egiziano sia in termini di

governance sia di riorganizzazione, regolazione del mercato, accesso all’infrastruttura e sicurezza.

FS SpA ha presentato la proposta di assistenza in associazione con la società di ingegneria egiziana

Mena Rail, coinvolgendo anche Rete Ferroviaria Italiana SpA e Trenitalia SpA, per la selezione

dei profili tecnici richiesti.
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Italferr SpA firma un contratto in Iran per la prima linea AV del paese

Il 14 dicembre 2016 Italferr SpA ha sottoscritto un contratto del valore complessivo di circa 12

milioni di euro con le istituzioni ferroviarie iraniane per i servizi di Project Management

Consultancy (PMC), finalizzati alla realizzazione della prima linea ad alta velocità del Paese, la

Tehran – Qom – Isfahan. Italferr SpA si occuperà di supervisionare le attività connesse alla

realizzazione di un'opera infrastrutturale fondamentale per i piani di sviluppo del Paese. La nuova

linea AV avrà una lunghezza di 415 KM con una velocità prevista non inferiore a 250 km/h. Per

il progetto è prevista l'apertura di una branch in loco che consentirà di seguire da vicino ulteriori

progetti di investimento che la Repubblica Islamica dell’Iran dedicherà alle opere infrastrutturali

nel settore ferroviario.

Umbria: Accordo Quadro fra Regione e RFI SpA

In data 26 gennaio 2016 è stato firmato a Perugia l’Accordo Quadro fra la Regione Umbria e RFI

SpA dall’Assessore Regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti e dall’AD di Rete Ferroviaria

Italiana SpA finalizzato a garantire e migliorare la qualità del servizio di trasporto ferroviario. In

particolare la RFI SpA è chiamata ad assicurare, per dieci anni con la possibilità di rinnovo per

altri cinque, la disponibilità dell’infrastruttura per i collegamenti ferroviari da e per l’Umbria,

pianificando anche il suo potenziamento.

Nuovi collegamenti Milano - Francoforte a partire da dicembre 2017

In data 1 giugno 2016 è stata siglata un’intesa tra FS SpA, le ferrovie svizzere (FFS) e quelle

tedesche (DB) per i nuovi collegamenti ferroviari internazionali che partiranno a dicembre 2017

tra Milano e Francoforte, passando per la Svizzera.

Trenitalia SpA e SAP SE: innovazione per il trasporto

Il 29 settembre 2016 SAP SE e Trenitalia SpA hanno presentato le tecnologie che stanno

ridefinendo il futuro digitale dei trasporti attraverso nuovi livelli di efficienza operativa nella

manutenzione dei treni grazie a soluzioni e dispositivi di smart equipment e tecnologie Internet of

Things (IoT). Trenitalia SpA ha avviato un percorso di implementazione di un sistema di

manutenzione dinamica predittiva che utilizza la tecnologia IoT di SAP e che permette di ricavare

in tempo reale dati generati da sensori, conferendo alla gestione delle risorse maggiori capacità

predittive rispetto ai modelli tradizionali.
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Firmato il nuovo Contratto di servizio per la gestione del trasporto pubblico sulle ferrovie

regionali del Lazio

Il 28 ottobre 2016 è stato firmato il nuovo Contratto di servizio per la gestione del trasporto

pubblico sulle ferrovie regionali del Lazio. L’accordo, valido fino al 2020, prevede un ammontare

del corrispettivo da versare a Trenitalia SpA di circa 225 milioni di euro l’anno con un aumento

significativo dell’offerta, dei servizi forniti ai pendolari del Lazio e delle garanzie per i viaggiatori

di tutte e otto le linee regionali e del Leonardo Express per l’aeroporto intercontinentale

“Leonardo da Vinci” a Fiumicino. Agli investimenti già realizzati in questi anni si vanno ad

aggiungere 539 milioni di euro di investimenti per l’acquisto del nuovo materiale rotabile, per il

revamping dei treni TAF e delle nuove tecnologie che sono ripartiti in 444 milioni di euro finanziati

da Trenitalia e 95 milioni di euro dalla Regione Lazio.

Firmato il nuovo Contratto di servizio per la gestione del trasporto pubblico sulle ferrovie

regionali dell’Abruzzo

Il 7 novembre 2016 è stato firmato il Nuovo Contratto di Servizio tra Regione Abruzzo e

Trenitalia SpA che definisce le caratteristiche principali dell’offerta ferroviaria regionale e punta

ad incrementare ancora di più la qualità dei servizi destinati ai pendolari nell’ottica di una sempre

maggiore integrazione dei servizi tra ferro e gomma. Il Contratto ha validità fino al 2023 e un

valore complessivo di 571 milioni di euro, comprensivo di corrispettivi e ricavi da mercato.

RFI SpA firma il protocollo d’intesa per il miglioramento dei collegamenti da e per il porto di

Trieste

Il 15 novembre 2016 è stato firmato il Protocollo d’intesa fra la Presidente della Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Orientale (ASP) e l’AD e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana SpA che ha

l’obiettivo di migliorare i collegamenti ferroviari da e per il porto di Trieste, considerato uno dei

principali hub del sistema logistico italiano e internazionale; aumentare la quota del traffico merci

su nave e ferro; garantire un autentico trasporto cargo intermodale e sostenibile da e verso i

mercati del resto d’Europa e del Mar Mediterraneo. L’intesa permetterà di potenziare dal punto

di vista infrastrutturale il porto di Trieste e il suo collegamento con la rete ferroviaria nazionale

con un investimento economico complessivo pari a 70 milioni di euro, di cui 50 finanziati da RFI

SpA e la restante parte dall’Autorità di Sistema Portuale.
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RFI SpA e Terna SpA

Il 17 novembre 2016 l’AD e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana SpA e l’AD di Terna

SpA hanno firmato una Lettera di Intenti con l’obiettivo di collaborare per la individuazione e la

realizzazione di iniziative di interesse comune in materia di energie rinnovabili in Italia. In

particolare, l’accordo prevede lo sviluppo da parte delle due società di un progetto volto alla

realizzazione di impianti fotovoltaici che alimenteranno con energia pulita i consumi elettrici di

RFI SpA.

Intesa Regione - RFI SpA per sviluppo infrastrutture in Friuli Venezia Giulia

Il 22 novembre 2016 è stato firmato il Protocollo d’intesa dalla Presidente della Regione e l’AD e

direttore generale di RFI SpA che ha per oggetto il potenziamento infrastrutturale e tecnologico

per migliorare gli standard di qualità del servizio ferroviario e velocizzare i collegamenti tra il

Friuli Venezia Giulia e il resto del Paese;

Il Gruppo FS Italiane, inaugurata nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Brescia-Treviglio

Il 10 dicembre 2016 è stata inaugurata la nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Treviglio -

Brescia in 36 minuti collegherà la città di Brescia a Milano.

Ferrovie dello Stato Italiane SpA e Astaldi SpA: firmato accordo per la cessione di M5

Il 12 dicembre 2016 Ferrovie dello Stato Italiane SpA e Astaldi SpA hanno sottoscritto un accordo

per la cessione della partecipazione detenuta da Astaldi SpA in M5 SpA, società concessionaria

della Linea 5 della Metropolitana di Milano. L’operazione prevede la cessione di una quota pari al

36,7 per cento (capitale e finanziamento soci) posseduta da Astaldi SpA in M5, valutata in 64,5

milioni di euro. Astaldi SpA resterà azionista con una quota del 2 per cento di M5, assicurando il

supporto allo sviluppo delle attività di propria competenza. Il closing dell’operazione avverrà al

termine dell’iter autorizzativo previsto, nonché all'esito della valutazione dell'Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato.

Scissione ramo d’azienda Cargo di Trenitalia

Il 31 dicembre 2016 è stato sottoscritto l’atto di scissione parziale di Trenitalia che prevede lo

scorporo del ramo d’azienda “Cargo” in favore di Mercitalia Rail Srl.
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Il ramo di azienda oggetto di scissione include le partecipazioni già detenute da Trenitalia18 in

società operanti nel settore del trasporto delle merci e/o della logistica. FS Italiane ha precisato

che l’operazione si inserisce nell’ambito del piano industriale 2017 – 2026 del Gruppo con

l’obiettivo di rilanciare il business del trasporto merci e della logistica19.

Avvio lavori della nuova linea ferroviaria Torino – Lione

Il Protocollo addizionale del 2016, che attualizza il costo dei lavori stabilito nel gennaio 2012, il

Regolamento dei contratti, che estende le regole antimafia italiane all’aggiudicazione e

all’esecuzione dei contratti di appalto per la Torino-Lione e l’Accordo del 2015, concernente

l'avvio dei lavori per la sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sono

stati ratificati con la legge n.1 del 5 gennaio 2017 che consentendo l’avvio dei lavori definitivi

della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

4.8 Fatti di rilievo verificatisi prima dell’approvazione del bilancio 2016

Trenitalia Regione Campania: firmato il nuovo Contratto di Servizio

Il 17 gennaio 2017 è stato sottoscritto a Napoli il nuovo Contratto di Servizio tra Trenitalia e

Regione Campania, valido fino al 2023. Il contratto, del valore complessivo di oltre 159 milioni di

euro annui, prevede, a fronte del versamento dei corrispettivi, un aumento della produzione del 5

per cento, un aumento dell’offerta commerciale, il miglioramento della flotta, il revamping dei

treni Alta Frequentazione.

FS Italiane acquisisce Trainose, la principale società greca di trasporto ferroviario

In data 18 gennaio 2017 ad Atene è stato firmato il documento per l’acquisizione da parte di FS

Italiane di Trainose, la società greca di trasporto ferroviario. L’acquisizione della società, il

principale operatore ferroviario in Grecia che fornisce servizi di trasporto merci e passeggeri a

livello extraurbano, regionale, nazionale e internazionale, compresi servizi di logistica, è

subordinata alla conclusione positiva o eventuale archiviazione del procedimento in merito agli

18 L’elenco delle partecipazioni transitate in Mercitalia Rail sono TX Logistik AG, Trenitalia Logistics France SaS,
La Spezia Shunting Railways SpA, Pol-Rail Srl, Alpe Adria SpA, Logistica SA, Eurogateway Srl, Interporto Centro
Italia-Orte SpA, ICF Intercontainer Interfrigo (in liquidazione), Interporto di Padova SpA, Interporto Toscano
Amerigo Vespucci SpA, Interporto Bologna SpA, SIBEM SpA (in liquidazione) e Ralpin AG.
19 A tal fine il 10 gennaio 2017, l’Assemblea straordinaria di Mercitalia Logistics SpA ha deliberato l’aumento del
capitale sociale di 236,7milioni di euro, che il socio unico Ferrovie dello Stato Italiane SpA ha interamente sottoscritto
e liberato con il conferimento dell’intera partecipazione detenuta in Mercitalia Rail Srl. In forza di tale operazione
straordinaria il capitale sociale di Mercitalia Logistics è pari ad euro 379.797.524,00, suddiviso in 759.595.048 azioni
ordinarie del valore nominale di euro 0,5.
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asseriti aiuti di stato a beneficio di Trainose avviato dalla Commissione Europea nei confronti

dello Stato greco.

