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nell'adunanza del 17 luglio 2018;

visto l’art.100, secondo comma, della Costituzione;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

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

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

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

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

visto il bilancio di esercizio di Rete ferroviaria italiana (Rfi) S.p.A., relativo agli esercizi finanziari

2015 e 2016, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale,

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

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Piergiorgio Della Ventura 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 gli esercizi 2015 e 2016;
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ritenuto che, assolti in tal modo gli adempimenti di legge, possa, a norma dell’articolo 7 della citata legge

n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci di esercizio –

corredati dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – della relazione come innanzi

deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

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

Parlamento, insieme con i bilanci relativi agli esercizi 2015 e 2016 - corredati delle relazioni degli organi

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

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

esercizi.

ESTENSORE PRESIDENTE

Piergiorgio Della Ventura Enrica Laterza

Depositata in Segreteria il 31 luglio 2018
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PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge 21

marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, a norma dell’articolo 2 della medesima legge,

sulla gestione finanziaria di Rete ferroviaria italiana (Rfi) S.p.A. per gli esercizi 2015 e 2016 e sulle

successive vicende di maggior rilievo, intervenute fino a data corrente.

La relazione riguardante l’esercizio 2014, approvata da questa Sezione con determinazione n. 62 del

14 giugno 2016, è inserita nella raccolta dei documenti parlamentari della XVII legislatura (Doc.

XV n. 425).

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

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

n. 259/1958.
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1. RUOLO E FUNZIONI DI RFI. QUADRO NORMATIVO E
ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO

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

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

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

(GI) e l’impresa produttrice dei servizi di trasporto ferroviario (IF).

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

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

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

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

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

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

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

mare con le isole maggiori.

1 Le principali società attive nell’ambito della holding Fsi, che si occupano di servizi attinenti con la gestione dell’infrastruttura
ferroviaria sono le seguenti:
 Italferr, che offre servizi nel campo dell’ingegneria dei trasporti e nella progettazione e realizzazione delle opere, è la società del

Gruppo Fsi cui è affidata la responsabilità di progettare e verificare la realizzazione degli interventi infrastrutturali e tecnologici,
previsti nei piani di investimento e di potenziamento del trasporto ferroviario. La Italferr opera sia a livello nazionale che
internazionale nel settore dei trasporti tradizionali, dell’alta velocità/alta capacità e metropolitani. Fornisce servizi ad alto
contenuto tecnologico ed innovativo nell’ambito dell’ambiente, della sicurezza e garantisce, attraverso le competenze
dell’ingegneria integrata e di sistema, un presidio globale dei progetti affidati, dallo studio di fattibilità all’attivazione
dell’opera/impianto;
 Ferservizi S.p.A. che gestisce le attività di supporto al core business: acquisti di Gruppo, servizi immobiliari, gestione e

valorizzazione del patrimonio immobiliare, gestione amministrativa, servizi informatici e tecnologici;
 FS Logistica che offre servizi di deposito, handling, gestione degli ordini dagli stabilimenti di produzione fino al mercato di consumo

della grande distribuzione organizzata, progettazione e realizzazione di infrastrutture;
 Grandi Stazioni SpA società partnership tra Ferrovie dello Stato e al 40 per cento da Eurostazioni Spa (Edizione Srl -Gruppo

Benetton-, Vianini Lavori Spa -Gruppo Caltagirone-, Pirelli & C. Spa -Gruppo Pirelli- e Sncf Partecipations S.A. (Société Nationale
des Chemins de Fer) con l’obiettivo di riqualificare, valorizzare e gestire le quattordici principali stazioni ferroviarie italiane (Milano
Centrale, Torino Porta Nuova, Genova Brignole e Genova Piazza Principe, Venezia Mestre e Venezia S. Lucia, Verona Porta
Nuova, Bologna Centrale, Firenze S.M. Novella, Roma Termini, Roma Tiburtina, Napoli Centrale, Bari Centrale e Palermo
Centrale). Facendo seguito al programma di riassetto societario concretizzatosi nella scissione della società Grandi Stazioni SpA. in
Grandi Stazioni Rail SpA e in Grandi Stazioni Retail SpA., FS Italiane SpA nel luglio 2016 ha operato la cessione a terzi del 55 per
cento del capitale di Grandi Stazioni Retail SpA, con realizzo di una plusvalenza netta pari a 365 milioni di euro esposta fra gli altri
proventi.
 Centostazioni SpA società partnership tra FSI e Archimede 1 - Gruppo SAVE, impegnata nella riqualificazione, valorizzazione e