Firmato il nuovo Contratto di Servizio Intercity da MIT, MEF e Trenitalia

In data 19 gennaio 2017 il MIT e il Ministero dell’Economia e Finanza hanno definito con

Trenitalia il nuovo contratto decennale per il servizio ferroviario “universale”, Intercity Giorno e

Intercity Notte.

La durata decennale del contratto, che costituisce una novità rispetto al precedente, e le

particolari caratteristiche dello stesso, dovrebbero consentire, nella valutazione dei firmatari del

contratto, un complessivo rilancio dei treni Intercity anche mediante la pianificazione di

importanti investimenti in tecnologie, il rinnovamento dei treni ed un costante adeguamento

dell’offerta alle reali esigenze della domanda.

FS Italiane e 100 Centostazioni

In data 30 gennaio 2017 FS Italiane torna proprietaria del 100 per cento della società

Centostazioni.

È stato infatti concluso a Milano l’iter per il riacquisto del 40 per cento delle azioni possedute da

Archimede 1 (Gruppo Save), con girata del titolo azionario e relativa consegna ad FS Italiane.

L’operazione, autorizzata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), è stata

realizzata da FS Italiane con un esborso di 65,6 milioni di euro.

FS Italiane e le Ferrovie Indiane

Lo scorso 2 febbraio 2017 è stato siglato a New Delhi dall’AD e Direttore Generale di FS Italiane,

alla presenza del Ministro delle Ferrovie indiano e del Presidente di Indian Railways il

Memorandum of Understanding (MoU) il cui obiettivo è aumentare il livello di sicurezza delle

Ferrovie indiane attraverso una revisione dei processi di gestione e controllo del sistema

infrastrutturale e di trasporto, certificazione di tecnologie basate sul sistema SIL4 (Safety

Integrity Level 4) e formazione del personale in tema sicurezza.

Alla presenza dell’AD di Italferr, la società di ingegneria di FS, e del Presidente di Rites, società

governativa indiana operante nel settore ingegneristico, è stato firmato anche un Memorandum

of Understanding (MoU) per la cooperazione sul mercato indiano e asiatico delle due società.
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Trenitalia completa l'acquisizione di C2C in UK

Il 10 febbraio 2017 Trenitalia ha completato a Londra l’acquisizione NXET gestore del franchise

di C2C (City to Coast), impresa ferroviaria che opera tra Londra e Shoeburyness, sulla costa

orientale del South Essex.

L’operazione è stata portata a termine dalla controllata Trenitalia UK, società di diritto inglese.

Il closing, dal valore di 72,6 milioni di sterline, è stato formalizzato dal Dipartimento dei Trasporti

(DfT) e prevede che il franchise di C2C prosegua fino al novembre 2029.

L’acquisizione rappresenta un obiettivo del Piano industriale 2017-2026 del Gruppo FS Italiane.

Nello stesso giorno, data di closing dell’operazione di acquisto, FS SpA ha inoltre concesso i

seguenti finanziamenti e garanzie, a sua volta assistiti da controgaranzie di Trenitalia SpA:

- prestito intercompany di £ 60 milioni (circa 70,6 milioni di euro), erogato direttamente da FS

Holding a Trenitalia UK, al fine di finanziare quota parte dell’acquisizione, e corredato da una

garanzia di Trenitalia SpA in favore di FS;

- al fine di soddisfare i requisiti finanziari richiesti dal Department for Transport (DfT)

nell’ambito del Funding Deed sottoscritto tra FS, il DfT e NXET, FS ha inoltre concesso alla

società operativa NXET una linea di credito subordinata per l’importo complessivo di £140

milioni – di cui £35 milioni effettivamente erogati alla data del closing – ed un pacchetto di

garanzie bancarie (manlevate da FS) e dirette pari a circa £82 milioni per le quali sarà anche

in tal caso emessa controgaranzia da parte di Trenitalia SpA.

Le operazioni di lending intercompany denominate in sterline inglesi sono state oggetto di

specifiche coperture dal rischio cambio attraverso Cross Currency Swap ed FX Swap.

Italcertifer: tre contratti per verifica sicurezza ferroviaria in India

Il 6 marzo 2017 Italcertifer, società di certificazione di FS Italiane, ha sottoscritto in India tre

contratti dal valore complessivo di 1,7 milioni di euro aggiudicandosi gare internazionali per la

verifica della sicurezza del sistema ferroviario.

La prima per la valutazione della sicurezza dei sistemi di segnalamento e controllo marcia treno

del Corridoio Merci Orientale (Delhi-Kolkata) da Bhaupur a Khurja. La seconda di quello

Occidentale (Delhi-Mumbai) da Rewari a Makarpura, complessivamente 1.258 km di linea

elettrificata a doppio binario.

La terza gara riguarda la verifica del progetto e audit della Navi Mumbai Metro Line – 1 nel primo

tratto da Belapur a Pendhar (11 km circa).
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Costituzione di Busitalia Simet SpA

In data 23 marzo 2017 è stato completato il processo di attivazione della società Busitalia Simet

SpA attraverso la stipula dell’atto di conferimento con la società “Simet SpA”.

La società è stata costituita in data 22 febbraio 2017 allo scopo di assumere la titolarità dei servizi

di trasporto su base privata e pubblica su strada di persone e cose, per conto e nell'interesse dei

privati, con l'impiego e l'utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà sociale o di terzi, finora svolti

dalla società conferente.

L’atto di conferimento ha efficacia operativa dal 1° aprile 2017.

Linea AV/AC Napoli - Bari: aggiudicata la gara per il lotto Cancello - Frasso Telesino

Il 24 marzo 2017 la gara per la progettazione esecutiva e lo svolgimento dei lavori di raddoppio e

velocizzazione della linea Cancello - Frasso Telesino, parte integrante del nuovo collegamento Alta

Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari, è stata assegnata da Italferr, società di ingegneria del

Gruppo FS Italiane, per conto di Rete Ferroviaria Italiana, ad un Raggruppamento temporaneo

di imprese (RTI) per un valore complessivo di 312 milioni di euro.

L’aggiudicazione del lotto Cancello - Frasso Telesino segue di pochi giorni quella già avvenuta per

la variante Napoli - Cancello

La nuova linea AV/AC Napoli - Bari, dal costo complessivo stimato circa 6,2 miliardi di euro, è

inserita nel Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo, che collega il Nord

Europa con Germania e Sud Italia, passando per la Galleria di base del Brennero, in costruzione.
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5. Gestioneeconomica,patrimonialee finanziariadi Ferrovie delloStatoItaliane SpA

5.1 Notazioni di sintesi sul bilancio di esercizio

Con il ruolo di holding industriale, Ferrovie dello Stato Italiane SpA, è titolare delle funzioni di

direzione strategica, di indirizzo gestionale, di governance per le società operative e cura

direttamente la gestione accentrata di alcune aree di maggiore interesse (finanza, relazioni

istituzionali, management).

Si riportano di seguito le principali variazioni intercorse nella gestione 2016 rispetto all’esercizio

2015.

CONTO ECONOMICO

Tabella 18 Conto economico Ferrovie dello Stato italiane.

2015 2016 Variazione %

Ricavi operativi 147 157 10 6,8

- Ricavi dalle vendite e prestazioni 140 141 1 0,7

- Altri ricavi 7 16 9 128,6

Costi operativi (145) (167) (22) (15,2)

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 2 (10) (12) 600,0

Ammortamenti (24) (20) 4

Svalutazioni e perdite (riprese) di valore (13) (1) 12 (92,3)

Accantonamenti (3) 3 N/A

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) (38) (31) 7 (18,4)

Proventi e oneri finanziari 177 566 389 219,8

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 139 535 396 284,9

Imposte sul reddito (2) 104 106 N/A

RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO 137 639 502 366,4

Fonte: FSI.

Il Risultato netto dell’esercizio 2016 si attesta ad un valore positivo di 639 milioni di euro, con un

miglioramento rispetto al 2015 di 502 milioni di euro, sostanzialmente attribuibile alla gestione

finanziaria (389 milioni di euro) ed a quella fiscale (106 milioni di euro).

Il miglioramento del saldo della gestione finanziaria è imputabile principalmente all’effetto

combinato dei seguenti fattori:

- incremento dei dividendi distribuiti dalle società del Gruppo per complessivi 45 milioni di

euro, dovuti principalmente alle società Trenitalia SpA (23 milioni di euro), Italferr SpA (6
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milioni di euro), Grandi Stazioni Rail SpA (4 milioni di euro), Ferservizi SpA (6 milioni di

euro) e Netinera Deutschland GmbH (3 milioni di euro);

- incremento dei proventi finanziari diversi per complessivi 295 milioni di euro, dovuto

all’effetto netto, da un lato, della plusvalenza da alienazione realizzata a seguito della cessione

della società Grandi Stazioni Retail SpA alla società Alba Bidco SpA (383 milioni di euro) e,

dall’altro, della mancata plusvalenza iscritta nel 2015, relativa alla rideterminazione del

valore della partecipazione in Eurofima SA (75 milioni di euro);

- ripristino di valore della partecipazione in Trenitalia SpA (42 milioni di euro), svalutata in

passato a fronte delle ingenti perdite dalla stessa sostenute, effettuato tenuto conto dei

risultati della società registrati negli ultimi anni.

La gestione fiscale presenta un incremento complessivo di 106 milioni di euro rispetto all’esercizio

precedente attribuibile principalmente all’iscrizione dei proventi da consolidato fiscale (102

milioni di euro), a fronte delle perdite fiscali trasferite al Gruppo nel corso degli anni e utilizzate

nell’esercizio, per le quali non è ritenuta probabile una successiva remunerazione.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Di seguito si riporta la tabella dello Stato patrimoniale riclassificato di Ferrovie dello Stato

italiane.

Tabella 19 Stato patrimoniale riclassificato Ferrovie dello Stato italiane.

31.12.2015 31.12.2016 Variazione

ATTIVITA'

Capitale circolante netto gestionale 537 543 6

Altre attività nette (232) 136 368

Capitale circolante 305 679 374

Immobilizzazioni tecniche 583 580 (3)

Partecipazioni 35.062 35.131 69

Capitale immobilizzato netto 35.645 35.711 66

TFR (12) (11) 1

Altri fondi (644) (599) 45

TFR e Altri fondi (656) (610) 46

CAPITALE INVESTITO NETTO 35.294 35.780 486

COPERTURE

Posizione finanziaria netta a breve (1.084) (1.207) (123)

Posizione finanziaria netta (1.084) (1.207) (123)

Mezzi propri 36.378 36.987 609

COPERTURE 35.294 35.780 486

Fonte: FSI.
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Il Capitale investito netto, pari a 35.780 milioni di euro, si è incrementato nel corso dell’esercizio

2016 di 486 milioni di euro per effetto dell’aumento del Capitale circolante (374 milioni di euro) e

del Capitale immobilizzato netto (66 milioni di euro), nonché per il decremento del TFR e altri

fondi (46 milioni di euro).

Il Capitale circolante netto gestionale, pari a 543 milioni di euro, subisce un incremento nel corso

dell’esercizio di 6 milioni di euro attribuibile essenzialmente all’aumento netto dei crediti e debiti

di natura commerciale (5 milioni di euro). Le Altre attività nette subiscono un incremento di 368

milioni di euro, derivante principalmente dalla liquidazione, avvenuta a maggio 2016 a favore di

Rete Ferroviaria Italiana SpA, del debito iscritto a seguito dell’operazione di cessione

degli asset elettrici del Gruppo FS Italiane al gestore del sistema di trasmissione nazionale

dell’energia elettrica Terna SpA (272 milioni di euro) e dall’estinzione del debito iscritto per

“Fondo per il sostegno al reddito” (124 milioni di euro) a seguito del suo trasferimento all’INPS.

Il Capitale immobilizzato netto si attesta a 35.711 milioni di euro e registra un incremento di 66

milioni di euro rispetto all’esercizio 2015 riconducibile essenzialmente al versamento in conto

capitale sociale effettuato nella partecipata Busitalia Sita Nord Srl (42 milioni di euro), al

ripristino di valore della partecipazione in Trenitalia SpA (42 milioni di euro) a seguito dei risultati

della società registrati negli ultimi anni, e, con il segno contrario, alla già citata cessione ad Alba

Bidco SpA della partecipazione in Grandi Stazioni Retail SpA (-14 milioni di euro).

Il decremento del TFR e altri fondi (46 milioni di euro) è imputabile principalmente all’utilizzo

del Fondo imposte da consolidato fiscale (57 milioni di euro) effettuato per remunerare le società

del Gruppo per le perdite fiscali a suo tempo trasferite e compensate nell’esercizio con i loro

imponibili fiscali (essenzialmente Trenitalia SpA, Busitalia Sita Nord SpA e Mercitalia Logistics

SpA), al decremento subito dal Fondo imposte differite per effetto delle differenze tra il valore

contabile e quello fiscale degli ammortamenti di periodo (12 milioni di euro),all’ incremento dei

Fondi Rischi (24 milioni di euro) stanziati sostanzialmente per la stima dei possibili oneri connessi

alle garanzie previste dall’accordo di vendita della società Grandi Stazioni Retail SpA.

La Posizione finanziaria netta registra una variazione positiva di 123 milioni di euro, con un

incremento della liquidità netta che passa da un valore di 1.084 milioni di euro al 31 dicembre

2015 a 1.207 milioni di euro al 31 dicembre 2016; tale variazione deriva principalmente

dall’incremento delle disponibilità liquide a seguito della vendita di GS Retail SpA (424 milioni

di euro) a cui si contrappongono le uscite, nel periodo, dei dividendi effettuati nei confronti del

MEF (30 milioni di euro), per i trasferimenti all’INPS del “Fondo per il sostegno al reddito” (124
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milioni di euro) e per il pagamento effettuato nei confronti di RFI del sopracitato debito relativo

alla cessione degli asset elettrici del Gruppo FS Italiane (272 milioni di euro).

I Mezzi propri, infine, evidenziano un incremento di 609 milioni di euro dovuto essenzialmente

all’utile complessivo registrato nell’esercizio (639 milioni di euro), al netto dei dividendi versati al

MEF (30 milioni) in data 19 ottobre 2016.

5.2 Dati di dettaglio relativi al conto economico

I dati relativi alle voci del conto economico per il 2016 di Ferrovie dello Stato Italiane SpA sono

riportati nella tabella che segue, posti a raffronto con quelli relativi al 2015.

CONTO ECONOMICO

Di seguito si riportano i dati di dettaglio relativi al conto economico di Ferrovie dello Stato

italiane.

Tabella 20 Dati di dettaglio relativi al Conto economico Ferrovie dello Stato italiane.
2015 2016

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 139.585.661 140.716.589
Altri proventi 7.375.619 15.974.879

Totale ricavi e proventi 146.961.280 156.691.468

Costo del personale (43.578.423) (53.887.166)
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (15.133.477) (6.616.521)
Costi per servizi (51.760.695) (70.589.474)
Costi per godimento beni di terzi (3.556.502) (3.442.392)
Altri costi operativi (31.375.939) (32.906.271)
Costi per lavori interni capitalizzati 259.262 175.917

Totale costi (145.145.774) (167.265.907)

Ammortamenti (23.672.488) (19.994.276)
Svalutazioni e perdite (riprese) di valore
Accantonamenti per rischi e oneri

(13.300.509)
(2.968.643)

(1.055.258)

Risultato operativo (38.126.134) (31.623.973)

Proventi da partecipazioni 85.693.134 130.901.228
Altri proventi finanziari 250.192.095 577.383.046
Oneri su partecipazioni (11.431.788) (326.791)
Altri oneri finanziari (147.532.610) (142.052.956)

Totale proventi e oneri finanziari 176.920.831 565.904.527

Risultato prima delle imposte 138.794.697 534.280.554

Imposte sul reddito (1.415.082) (104.492.509)

Risultato del periodo delle attività continuative 137.379.615 638.773.063

Risultato netto d'esercizio 137.379.615 638.773.063

Fonte FSI.
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RICAVI

I ricavi e proventi si attestano a 156.691 mila euro (146.961 mila euro nel 2015), con una

variazione positiva di 9.730 mila euro, rispetto all’esercizio precedente, principalmente dovuta:

- al riaddebito delle facilities verso la società Grandi Stazioni Retail SpA per la gestione dei costi

accessori degli spazi di stazione (manutenzione, pulizie, ecc) previsti dalla nuova convenzione

siglata con la stessa in data 4 luglio 2016;

- ai maggiori ricavi relativi agli addebiti che Ferrovie dello Stato Italiane SpA ha effettuato nei

confronti delle società del Gruppo, principalmente ascrivibili alle attività di comunicazione

interna finalizzate alla promozione del nuovo piano industriale 2017-2026 e all’incremento dei

lavori di manutenzione straordinaria effettuati e capitalizzati sugli immobili di trading.

COSTI

I costi operativi ammontano a 167.266 mila euro (145.146 mila euro nel 2015), con una variazione

positiva di 22.120 mila euro. Tale incremento è essenzialmente dovuto:

- all‘incremento dei costi del personale a ruolo per maggiori oneri di incentivazione all’esodo,

dei costi per personale autonomo e collaborazioni e agli altri costi del personale per la

formazione finanziata (10.309 mila euro);

- alle minori svalutazioni operate nell’esercizio corrente (- 8.516 mila euro);

- ai maggiori costi per servizi ( 18.828 mila euro) dovuti all’incremento dei volumi di

manutenzione svolti, sia ordinaria sia straordinaria, per il mantenimento in efficienza del

patrimonio immobiliare, ai maggiori oneri sostenuti verso la società Ferservizi SpA per la

gestione del patrimonio immobiliare, ai maggiori servizi informatici; ai maggiori incarichi per

prestazioni professionali e consulenze, ai maggiori oneri per facility management sostenuti

verso Grandi Stazioni Rail SpA e ribaltati completamente a Grandi Stazioni Retail SpA cui si

contrappone il rilascio fondi per contenzioso civile ed immobiliare effettuato nello scorso

esercizio;

- all’incremento degli altri costi operativi (1.530 mila euro) essenzialmente riconducibile

all’effetto combinato dei maggiori contributi erogati alla Fondazione FS Italiane, della minore

quota IVA non deducibile maturata nell’esercizio e dei maggiori accantonamenti per

adeguamento del Fondo contenzioso con il personale e terzi.

Per quanto riguarda le variazioni delle altre voci di Conto Economico si rimanda a quanto già

detto nel commento del Conto Economico riclassificato.
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5.3 Dati di dettaglio relativi alla situazione patrimoniale e finanziaria

Di seguito si riportano i dati di dettaglio relativi al conto economico di Ferrovie dello Stato
italiane.

Tabella 21 Dati di dettaglio relativi alla situazione patrimoniale e finanziaria delle Ferrovie dello Stato

italiane.

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
31.12.2015 31.12.2016

Attività
Immobili, impianti e macchinari 46.631.796 45.912.015
Investimenti immobiliari 495.697.316 496.581.439
Attività immateriali 40.751.376 36.567.865
Attività per imposte anticipate 216.513.175 209.764.905
Partecipazioni 35.061.749.047 35.131.499.060
Attività finanziarie non correnti (inclusi i derivati) 4.955.020.659 5.675.844.687
Crediti commerciali non correnti 5.951.878 6.097.873
Altre attività non correnti 741.695.836 937.430.282

Totale Attività non correnti 41.564.011.083 42.539.698.126

Rimanenze 489.746.963 489.140.792
Crediti commerciali correnti 129.455.018 125.646.941
Attività finanziarie correnti (inclusi i derivati) 2.701.009.924 2.594.210.723
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 257.675.108 984.494.166
Crediti tributari 82.388.664 86.430.873
Altre attività correnti 1.068.079.921 988.372.683

Totale Attività correnti 4.728.355.598 5.268.296.178

Totale Attività 46.292.366.681 47.807.994.304

Patrimonio netto
Capitale sociale 36.340.432.802 36.340.432.802
Riserve (100.000.000) 6.868.981
Riserve di valutazione 357.416 251.083
Utile (Perdite) d'esercizio 137.379.615 638.773.063

Totale Patrimonio Netto 36.378.169.833 36.986.325.929

Passività
Finanziamenti a medio/lungo termine 4.953.357.794 5.675.526.623
TFR e altri benefici ai dipendenti 11.878.392 11.160.014
Fondi rischi e oneri 146.844.806 171.147.753
Passività per imposte differite 497.569.561 428.103.401
Passività finanziarie non correnti (inclusi i derivati)
Altre passività non correnti

1.331.993
958.185.773

372.822
1.013.665.270

Totale Passività non correnti 6.569.168.319 7.299.975.883

Finanziamenti a breve termine e quota corrente finanziamenti
medio/lungo termine

1.416.336.462 2.096.878.874

Debiti commerciali correnti 89.034.700 79.601.131
Debiti per imposte sul reddito 4.094.971
Passività finanziarie correnti (inclusi derivati) 458.263.790 275.049.399
Altre passività correnti 1.377.298.606 1.070.163.088

Totale passività correnti 3.345.028.529 3.521.692.492

Totale passività 9.914.196.848 10.821.668.375

Totale Patrimonio Netto e Passività 46.292.366.681 47.807.994.304

Fonte FSI.

ATTIVITA’

Nel 2016 il totale delle Attività registra un incremento di 1.515.628 mila euro passando da

46.292.367 mila euro a 47.807.994 mila euro.
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Di seguito le principali variazioni che si sono registrate nel corso dell’esercizio:

- Le Attività finanziarie non correnti e correnti hanno subito nel loro complesso un incremento

pari a 614.025 mila euro dovuto alla sottoscrizione di finanziamenti intercompany per un

totale di 2.207.772 mila euro, essenzialmente a favore delle società Trenitalia SpA e Rete

Ferroviaria Italiana SpA, cui si contrappongono i rimborsi dei finanziamenti avvenuti nel

corso dell’esercizio per 794.336 mila euro e la minore disponibilità sui conti correnti

intersocietari per 802.837 mila euro.