gestione di 103 stazioni ferroviarie in 20 Regioni italiane;
 Busitalia – Sita Nord Srl che si occupa di trasporto persone con autobus prevalentemente nel trasporto pubblico locale (TPL)

offrendo, direttamente o tramite società controllate, numerosi collegamenti urbani ed extraurbani in Veneto (attraverso la società
Busitalia Veneto), Toscana e Umbria. La controllata Busitalia Rail Service organizza inoltre, per conto di Trenitalia, l'erogazione
dei servizi sostitutivi di corse ferroviarie sull’intero territorio nazionale.
Completano l’assetto societario la Brenner Basis Tunnel (Bbt) e la Tunnel Ferroviario del Brennero (Tfb) e Lyon Turin Ferroviaire
(Ltf) ora Tunnel Euralpin Lyon Turin (Telt) che costituiscono società di scopo di diritto internazionale impegnate nella costruzione
dei tunnel di raccordo tra Italia e Austria e tra Italia e Francia.



11
Corte dei conti – Relazione Rfi S.p.A. Esercizi 2015-2016

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

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

come previsto dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, anche attraverso società partecipate.

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

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

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

dall’emissione di prestiti obbligazionari e altre attività finanziarie.

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

di alcune società del Gruppo Fsi, in particolare di:

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

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

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

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

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

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

tra Italia e Austria e tra Italia e Francia.

Con specifico riguardo alla società Ltf si rileva che, in attuazione della l. n. 71/2014, Rfi ha dato

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

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

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

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

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

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

ferroviari del Mezzogiorno.

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

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

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

2 La società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT Sas) è stata costituita il 23 gennaio 2015.
3 Si tratta, in particolare, degli interventi sugli assi ferroviari Alta velocità, Alta capacità Napoli – Bari che ha un ruolo fondamentale

per lo sviluppo del Mezzogiorno poiché connette due aree che da sole raggiungono una quota di oltre il 40 per cento della produzione
di mercato nel meridione e della Palermo-Catania-Messina. Nel marzo 2015 è stata approvata dal Commissario l’Ordinanza n. 5 di
approvazione del Programma generale attività per singolo progetto ferroviario con annesso Gantt delle opere che costituisce la base
per evidenziare, in sede di rendicontazione annuale di cui all'art. 1, comma 8, della Legge n. 164/2014, eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati per l'espletamento delle attività medesime.
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che hanno evidenziato l’esigenza della piena separazione societaria e organizzativa tra gestore della

rete e servizi.

Al proposito giova ricordare che dopo una lunga controversia la Corte di giustizia europea ha

dichiarato che il modello gestionale verticalmente integrato realizzato tra Fsi e Rfi è compatibile

con le direttive europee4.

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

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

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

L’approvazione da parte del Governo del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, di attuazione

della su citata direttiva 2012/34/UE ha riproposto, da un lato, l’esigenza di assicurare l’indipendenza

di Rfi nella determinazione e riscossione dei canoni e nell’assegnazione della capacità

dell’infrastruttura; dall’altro, di tutelare e rendere maggiormente efficaci gli investimenti pubblici e

favorire lo sviluppo della concorrenza, la partecipazione degli operatori alle scelte strategiche

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

Tra gli eventi di maggiore rilievo intervenuti di recente, assoluta evidenza va riservata alla vicenda

relativa all’incorporazione di Anas nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (vicenda della quale,

comunque, si tratta ampiamente nel referto relativo a quest’ultima società).