- le Altre attività non correnti e correnti hanno subito nel loro complesso un incremento pari a

116.026 mila euro dovuto essenzialmente all’incremento dei crediti verso il MEF e MIT per

lo stanziamento del 2016 a valere sul capitolo 7532 – Linea Torino Lione - per 120.540 mila

euro al netto dei trasferimenti, a valere sul capitolo 7122, effettuati a TELT Sas, per la

realizzazione della suddetta linea, per 40.250 mila euro.

- le disponibilità liquide e mezzi equivalenti registrano un incremento pari a 726.819 mila euro

ascrivibile alla vendita di Grandi Stazioni Retail Spa alla società Alba Bidco SpA.

- le Partecipazioni subiscono un incremento pari a 69.750 mila euro dovuto all’effetto netto

dell’incremento della partecipazione in Busitalia Sita Nord Srl, a seguito del versamento in

conto capitale sociale effettuato (42 milioni di euro), al rispristino di valore della

partecipazione in Trenitalia SpA (42 milioni di euro) a seguito dei positivi risultati della

società registrati negli ultimi anni, e, con il segno contrario, alla già cessione ad Alba Bidco

SpA della partecipazione in Grandi Stazioni Retail SpA (-14 milioni di euro), società nata a

seguito dell’atto di scissione parziale della società Grandi Stazioni SpA in tre società ( Grandi

Stazioni Retail SpA, Grandi Stazioni Immobiliari SpA e Grandi Stazioni Rail SpA).

PASSIVITA’

Nel 2016 il totale delle Passività registra un incremento di 907.472 mila euro passando da

9.914.197 mila euro del 2015 a 10.821.668 mila euro.

Di seguito le principali variazioni che si sono registrate nel corso dell’esercizio:

- il finanziamenti a medio/lungo e breve termine hanno subito nel loro complesso un incremento

pari a 1.402.712 mila euro rispetto all’esercizio precedente dovuto principalmente

all’incremento della provvista a breve termine per 1.195.000 mila euro, alla sottoscrizione di

due loan agreement e al collocamento di emissioni obbligazionarie per un totale di 1.000.000

mila euro a cui si contrappongono i rimborsi del prestito Cassa Depositi e Prestiti per 162.276
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mila euro, del prestito BEI per 84.208 mila euro e del prestito obbligazionario Eurofima per

547.853 mila euro;

- il decremento delle altre passività finanziarie 184.174 è dovuto essenzialmente alla riduzione

del debito sui conti correnti intersocietari verso le società Rete Ferroviaria Italiana SpA per

101.213 mila euro, Fercredit SpA per 68.776 mila euro, Grandi Stazioni Rail SpA per 16.546

mila euro, Mercitalia Logistics SpA per 13.364 mila euro e Ferservizi SpA per 8.515 mila euro

cui si contrappone l’incremento dello stesso verso le società Italferr SpA per 22.343 mila euro

e Centostazioni SpA per 4.804 mila euro;

- il Fondo rischi e oneri subisce un incremento pari a 24.303 mila euro dovuto essenzialmente

agli accantonamenti di periodo (31.600 mila euro) riferiti per 26.600 mila euro alla stima dei

possibili oneri connessi alle garanzie previste dall’accordo di vendita della società Grandi

Stazioni Retail SpA alla società Alba Bidco SpA.

Il Patrimonio netto ammonta a 36.986.326 mila euro, con una variazione in aumento di 608.156

mila euro rispetto al 31 dicembre 2015 dovuto essenzialmente all’utile complessivo registrato

nell’esercizio (639 milioni di euro), al netto dei dividendi versati al MEF (30 milioni) in data 19

ottobre 2016.
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6. Andamento dellagestione deiprincipali settorioperatividelGruppo FSItaliane

Si forniscono di seguito elementi informativi relativi ai risultati dei principali settori operativi del

Gruppo. È da segnalare che le due maggiori società del Gruppo - Trenitalia SpA e RFI SpA,

rispettivamente analizzate all’interno del settore trasporto e infrastruttura – concentrano circa il

90 per cento del capitale e sono titolari delle funzioni fondamentali e strategiche dell’intero

Gruppo.

6.1 Settore Trasporto

Di seguito di riportano i dati salienti relativi all’andamento della gestione del settore Trasporto.

Tabella 22 Dati andamento della gestione del settore Trasporto.

2015 2016 Variazione %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.617 6.619 2 0,0

Altri proventi 324 318 (6) (1,9)

Ricavi operativi 6.941 6.937 (4) (0,1)

Costi operativi (5.396) (5.440) (44) (0,8)

EBITDA 1.546 1.497 (49) (3,2)

Risultato Operativo (EBIT) 417 280 (137) (32,9)

Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e Terzi) 226 164 (62) (27,4)

31.12.2015 31.12.2016 Variazione

Capitale investito netto 9.898 10.218 320

Fonte FSI.

Il settore Trasporto registra nel 2016 un Risultato netto positivo per 164 milioni di euro, in

diminuzione di 62 milioni di euro rispetto al 2015 (-27,4 per cento).

I ricavi operativi del settore ammontano a 6.937 milioni di euro, in linea con i valori registrati nel

2015 (6.941 milioni di euro), quale effetto combinato delle differenti performance evidenziate dai

singoli business appartenenti al settore in oggetto: i Ricavi da Mercato (viaggiatori e merci)

ammontano a 4.044 milioni di euro, presentando una variazione negativa rispetto all’esercizio

precedente di 63 milioni di euro, a cui si contrappone la variazione positiva di 59 milioni di euro

registrata dai Ricavi da Contratto di Servizio (Stato e Regioni).
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In particolare, si evidenziano le buone performance del settore Short Haul Passeggeri (sia ferro sia

gomma) e dell’Internazionale (gruppo Netinera Deutschland per l’entrata a pieno regime delle

tratte acquisite a fine 2015), neutralizzate da una contrazione del Long Haul Passeggeri a

Mercato, sostanzialmente attribuibile alla riduzione dello yield medio indotta dalla forte pressione

competitiva intramodale e intermodale a cui si aggiunge, rispetto al 2015, il venir meno dei traffici

incrementali originati dalla manifestazione EXPO 2015.

I costi operativi ammontano a 5.440 milioni di euro, in incremento rispetto allo scorso anno di 44

milioni di euro (0,8 per cento); ai maggiori costi di pedaggio per 61 milioni di euro (in relazione ai

maggiori volumi di offerta) e di energia elettrica per la trazione per 33 milioni di euro, si

contrappongono saving diffusi per oltre 50 milioni di euro. Si ribadisce come l’incremento dei costi

di energia elettrica per la trazione sia esclusivamente dovuto agli oneri emergenti sulla base di una

serie di provvedimenti (Delibere: n° 654/2015 e n° 668/2015) emanati dall’Autorità per l'energia

elettrica, il gas e il sistema idrico a fine 2015 (AEEGSI).

L’EBITDA del settore Trasporto si attesta a un valore positivo di 1.497 milioni di euro,

registrando un decremento di 49 milioni di euro rispetto al medesimo periodo del 2015,

sostanzialmente attribuibile ai maggiori costi operativi del 2016 rispetto al 2015, legati in

particolare alla maggior energia elettrica per la trazione derivante dai succitati provvedimenti

dell’AEEGSI.

Il risultato operativo (EBIT) ammonta a 280 milioni di euro e registra un decremento pari a 137

milioni di euro rispetto all’anno precedente. Sulla variazione negativa incidono, oltre agli effetti

descritti in precedenza, i maggiori ammortamenti per 88 milioni di euro, conseguenza diretta dei

rilevanti investimenti effettuati dal Gruppo e in particolare dell’entrata in esercizio di nuovo

materiale rotabile.

Il saldo della gestione finanziaria presenta oneri netti per 85 milioni di euro, con un significativo

miglioramento, pari a 84 milioni di euro, rispetto al 2015. La variazione è sostanzialmente

attribuibile a:

- maggiori proventi per 18 milioni, di cui 14 milioni di euro derivanti dal già citato atto

transattivo tra Mercitalia Logistics SpA e l'Unità Tecnico Amministrativa (UTA) della

Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) in merito ai crediti per servizi prestati in passato

al Commissario di Governo Emergenza Rifiuti Regione Campania per la Gestione dei rifiuti

solidi urbani nel territorio della Regione stessa (per maggiori dettagli si rimanda alle Note

esplicative al Bilancio consolidato);
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- minori oneri per 53 milioni di euro, di cui 7 per minori perdite su cambi registrate nel 2015 e,

per la parte residua, alla riduzione dei tassi di interesse passivi, principalmente sui debiti

riferibili a Trenitalia SpA;

- maggior apporto netto per 5 milioni di euro, della quota di utile/perdita delle partecipate

contabilizzate con il metodo del Patrimonio Netto.

Le imposte sul reddito del settore ammontano a 31 milioni di euro, con una variazione in

incremento di 9 milioni di euro.

6.2 Settore Infrastruttura

Di seguito di riportano i dati salienti relativi all’andamento della gestione del settore

Infrastruttura.

Tabella 23 Dati andamento della gestione del settore Infrastruttura.

2015 2016 Variazione %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.222 2.325 103 4,6

Altri proventi 305 302 (3) (1,0)

Ricavi operativi 2.527 2.627 100 4,0

Costi operativi (2.256) (2.276) (20) (0,9)

EBITDA 271 351 80 29,5

Risultato Operativo (EBIT) 151 208 57 37,7

Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e Terzi) 111 174 63 56,8

31.12.2015 31.12.2016 Variazione

Capitale investito netto 32.880 33.219 339

Fonte FSI.

Il settore Infrastruttura chiude il 2016 con un Risultato netto positivo pari a 174 milioni di euro,

in miglioramento di 63 milioni di euro rispetto al 2015 (56,8 per cento).

I Ricavi operativi ammontano a 2.627 milioni di euro e registrano un incremento di 100 milioni

di euro rispetto allo scorso anno. La variazione è riconducibile alla crescita dei ricavi da servizi di

infrastruttura di RFI SpA (93 milioni di euro) determinata da:
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- maggiori ricavi da pedaggio (per 52 milioni di euro), in relazione alle maggiori tracce richieste

dalle Imprese Ferroviarie (treni km circolati 2,7 per cento, con un incremento del 12,8 per

cento sulla rete AV/AC) ed all’incremento dell’introito medio unitario (diverso mix di tracce

vendute);

- maggiori ricavi da vendita di energia elettrica (per 41 milioni di euro), in relazione ai maggiori

costi sostenuti dalla società (emergenti dai succitati provvedimenti dell’AEEGSI di fine

2015).

I Costi operativi ammontano a 2.276 milioni di euro e registrano un incremento di 20 milioni di

euro rispetto allo scorso anno (principalmente attribuibile a RFI SpA), quale effetto netto di:

- maggiori costi di energia elettrica per la trazione (per 21 milioni di euro), in relazione ai

maggiori oneri derivanti dai succitati provvedimenti dell’AEEGSI solo in parte compensati

da un minor costo di mercato; la l. n. 116/2014 aveva, infatti, imposto il non completo

ribaltamento alle Imprese Ferroviarie dei costi per l’approvvigionamento di energia elettrica

per la trazione (dal 50 per cento di mancato ribaltamento del 2015 al 30 per cento del 2016).

- saving netti per 8 milioni di euro, quale effetto netto di maggiori costi di manutenzione più

che compensati dalle maggiori capitalizzazioni derivanti dai processi di internalizzazione

attivati nel 2016.

L’EBITDA del settore Infrastruttura si attesta nel 2016 ad un valore positivo di 351 milioni di

euro, registrando un incremento di 80 milioni di euro rispetto al 2015.

L’EBIT del settore presenta un valore positivo di 208 milioni di euro e risulta influenzato da:

- ammortamenti per 94 milioni di euro, in linea con i valori registrati nel 2015;

- svalutazioni e perdite (riprese) di valore per 24 milioni di euro, in aumento di 13 milioni di

euro rispetto allo scorso anno, a causa di maggiori oneri per svalutazioni crediti e

immobilizzazioni;

- accantonamenti per rischi e oneri per 25 milioni di euro, in incremento di 10 milioni di euro

per maggiori accantonamenti al Fondo per il perseguimento delle politiche attive a sostegno

del reddito e dell’occupazione.

La voce Proventi e oneri finanziari, che si attesta ad un valore negativo pari a 35 milioni di euro,

non presenta variazioni di rilievo tra i due esercizi.
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6.3 Settore Servizi Immobiliari

Di seguito di riportano i dati salienti relativi all’andamento della gestione del settore Servizi

Immobiliari.

Tabella 24 Dati andamento della gestione del settore Servizi Immobiliari.

2015 2016 Variazione %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16 7 (9) (56,3)

Altri proventi 384 695 311 81,0

Ricavi operativi 400 702 302 75,5

Costi operativi (295) (279) 16 5,4

EBITDA 105 423 318 > 200

Risultato Operativo (EBIT) 49 392 343 > 200

Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e Terzi) 11 372 361 > 200

31.12.2015 31.12.2016 Variazione

Capitale investito netto 2.000 1.744 (256)

Fonte FSI.

Il Settore Servizi Immobiliari registra nel 2016 un Risultato netto positivo per 372 milioni di euro,

con un miglioramento di 361 milioni di euro rispetto al 2015.

L’andamento gestionale del settore e i suoi risultati registrati nell’esercizio 2016 sono

evidentemente condizionati in misura assoluta dagli impatti relativi alla già citata operazione di

cessione a terzi da parte di FS SpA del 55 per cento del capitale di GS Retail SpA, intervenuta il

20 luglio 2016 (con realizzo di una plusvalenza netta pari a 365 milioni di euro esposta fra gli altri

proventi), facendo seguito al programma di riassetto societario concretizzatosi nella scissione della

società Grandi Stazioni SpA.

Di conseguenza, tenuto conto di quanto sopra, la quasi totalità delle variazioni economiche è

riconducibile all’uscita dal perimetro del Settore della società GS Retail SpA. L’operazione,

escludendo la plusvalenza da cessione, ha determinato pertanto una riduzione dell’EBITDA di

circa 25 milioni di euro, solo in parte compensata da minori ammortamenti e oneri finanziari

(impatto su Risultato Netto pari a circa -13 milioni di euro).

Il capitale investito netto mostra una diminuzione del 13 per cento circa anch’essa legata

principalmente all’operazione di scissione di Grandi Stazioni Rail Spa (già Grandi Stazioni SpA)

e successiva cessione di GS Retail SpA.
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6.3.1 Valorizzazione asset “no core” e realizzazioni e operazioni straordinarie per la relativa riallocazione.

In sede istruttoria FSI ha riferito, in merito ai processi di valorizzazione del patrimonio non

strumentale, che, nel corso del biennio 2015 e2016, è stato avviato il “Progetto di Riassetto

organizzativo del patrimonio immobiliare del Gruppo FS”, conclusosi con la Disposizione di

Gruppo (DdG) n.241/AD del 13 novembre 2017, finalizzata alla definizione di indirizzi strategici

in materia immobiliare e di asset allocation.

A tal fine il patrimonio è stato articolato in cluster, in funzione delle caratteristiche e della

commerciabilità dei beni. Inoltre, è intervenuto un censimento del patrimonio alloggiativo che ha

comportato una riclassifica per alcuni asset.

Tabella 25 Articolazione patrimonio non strumentale

CLUSTER
2015 2016

n.

Vnc in

mln € n.

Vnc in

mln €

ALLOGGI (liberi e occupati) 6.111 147 6.005 193

A REDDITO (asset a reddito quali uffici, spazi commerciali delle 4 grandi
stazioni, parcheggi e DLF)

88 445 88 445

OPPORTUNISTICI (asset per la cui valorizzazione sono richieste attività di
asset management ma non attività di valorizzazione urbanistica, quali officine
e ex scali)

288 199 136 186

VALUE ADDED (asset che richiedono interventi di
sviluppo/riconversione urbanistica per poter essere valorizzati)

290 125 189 111

IN CESSIONE DIRETTA (asset per i quali è possibile la proposizione al
mercato nelle condizioni in cui si trovano)

104 45 49 30

AREE/IMMOBILI RESIDUALI (asset che non rientrano nelle
destinazioni “tipiche” del settore immobiliare, quali linee dismesse, beni
minori, terreni)

458 69 290 56

TOTALE 7.339 1.030 6.757 1.021

Fonte FSI

Si evidenzia che, da ultimo, in attuazione delle linee strategiche del Piano industriale di Gruppo,

allo scopo di dotare ogni società del Gruppo del patrimonio strettamente funzionale all’attività

core, vista l’esigenza di RFI SpA di rientrare in possesso di alcuni asset divenuti strumentali, il

CdA di Ferrovie dello Stato Italiane, SpA nella seduta dell’11 ottobre 2017, ha approvato il

Progetto di Scissione Parziale finalizzato al trasferimento di tali asset in favore di RFI SpA.
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Pertanto, con atto di scissione del 21 dicembre 2017, FS Italiane SpA ha assegnato a RFI SpA

un compendio patrimoniale costituito da diverse tipologie di beni, quali aree di cantiere, locali

tecnici, beni interclusi tra aree di RFI SpA e proprietà di Terzi, immobili in uso alla Polfer

(utilizzati come caserme) e linee dismesse da riattivare ai fini turistici, inserite nella Legge del 9

agosto 2017 n. 128 “Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di

linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o

archeologico”. Con tale operazione, FS ha assegnato alla beneficiaria un totale di euro

79.536.413,76, tra Passività e Patrimonio netto.

6.4 Settore Altri Servizi

Di seguito di riportano i dati salienti relativi all’andamento della gestione del settore Servizi

Immobiliari.

Tabella 26 Dati andamento della gestione del settore Altri Servizi.

2015 2016 Variazione %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (1) (1)

Altri proventi 275 267 (8) (2,9)

Ricavi operativi 274 266 (8) (2,9)

Costi operativi (220) (258) (38) (17,3)

EBITDA 54 8 (46) (85,2)

Risultato Operativo (EBIT) 28 (3) (31) (110,7)

Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e Terzi) 186 100 (86) (46,2)

31.12.2015 31.12.2016 Variazione

Capitale investito netto 160 311 151

Nel 2016 il settore Altri Servizi ha realizzato un Risultato netto del periodo di 100 milioni di euro, con un decremento

rispetto all’anno precedente di 86 milioni di euro (-46,2 per cento).

2015 2016 ∆ %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (1) (1)

Altri proventi 275 267 (8) (2,9)

Ricavi operativi 274 266 (8) (2,9)

Fonte FSI.
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L’EBITDA si attesta ad un valore positivo di 8 milioni di euro (con una riduzione di 46 milioni di

euro rispetto al precedente esercizio); il decremento, per 18 milioni di euro, è attribuibile

all’iscrizione nel settore, nell’anno precedente, della plusvalenza derivante dalla cessione degli

asset netti afferenti la rete elettrica di RFI SpA a Terna SpA e, per la restante parte,

all’incremento dei costi della holding, in particolare costo del lavoro, oneri di locazione e quote

associative verso la Fondazione FS.

L’EBIT del settore si attesta ad un valore negativo di 3 milioni di euro e risulta influenzato da:

- ammortamenti per 13 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2015 di 4 milioni di euro;

- svalutazioni e perdite (riprese) di valore ed accantonamenti per 2 milioni di euro, in

miglioramento di 11 milioni di euro rispetto allo scorso anno, sostanzialmente per la presenza

nel 2015 di accantonamenti al Fondo per il perseguimento delle politiche attive a sostegno del

reddito e dell’occupazione.

Il Saldo della gestione finanziaria presenta un decremento di 25 milioni di euro rispetto al

precedente esercizio, passando da un saldo positivo di 92 milioni di euro del 2015 ad uno, sempre

positivo, di 67 milioni di euro del 2016. La variazione negativa è sostanzialmente riconducibile a

un minor apporto netto di alcune partite puntuali del 2015 e del 2016. In particolare, il 2016

beneficia della presenza della rivalutazione da parte della Capogruppo del valore della

partecipazione in Trenitalia SpA, pari a 42 milioni di euro, mentre, il 2015 registrava i proventi

relativi alla partecipazione in Eurofima SA, con sede a Basilea, e riferiti alla rideterminazione del

valore delle obbligazioni collegate alle Callable Share (“Decimi da versare”) a seguito di

approfondimenti in materia di diritto svizzero che hanno impattato per complessivi 75 milioni di

euro.

Le Imposte sul reddito del settore ammontano ad un valore positivo di 36 milioni di euro,

presentando una variazione negativa di circa 31 milioni di euro, che accoglie, nell’ambito delle

attività tipiche della Capogruppo, gli effetti derivanti dalla gestione del consolidato fiscale.
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7. Conclusioni

La società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FSI), holding dell’omonimo Gruppo, è titolare

delle funzioni di direzione strategica, di indirizzo gestionale, di governance per le società operative

e cura direttamente la gestione accentrata di alcune aree di maggiore interesse (finanza, relazioni

istituzionali, management).

Il Risultato netto dell’esercizio 2016 di FSI si attesta ad un valore positivo di 639 milioni di euro,

con un miglioramento rispetto al 2015 di 502 milioni di euro, sostanzialmente attribuibile alla

gestione finanziaria (389 milioni di euro) ed a quella fiscale (106 milioni di euro). Il miglioramento

del saldo della gestione finanziaria è riferibile principalmente all’effetto combinato

dell’incremento dei dividendi distribuito dalle società del Gruppo e all’incremento dei proventi

finanziari diversi, tra i quali spicca la plusvalenza da alienazione realizzata a seguito della vendita

della società Grandi Stazioni Retail SpA.

Relativamente alla situazione patrimoniale, nel 2016 il totale delle Attività realizza un

incremento di 1.515,6 milioni di euro passando da 46.292 milioni di euro a 47.808 milioni di euro.

Nel 2016 il totale delle Passività registra un incremento di 907,5 milioni di euro passando da

9.914,2 milioni di euro del 2015 a 10.821,6 milioni di euro.