4 Trattasi della Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 nella causa C‑369/11, già ricordata nella relazione di questa
Corte relativa all’esercizio finanziario 2013 di Rfi.
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2. L’ASSETTO SOCIETARIO

2.1. Gli organi

Sono organi di Rfi l’Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione che esprime il Presidente,

l’Amministratore delegato e il Collegio sindacale.

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

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

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

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

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

tenuta l’Assemblea dei soci che ha nominato il Presidente e i nuovi amministratori. Il C.d.a., che è

restato in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2016, nella seduta del 19 febbraio 2014

ha confermato il Presidente e l’Amministratore delegato5 al quale sono stati conferiti, nel rispetto

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

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

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

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

dell’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità. L’Assemblea ha provveduto

rispettivamente il 17 maggio e il 26 luglio 2016 a nominare il nuovo Presidente del C.d.a., già

membro del Collegio sindacale di Fsi e a cooptare un nuovo amministratore in sostituzione di quello

dimissionario. Con l'Assemblea di approvazione del bilancio 2016 è giunto a scadenza il mandato del

Consiglio di Amministrazione in carica, che è stato riconfermato dall’Assemblea dei soci nella seduta

del 28 aprile 2017 per il triennio 2017-2019.

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

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

ed è rimasto in carica fino all’approvazione del bilancio 2016. L’Assemblea dei soci il 28 aprile 2017

ha nominato il nuovo Collegio sindacale per il triennio 2017-2019.

5 In data 29 maggio 2014 l’Amministratore delegato di Rfi è stato chiamato a ricoprire l’incarico di Ad in Fsi e, conseguentemente,
l’Assemblea dei soci di Rfi, riunitasi in data 24 luglio 2014, ha provveduto a cooptare un nuovo Consigliere di Amministrazione
successivamente chiamato dal C.d.a. a ricoprire l’incarico di Ad di Rfi.
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2.2. I compensi agli amministratori e ai sindaci

Il 1° aprile 2014 è entrato in vigore il decreto ministeriale 24 dicembre 2013 n. 1666 che ha integrato

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

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

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

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

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

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

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

deliberato l’adeguamento del compenso del Presidente e dell’Ad (prevedendo per quest’ultimo una

riduzione del 25 per cento) 7 . Ai componenti del C.d.a. che partecipano a specifici Comitati è

attribuito un ulteriore appannaggio in aumento del 30 per cento.

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

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

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

Amministratori, che risultano diminuiti del 6,8 per cento nel 2015 e del 18 per cento nel 2016.

Tabella 1 - Compensi agli amministratori
(migliaia)

PERCIPIENTI 2012 2013 2014 2015 2016 ∆ '15/'14 ∆ '16/'15

Amministratori* 494 460 425 396 325 -6,82 -17,93

Sindaci 85 84 84 84 84 0,00 0,00

Totale 579 544 509 480 409 -5,70 -14,79

-Fonte: bilancio Rfi

* Va inoltre considerato il compenso riconosciuto nel periodo ai membri esterni dell'Organismo di Vigilanza, pari a 45 mila

euro.

6 Adottato ai sensi dell’articolo 23-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015,
n. 208 a decorrere dal 1° gennaio 2016.

7 Tale limite è stato abrogato dall’articolo 28, primo comma, lettera n) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
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La tabella n. 2 dà conto dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci.

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

Funzioni 2013 2014 2015 2016 Data nomina Data cessazione

C
.d

.a
.