Il Patrimonio netto ammonta a 36.986 milioni di euro, con una variazione in aumento di 608

milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2015, dovuto essenzialmente all’utile complessivo

registrato nell’esercizio (639 milioni di euro), al netto dei dividendi versati al MEF (30 milioni) in

data 19 ottobre 2016.

Per quanto concerne il Gruppo Ferrovie dello Stato, l’esercizio 2016 chiude con un Risultato Netto

pari a 772 milioni di euro, con un significativo aumento rispetto all’esercizio precedente (66,4 per

cento), quando il Gruppo aveva fatto registrare un utile di 464 milioni di euro.

Il positivo risultato registrato, tuttavia, al netto dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, restati

sostanzialmente invariati, è riconducibile alle operazioni di valorizzazione di asset concluse nel

corso del 2016 in attuazione del piano industriale, nel quale si è inquadrata la succitata vendita

della Grandi Stazioni Retail SpA a terzi, che ha generato nell’esercizio una plusvalenza di 365

milioni di euro.

Per effetto della vendita di Grandi Stazioni Retail, anche i principali margini industriali

intermedi, Margine Operativo Lordo (EBITDA) e Risultato Operativo (EBIT) aumentano,

rispetto all’esercizio precedente, in misura rilevante.

Da segnalare, per quanto riguarda il trasporto merci, che il provvedimento legislativo del 22
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gennaio 2016 (cd “Eco bonus”) ha introdotto una misura di sostegno al trasporto merci mediante

una riduzione del pedaggio di 2,5 euro per Treno-km, allo scopo di pervenire ad un quadro di

maggiore sostenibilità per il settore rispetto agli effetti negativi causati in anni passati dal

precedente taglio del Contratto di Servizio Merci. Nonostante ciò, i ricavi derivanti dal trasporto

merci segnano, rispetto al 2015, un decremento di 18 milioni di euro, derivante però

essenzialmente dalla flessione del volume di affari della partecipata tedesca, solo in parte

compensata dall’incremento del traffico nazionale.

Si segnala, più in generale, che l’anno 2016 sconta i maggiori oneri connessi con gli aumentati

costi dell’energia elettrica per la trazione (33 milioni di euro), causati dalla contemporanea entrata

in vigore di una serie di provvedimenti normativi e regolatori (in particolare le Delibere nn. 654 e

668/2015) emanati sul finire del 2015 dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema

Idrico (AEEGSI).

Relativamente ai Ricavi operativi, questi segnano un incremento di 343 milioni di euro dovuto

solo per 27 milioni di euro all’aumento dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni, mentre per 316

milioni di euro è dovuto agli Altri proventi, e in particolare, come sopra esposto, alle operazioni

di valorizzazione di asset.

Merita attenzione l’analisi dei ricavi da servizi di trasporto (2 milioni di euro): si evidenzia infatti

che la crescita, modesta, è frutto della differenza tra l’aumento dei ricavi da contratto di servizio

pubblico con le Regioni e con lo Stato (per 62 milioni di euro) e il segno negativo dei ricavi del

settore viaggiatori (per 43 milioni) e dei ricavi da traffico merci (per circa 18 milioni di euro).

L’andamento dei ricavi del trasporto passeggeri evidenzia una significativa variazione negativa

dei ricavi dal settore della media e lunga percorrenza interna (-90 milioni) ed internazionale (-9

milioni), mentre il trasporto regionale, su rotaie e su gomma, segna una variazione

complessivamente positiva.

La riduzione dei ricavi in quello che è il core business del Gruppo suggerisce, nella prospettiva di

crescita verso la quale si sta orientando il Gruppo stesso, da un lato, di mantenere la speciale

attenzione agli strumenti di attrazione della domanda, dall’altro, in linea con gli sviluppi

industriali promossi di recente dall’attuale consiglio di amministrazione, di realizzare iniziative in

grado di stimolare, già nel medio periodo, la crescita della redditività.

La crescita dei ricavi e dei margini è un obiettivo da perseguire considerando l’ammontare dei

mutui e prestiti obbligazionari – cui si accompagnano contratti derivati a copertura del rischio

dell’aumento dei tassi - utilizzati per reperire le risorse finanziarie necessarie agli investimenti, la

cui spesa ha registrato nel 2016 un aumento significativo.
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La spesa per investimenti complessivi realizzati dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nel corso

del 2016 (5.950 milioni di euro, di cui 1.649 milioni di euro in autofinanziamento e 4.301 milioni

di euro contribuiti da fonti pubbliche), mostra una significativa crescita (8,2 per cento) rispetto

al volume realizzato nell’anno 2015.

In tale quadro, l’incrementata spesa per investimenti, cui si connettono le iniziative per il

reperimento nel mercato finanziario delle risorse necessarie, richiede un attento, costante

monitoraggio della sostenibilità dei correlati costi. Gli ammortamenti segnano nel 2016 un con un

incremento di 78 milioni di euro passando da 1228 a 1306 milioni di euro.

Relativamente ai Costi operativi dell’esercizio 2016, essi si attestano a 6.635 milioni di euro, in

aumento di 25 milioni di euro (0,4 per cento) rispetto al 2015 (6.610 milioni di euro). Hanno

concorso, in particolare, alla determinazione dei costi operativi le maggiori capitalizzazioni da

investimenti infrastrutturali di upgrading tecnologico e manutenzione dei rotabili e gli incrementi

dei costi riferiti al personale, ai servizi di trasporto, all’acquisto di materie prime, sussidiarie e di

consumo e merci, con specifico riferimento a combustibili ed energia elettrica.

Quanto alla situazione patrimoniale del Gruppo, nel 2016 il totale delle Attività subisce rispetto

al precedente esercizio un decremento di 419 milioni, passando da 63.106 milioni di euro a 62.687

milioni di euro. Le Passività nel 2016 sono pari a 24.275 milioni di euro, con una riduzione di 995

milioni di euro rispetto al precedente esercizio.

Al 31 dicembre 2016 il patrimonio netto del gruppo ammonta a 38.412 milioni di euro.

Si evidenzia – per completezza informativa e aggiornamento alla data di elaborazione della

presente relazione - che l’Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane riunitasi in

data 29 dicembre 2017 ha deliberato l’aumento di capitale di 2,86 miliardi di euro mediante

conferimento dell’intera partecipazione Anas detenuta dal MEF.

L’assorbimento di ANAS, società di per sé controllata da questa Corte, nel perimetro societario

di FSI, trattandosi di evento avviatosi nel 2017 (ai sensi del c. 3 dell’articolo 49 del d.l. 24 aprile

2017 n. 50, così come modificato dalla legge 29 giugno 2017, n. 96) e ancora in fase di

perfezionamento contabile, sarà oggetto di valutazione nelle successive relazioni.
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A P P E N D I C E
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IMPRESA CONTROLLANTE ED ELENCO DELLE IMPRESE CONTROLLATE

Impresa controllante

Denominazione Sede legale Sede operativa Capitale Sociale
Società

Partecipante

% Diritti
di voto

% Equity
Ratio

Metodo di
consolidamento

Ferrovie dello Stato Italiane SpA Roma Italia 36.340.432.802

Settore operativo: Trasporto

Denominazione Sede legale Sede operativa Capitale Sociale
Società

Partecipante

% Diritti
di voto

% Equity
Ratio

Metodo di
consolidamento

In Italia

Ataf Gestioni Srl Firenze Italia 5.927.480
Busitalia - Sita

Nord Srl
Soci Terzi

70,00
30,00

70,00 Integrale

Bluferries Srl Messina Italia 20.100.000
Rete Ferroviaria

Italiana - RFI
SpA

100,00 100,00 Integrale

Busitalia - Sita Nord Srl Roma Italia 73.000.000 FS SpA 100,00 100,00 Integrale

Busitalia Rail Service Srl Roma Italia 3.497.788
Busitalia - Sita

Nord Srl
100,00 100,00 Integrale

Busitalia Veneto SpA Padova Italia 5.500.000

Busitalia - Sita
Nord Srl

ASP Holding
SpA

55,00
45,00

55,00 Integrale

Cemat SpA Milano Italia 7.000.000
FS Logistica

SpA
Soci Terzi

53,28
46,72

53,28 Integrale

Firenze City Sightseeing Srl Firenze Italia 200.000
Ataf Gestioni Srl

Soci Terzi

60,00
40,00

42,00 Integrale

Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici Srl

Bari Italia 10.012.750 FS SpA 100,00 100,00 Integrale

Mercitalia Logistics SpA (già FS
Logistica SpA)

Roma Italia 143.095.524 FS SpA 100,00 100,00 Integrale

Mercitalia Transport & Services
Srl (già FS JIT Italia Srl)

Roma Italia 500.000
FS Logistica

SpA
100,00 100,00 Integrale

I-Mago SpA Firenze Italia 408.000
Ataf Gestioni Srl

Soci Terzi

58,00
42,00

40,60 Integrale

Mercitalia Rail Srl (già FS Telco
Srl)

Roma Italia 20.000 FS SpA 100,00 100,00 Integrale

Savit Srl Terni Italia 1.000.000
Busitalia - Sita

Nord Srl
Soci Terzi

72,25
27,75

72,25 Integrale

Servizi ferroviari - Serfer Srl Genova Italia 5.000.000 Trenitalia SpA 100,00 100,00 Integrale

Mercitalia Terminal SpA (già
Società Gestione Terminali
Ferro Stradali-SGT)

Pomezia-
Roma

Italia 200.000

FS Logistica
SpA

Cemat SpA
Soci Terzi

43,75
43,75
12,5

67,06 Integrale

Terminali Italia Srl Roma Italia 7.345.686

Rete Ferroviaria
Italiana - RFI

SpA
Cemat SpA

89,00
11,00

94,86 Integrale

Trenitalia SpA Roma Italia 1.654.464.000 FS SpA 100,00 100,00 Integrale
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Denominazione Sede legale Sede operativa
Capitale
Sociale

Società Partecipante
% Diritti di

voto
% Equity

Ratio
Metodo di

consolidamento

All'estero

Autobus Sippel GmbH
Hofheim am

Taunus
(Germania)

Germania 50.000
NETINERA

Deutschland GmbH
100,00 51,00 Integrale

erixx GmbH
Celle

(Germania)
Germania 25.000

Osthannoversche
Eisenbahnen

Aktiengesellschaft
100,00 44,63 Integrale

Kraftverkehr Osthannover GmbH
Celle

(Germania)
Germania 256.000

Osthannoversche
Eisenbahnen

Aktiengesellschaft
100,00 44,63 Integrale

Metronom Eisenbahngesellschaft mbH
Uelzen

(Germania)
Germania 500.000

NiedersachsenBahn
GmbH & Co. KG

69,90 37,18 Integrale

Neißeverkehr GmbH
Guben

(Germania)
Germania 1.074.000

Prignitzer
Eisenbahngesellschaft

mbH
80,00 40,80 Integrale

NETINERA Bachstein GmbH
Celle

(Germania)
Germania 150.000

NETINERA
Deutschland GmbH

95,34 51,00 Integrale

NETINERA Deutschland GmbH
Berlino

(Germania)
Germania 1.025.000

FS SpA
Soci Terzi

51,00
49,00

51,00 Integrale

NETINERA Immobilien GmbH
Berlino

(Germania)
Germania 240.000

NETINERA
Deutschland GmbH

100,00 51,00 Integrale

NETINERA Werke GmbH
Neustrelitz
(Germania)

Germania 25.000
Prignitzer

Eisenbahngesellschaft
mbH

100,00 51,00 Integrale

NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG
Celle

(Germania)
Germania 100.000

Osthannoversche
Eisenbahnen

Aktiengesellschaft
60,00 44,63 Integrale

NiedersachsenBahn
Verwaltungsgesellschaft mbH

Celle
(Germania)

Germania 25.000
Osthannoversche

Eisenbahnen
Aktiengesellschaft

60,00 26,78 Integrale

OHE Cargo GmbH
Celle

(Germania)
Germania 26.000

Osthannoversche
Eisenbahnen

Aktiengesellschaft
100,00 44,63 Integrale

Osthannoversche Eisenbahnen
Aktiengesellschaft

Celle
(Germania)

Germania 21.034.037
NETINERA

Bachstein GmbH
87,51 44,63 Integrale

Prignitzer Eisenbahngesellschaft mbH
Berlino

(Germania)
Germania 200.000

NETINERA
Deutschland GmbH

100,00 51,00 Integrale

Regentalbahn AG
Viechtach

(Germania)
Germania 2.444.152

NETINERA
Deutschland GmbH

100,00 51,00 Integrale

sei mobil Verkehrsgesellschaft mbH (già
Lausitzer Nahverkehrsgesellschaft mbH)

Senftenberg
(Germania)

Germania 26.000
Verkehrsbetriebe Bils

GmbH
100,00 51,00 Integrale

Sippel-Travel GmbH
Frankfurt

am Main
(Germania)

Germania 127.950 Autobus Sippel GmbH 100,00 51,00 Integrale

Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH
Senftenberg
(Germania)

Germania 1.022.584
NETINERA

Deutschland GmbH
100,00 51,00 Integrale

Thello SAS
Parigi

(Francia)
Francia 1.500.000 Trenitalia SpA 100,00 100,00 Integrale

Trenitalia Logistics France Sas
Parigi

(Francia)
Francia 43.420 Trenitalia SpA 100,00 100,00 Integrale

TX Logistik AG
Troisdorf

(Germania)
Germania 286.070 Trenitalia SpA 100,00 100,00 Integrale

TX Consulting Gmbh
Troisdorf

(Germania)
Germania 25.000 TX Logistik AG 100,00 100,00 Integrale

TX Logistik Austria GmbH
Schwechat

(Austria)
Germania 35.000 TX Logistik AG 100,00 100,00 Integrale

TX Logistik A/S
Padborg

(Danimarca)
Germania 500.000 (1) TX Logistik AG 100,00 100,00 Integrale

TX Logistik AB
Helsingborg

(Svezia)
Germania 400.000 (1) TX Logistik AG 100,00 100,00 Integrale

TX Logistik GmbH
Basel

(Svizzera)
Germania 50.000 (1) TX Logistik AG 100,00 100,00 Integrale

TX Service Management GmbH
Troisdorf

(Germania)
Germania 50.000 TX Logistik AG 100,00 100,00 Integrale

Uelzener Hafenbetriebs- und
Umschlaggesellschaft mbH

Uelzen
(Germania)

Germania 102.258
Osthannoversche

Eisenbahnen
Aktiengesellschaft

74,00 33,02 Integrale

UNIKAI Hafenbetrieb Lüneburg GmbH
Lüneburg

(Germania)
Germania 25.600

Osthannoversche
Eisenbahnen

Aktiengesellschaft
100,00 44,63 Integrale

Verkehrsbetriebe Bils GmbH
Sendenhorst
(Germania)

Germania 25.000
NETINERA

Deutschland GmbH
100,00 51,00 Integrale

Vlexx GmbH
Mainz

(Germania)
Germania 25.000 Regentalbahn AG 100,00 51,00 Integrale

Die Länderbahn GmbH DLB (già
Vogtlandbahn-GmbH)

Viechtach
(Germania)

Germania 1.022.584 Regentalbahn AG 100,00 51,00 Integrale

(1) Dati espressi in valuta locale



103
Corte dei conti – Relazione Ferrovie dello Stato Italiane SpA esercizio 2016

Settore operativo:
Infrastruttura

Denominazione Sede legale Sede operativa Capitale Sociale
Società

Partecipante
% Diritti di

voto
% Equity

Ratio
Metodo di

consolidamento

In Italia

Rete Ferroviaria Italiana - RFI SpA Roma Italia 31.525.279.633 FS SpA 100,00 100,00 Integrale

Italferr SpA Roma Italia 14.186.000 FS SpA 100,00 100,00 Integrale

Tunnel Ferroviario del Brennero SpA Roma Italia - Austria 498.790.910

Rete
Ferroviaria

Italiana - RFI
SpA

Soci Terzi

87,16
12,84

87,16 Integrale

Denominazione Sede legale Sede operativa
Capitale
Sociale

Società
Partecipante

% Diritti di
voto

% Equity
Ratio

Metodo di
consolidamento

All'estero

Infrastructure Engineering Services doo
Beograd

Belgrado
(Serbia)

Serbia 39.626.684 (1) Italferr SpA 100,00 100,00 Integrale

(1) Dati espressi in valuta locale

Settore operativo: Servizi
Immobiliari

Denominazione Sede legale Sede operativa
Capitale
Sociale

Società
Partecipante

% Diritti di
voto

% Equity
Ratio

Metodo di
consolidamento

In Italia

Centostazioni SpA Roma Italia 8.333.335
FS SpA

Soci Terzi
59,99
40,01

59,99 Integrale

FS Sistemi Urbani Srl Roma Italia 532.783.501 FS SpA 100,00 100,00 Integrale

Grandi Stazioni Rail SpA Roma Italia 4.304.201 FS SpA 100,00 100,00 Integrale

Grandi Stazioni Immobiliare SpA Roma Italia 4.000.000
FS SpA

Eurostazioni
SpA

60,00
40,00

60,00 Integrale

Metropark SpA Roma Italia 3.016.463
FS Sistemi
Urbani Srl

100,00 100,00 Integrale

Settore operativo: Altri
servizi

Denominazione Sede legale Sede operativa
Capitale
Sociale

Società
Partecipante

% Diritti di
voto

% Equity
Ratio

Metodo di
consolidamento

In Italia

Fercredit - Servizi Finanziari SpA Roma Italia 32.500.000 FS SpA 100,00 100,00 Integrale

Ferservizi SpA Roma Italia 8.170.000 FS SpA 100,00 100,00 Integrale

Italcertifer SpA Firenze Italia 480.000 FS SpA 55,66 55,66 Integrale
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ELENCO DELLE JOINT VENTURE

Settore operativo: Trasporto

Denominazione Sede legale Sede operativa
Capitale
Sociale

Società
Partecipante

% Diritti di
voto

% Equity
Ratio

Metodo di
consolidamento

In Italia

Terminal Alptransit Srl Milano Italia 2.100.000
FS Logistica

SpA
Soci Terzi

50,00
50,00

50,00 Equity

Trenord Srl Milano Italia 76.120.000
Trenitalia SpA

Soci Terzi
50,00
50,00

50,00 Equity

Denominazione Sede legale Sede operativa
Capitale
Sociale

Società Partecipante
% Diritti di

voto
% Equity

Ratio
Metodo di

consolidamento

All'estero

Cisalpino SA
Berna

(Svizzera)
Svizzera 100.750 (1)

Trenitalia SpA
Soci Terzi

50,00
50,00

50,00 Equity

Berchtesgardener Land Bahn GmbH
Freilassing
(Germania)

Germania 25.000
Die Länderbahn

GmbH DLB
50,00
50,00

25,50 Equity

Kraftverkehr - GMBH - KVG Lüneburg
Lüneburg

(Germania)
Germania 25.565

KVG Stade GmbH &
Co. KG

100,00 13,75 Equity

Kraftverkehr Celle Stadt und Land
GmbH

Celle
(Germania)

Germania 1.099.278
Verkehrsbetriebe

Osthannover GmbH
Soci Terzi

61,00
39,00

13,98 Equity

KVG Stade GmbH & Co. KG
Stade

(Germania)
Germania 4.600.000

Verkehrsbetriebe
Osthannover GmbH

Soci Terzi

60,00
40,00

13,75 Equity

KVG Stade Verwaltungs GmbH
Stade

(Germania)
Germania 25.000

Verkehrsbetriebe
Osthannover GmbH

Soci Terzi

60,00
40,00

13,75 Equity

ODEG Ostdeutsche
Eisenbahngesellschaft mbH

Parchim
(Germania)

Germania 500.000

Prignitzer
Eisenbahngesellschaft

mbH
Soci Terzi

50,00
50,00

25,50 Equity

ODIG Ostdeutsche
Instandhaltungsgesellschaft mbH

Eberswalde
(Germania)

Germania 250.000
ODEG Ostdeutsche

Eisenbahngesellschaft
mbH

100,00 25,50 Equity

Verkehrsbetriebe Osthannover GmbH
Celle

(Germania)
Germania 590.542

Osthannoversche
Eisenbahnen AG

100,00 22,92 Equity

(1) Dati espressi in valuta locale

Settore operativo:
Infrastruttura

Denominazione Sede legale Sede operativa
Capitale
Sociale

Società
Partecipante

% Diritti di
voto

% Equity
Ratio

Metodo di
consolidamento

All'estero

Partenariato Italferr+Altinok Istanbul Turchia 1.000 (1)

Italferr SpA
Altinok Müșavir

Mühendislik
Taahüt San. Ve

Tic. Ltd. Ști.