Presidente 87.143 85.000 85.000 85.000 27.05.2017 Approv. Bil. Es. 2019

A.d. 300.000 225.000 225.000 90.000 " "

A.d. (Direttore Generale) - - - 393.000 “ “

Consigliere 24.300 24.300 24.300 24.300 " "

Consigliere 24.300 24.300 24.300 24.300 " "

Consigliere 24.300 24.300 24.300 24.300 " "

C
ol

le
gi

o
S

in
d

ac
al

e

Presidente 33.300 33.300 33.300 33.300 27.05.2017 Approv. Bil. Es. 2019

Sindaco 25.200 25.200 25.200 25.200 " "

Sindaco 25.200 25.200 25.200 25.200 " "

Sindaco supp. - - - -

Sindaco supp. - - - -

Fonte: Rfi

Il 9 marzo 2016 Rfi è stata invitata ad allineare la propria governance a quella della Capogruppo FS

e, il C.d.a. di Rfi, il 25 marzo 2016 ha conferito all’Ad in carica anche l'incarico di Direttore generale.

Per l'incarico di Direttore generale, è stato previsto un compenso fisso annuo di euro 393.000,00,

mentre il compenso di Amministratore delegato è stato rideterminato in complessivi 90.000 euro

(65.000 euro di parte fissa corrisposti con cadenza mensile e fino a 25.000 euro di parte variabile

corrisposti previa positiva verifica dei risultati raggiunti sulla base degli obiettivi assegnati).

Inoltre, analogamente a quanto stabilito per l'Ad/Direttore generale della Capogruppo, sono state

riconosciute le spese nel caso di procedimenti di qualsiasi genere per fatti connessi all'esercizio delle

funzioni svolte, nonché la corresponsione, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di una

indennità a titolo di incentivo all’esodo.

Ad avviso di questa Corte, la previsione dell’erogazione di importi “a titolo di incentivazione

all’esodo” 8 andrebbe correlata strettamente a situazioni di ristrutturazione o riorganizzazione

aziendale. Più in generale, l’erogazione di benefit accessori dovrebbe essere 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.

8 Cfr. pagina 7 del verbale del CdA del 1° dicembre 2015.
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Nella medesima riunione del 25 marzo 2016, a parziale modifica di quanto deliberato nella seduta

del 10 marzo 2015, è stato stabilito per l'incarico di Ad l’attribuzione di un compenso

onnicomprensivo annuo lordo, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., fino a euro 90.000,00 (65.000

parte fissa e 25.000 parte variabile a raggiungimento degli obiettivi) che assorbe l'emolumento base

deliberato dall'Assemblea degli azionisti come componente del C.d.a..

2.3 L’articolazione organizzativa

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

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

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

Bari, Ancona, Palermo, Cagliari.

Nel corso del 2015 sono proseguite le azioni finalizzare a valorizzare le competenze tecniche,

organizzative e produttive interne alla Società e a tal fine si sono favorite internalizzazioni di lavori

tecnologici accompagnate dalla creazione di una nuova struttura organizzativa di ricerca e sviluppo

in un’ottica di efficientamento dei processi produttivi in particolare nei settori della trazione, dei

sistemi di comando e controllo della circolazione, della diagnosi intelligente di apparati a supporto

della manutenzione. Il 29 dicembre 2015, sempre nell'ottica dell'internalizzazione di attività "core",

si è concluso il percorso di trasferimento dalla società Bari Fonderie Meridionali a Rfi, con

decorrenza 1°gennaio 2016, del ramo di azienda avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati

per l'esercizio dell'attività di produzione e vendita di cuori di acciaio fusi al manganese per scambi

ferroviari. Tale operazione ha comportato il passaggio a Rfi sia dell'impianto di produzione, che ha

assunto la denominazione di Officina nazionale armamento fonderia, sia di 97 lavoratori addetti alle

attività oggetto di cessione.

Nel 2016 l'assetto organizzativo aziendale è stato caratterizzato da interventi che hanno prodotto

modifiche significative nell'ambito della gestione di alcuni processi aziendali. In particolare, nel

marzo 2016 è stato avviato il nuovo modello organizzativo territoriale della Direzione Produzione

basato sul Sistema integrato manutenzione evoluta (Sime) che ha riguardato, ai vari livelli, circa 14

mila dipendenti con