50,10
49,90

50,10 Equity

Tunnel Euralpin Lyon Turin - TELT SaS
(già Lyon-Turin Ferroviarie - LTF Sas)

Le Bourget
du Lac

(Francia)
Italia - Francia 1.000.000

FS SpA
Soci Terzi

50,00
50,00

50,00 Equity

(1) Dati espressi in valuta locale
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI COLLEGATE

Settore operativo: Trasporto

Denominazione Sede legale Sede operativa
Capitale
Sociale

Società
Partecipante

% Diritti di
voto

% Equity
Ratio

Metodo di
consolidamento

In Italia

Alpe Adria SpA Trieste Italia 120.000
Trenitalia SpA

Soci Terzi
33,33
66,67

33,33 Equity

City Boat Srl Firenze Italia 1.300.000
Busitalia - Sita

Nord Srl
Soci Terzi

25,00
75,00

25,00 Equity

Eurogateway Srl Novara Italia 99.000
Cemat SpA

Trenitalia SpA
Soci Terzi

37,00
11,00
52,00

30,71 Equity

FNM SpA (già Ferrovie Nord Milano SpA) Milano Italia 230.000.000
FS SpA

Soci Terzi
14,74
85,26

14,74 Equity

La Spezia Shunting Railways SpA La Spezia Italia 1.000.000
Serfer Srl

Trenitalia SpA
Soci Terzi

15,50
4,50

80,00
20,00 Equity

Li-Nea SpA
Scandicci
(Firenze)

Italia 2.340.000
Ataf Gestioni

Srl
Soci Terzi

34,00
66,00

23,80 Equity

Pol Rail Srl Roma Italia 2.000.000
Trenitalia SpA

Soci Terzi
50,00
50,00

50,00 Equity

Quadrante Europa Terminal Gate SpA Verona Italia 16.876.000

Rete
Ferroviaria

Italiana - RFI
SpA

Soci Terzi

50,00
50,00

50,00 Equity

Terminal Tremestieri Srl Messina Italia 900.000
Bluferries Srl

Soci Terzi
33,33
66,67

33,33 Equity
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Denominazione Sede legale
Sede

operativa
Capitale
Sociale

Società Partecipante
% Diritti di

voto
% Equity

Ratio
Metodo di

consolidamento

All'estero

Cesar Information Services - CIS
Scrl

Bruxelles
(Belgio)

Belgio 100.000
Cemat SpA

Soci Terzi
25,10
74,90

13,37 Equity

CeBus GmbH & Co. KG
Celle

(Germania)
Germania 25.000

Kraftverkehr Celle
Stadt und Land GmbH

Celler
Straßenbahngesellschaft

mbH
Soci Terzi

34,50
1

64,50
4,82 Equity

CeBus Verwaltungsgesellschaft
mbH

Celle
(Germania)

Germania 25.000

Kraftverkehr Celle
Stadt und Land GmbH

Celler
Straßenbahngesellschaft

mbH
Soci Terzi

34,40
1

64,60
4,81 Equity

Celler Straßenbahngesellschaft
mbH

Celle
(Germania)

Germania 571.450
Kraftverkehr Celle

Stadt und Land GmbH
Soci Terzi

34,70
65,30

4,85 Equity

EVG Euregio -
Verkehrsgesellschaft mbH & Co.
KG

Münster
(Germania)

Germania 60.000
Verkehrsbetriebe Bils

GmbH
Soci Terzi

33,33
66,66

17,00 Equity

EVG Euregio Verwaltungs- und
Beteiligungs GmbH

Münster
(Germania)

Germania 25.500
Verkehrsbetriebe Bils

GmbH
Soci Terzi

33,33
66,66

17,00 Equity

GVB Gifhorner Verkehrsbetriebe
GmbH

Gifhorn
(Germania)

Germania 25.000
Verkehrsgesellschaft

Landkreis Gifhorn mbH
100,00 5,78 Equity

Hafen Lüneburg GmbH
Lüneburg

(Germania)
Germania 1.750.000

Osthannoversche
Eisenbahnen AG

UNIKAI Hafenbetrieb
Lüneburg GmbH Soci

Terzi

0,70
29,30
70,00

13,39 Equity

KVB Kraftverkehrsbetriebe GmbH
Isenbüttel

(Germania)
Germania 50.000

Verkehrsgesellschaft
Landkreis Gifhorn mbH

100,00 5,78 Equity

Logistica SA
Levallois
(Francia)

Francia 37.000
Trenitalia SpA

Soci Terzi
50,00
50,00

50,00 Equity

Osthannoversche
Umschlagsgesellschaft mbH

Wittingen
(Germania)

Germania 153.600
Osthannoversche
Eisenbahnen AG

Soci Terzi

33,33
66,66

14,88 Equity

Verkehrsgesellschaft Landkreis
Gifhorn mbH

Gifhorn
(Germania)

Germania 25.565
Verkehrsbetriebe

Osthannover GmbH
Soci Terzi

25,20
74,80

5,78 Equity

Settore operativo: Infrastruttura

Denominazione Sede legale Sede perativa
Capitale
Sociale

Società
Partecipante

% Diritti di
voto

% Equity
Ratio

Metodo di
consolidamento

In Italia

Galleria di base del Brennero – Brenner
Basistunnel BBT SE

Bolzano Italia - Austria 10.240.000

Tunnel
Ferroviario del
Brennero SpA

Soci Terzi

50,00
50,00

43,58 Equity

Settore operativo: Altri servizi

Denominazione Sed legale Sede operativa
Capitale
Sociale

Società
Partecipante

% Diritti di
voto

% Equity
Ratio

Metodo di
consolidamento

In Italia

Italiacamp Srl Roma Italia 114.500
FS SpA

Soci Terzi
20,00
80,00

20,00 Equity
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ELENCO DELLE ALTRE PARTECIPAZIONI NON CONSOLIDATE

Denominazione Sede legale
Capitale
Sociale

Società Partecipante
% Diritti di

voto

Busitalia Campania SpA Salerno 5.900.000 Busitalia - Sita Nord Srl 100,00

TAV Srl Roma 50.000 FS SpA 100,00

Nord Est Terminal - NET SpA in liquidazione Padova 200.000 RFI SpA 51,00

Servizi Ferroviari Portuali – Ferport Genova Srl in
liquidazione

Genova 712.000 Serfer Srl 51,00

Sita SpA in liquidazione Roma 200.000 FS SpA 55,00

Trenitalia UK Londra 100 (1) Trenitalia SpA 100,00

(1) Dati espressi in valuta locale

Le variazioni più significative intervenute nel corso del 2016 nell’area di consolidamento sono le

seguenti:

 in data 11 maggio 2016, l’Assemblea dei soci di FS Telco Srl, in forma totalitaria, ha deliberato

la modifica della denominazione sociale in “Mercitalia Rail Srl”, e l’oggetto sociale come di

seguito riportato: “La società, che opera in Italia e all’estero, ha per oggetto la produzione e la

commercializzazione del trasporto ferroviario di merci, anche pericolose e/o rifiuti”;

 in data 28 giugno 2016, è stato firmato l’atto di scissione parziale non proporzionale e

asimmetrica della Grandi Stazioni SpA mediante assegnazione di parte del proprio patrimonio

in favore di due società beneficiarie di nuova costituzione, in forma di società per azioni,

denominate Grandi Stazioni Retail SpA e Grandi Stazioni Immobiliare SpA, mentre la società

scissa ha assunto la denominazione di Grandi Stazioni Rail SpA; la scissione ha avuto effetto

dal 1° luglio 2016. Alla società scissa Grandi Stazioni SpA, ora Grandi Stazioni Rail SpA,

interamente posseduta da Ferrovie dello Stato Italiane SpA, sono rimasti elementi

patrimoniali attivi e passivi pari ad un patrimonio netto di circa 34 milioni di euro. Alla Grandi

Stazioni Retail SpA, sono stati assegnati elementi patrimoniali attivi e passivi pari ad un

patrimonio netto di circa 73 milioni di euro, mentre alla Grandi Stazioni Immobiliare SpA,

sono stati assegnati elementi patrimoniali attivi e passivi pari ad un patrimonio netto di circa

31 milioni di euro. La Grandi Stazioni Retail SpA in sigla GS Retail SpA, partecipata per il 55

per cento da Ferrovie dello Stato Italiane SpA e per il 45 per cento da Eurostazioni SpA, ha

per oggetto sociale la gestione in qualunque forma e modalità, la riqualificazione e la

valorizzazione – anche attraverso lo studio, la promozione, l’attuazione e la gestione di

interventi destinati al miglioramento funzionale e la diversificazione – di complessi di stazione
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destinati all’attività commerciale, al deposito bagagli ed alle sale d’attesa nonché ad aree

collaterali. La Grandi Stazioni Immobiliare SpA, in sigla GS Immobiliare SpA, partecipata per

il 60 per cento da Ferrovie dello Stato Italiane SpA e per il 40 per cento da Eurostazioni SpA,

ha per oggetto sociale l’acquisto, la costruzione, la permuta, la ristrutturazione ovvero

l’alienazione di immobili o complessi immobiliari in genere e la gestione, la locazione e

l’amministrazione degli immobili sociali nonché la prestazione di qualsiasi servizio inerente alla

manutenzione e gestione di detti immobili.

All’esito di tale operazione il capitale sociale della società scissa e delle società beneficiare

risultava così ripartito:

- GrandiStazioniRailSpA(giàGrandiStazioniSpA) 100%FerroviedelloStatoItaliane SpA

- GrandiStazioniRetailSpA 55%FerroviedelloStatoItalianeSpA

45%EurostazioniSpA

- GrandiStazioniImmobiliare SpA 60%FerroviedelloStatoItalianeSpA

40%EurostazioniSpA

 in data 20 luglio 2016, Ferrovie dello Stato Italiane SpA ed Eurostazioni SpA hanno ceduto e

trasferito alla società Alba Bidco SpA l’intera rispettiva quota di partecipazione nella società

Grandi Stazioni Retail SpA e della sua società controllata Grandi Stazioni Česká Republika

Sro (61 per cento Grandi Stazioni Retail SpA), al prezzo di 762 milioni di euro;

 in data 29 luglio 2016 è stata costituita la società Busitalia Campania SpA, partecipata al 100

per cento da Busitalia – Sita Nord Srl, a seguito della partecipazione di Busitalia – Sita Nord

Srl alla procedura ad evidenza pubblica indetta da CSTP – Azienda della Mobilita SpA in

Amministrazione Straordinaria, con la quale la stessa ha messo in vendita il ramo d’azienda

operativo, mantenendo la gestione dei crediti e dei debiti maturati prima della cessione. Il 17

ottobre 2016 è stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva. La società, operativa dal 1°

gennaio 2017, ha per oggetto sociale il trasporto di passeggeri su gomma di competenza della

Regione Campania.

 in data 5 settembre 2016 Trenitalia ha acquisito la piena proprietà della controllata Thello

SaS, rilevando la quota azionaria del 33,33 per cento precedentemente posseduta dalla società

francese Transdev Ile De France al prezzo simbolico di 1 euro: si è concretizzato pertanto lo

share purchase agreement con Transdev Ile De France conseguente all’esercizio della put option

esercitata dalla stessa Transdev che ha provveduto al versamento di 4,7 milioni di euro in base

a quanto previsto dagli accordi;
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 in data 20 ottobre 2016 è stata costituita la Società Trenitalia UK Limited partecipata

interamente da Trenitalia SpA, iscritta presso il Registro delle Imprese di Londra. La società,

con sede legale a Londra, ha per oggetto l’esercizio del trasporto ferroviario passeggeri;

 in data 13 dicembre 2016, le Assemblee dei soci di FS Logistica SpA, FS Jit Italia Srl e SGT

SpA, nell’ambito del progetto “Polo Mercitalia”, hanno deliberato rispettivamente, con

efficacia dal 1° gennaio 2017, la modifica della propria denominazione sociale in Mercitalia

Logistics SpA, Mercitalia Transport & Services Srl e Mercitalia Terminal SpA;

 in data 28 novembre 2016 (data di acquisizione del controllo e conseguente consolidamento),

sulla base di quanto stabilito dal MIT con Decreto Ministeriale del 4 agosto 2016, è stata

trasferita a Ferrovie dello Stato Italiane SpA, senza corrispettivo, l’intera partecipazione della

Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici – FSE Srl con capitale sociale di 10

milioni di euro. La società ha per oggetto principale l’esercizio dei servizi di trasporto di persone

o di cose con qualsiasi modalità ed in particolare a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie

ed altri veicoli.
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SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI


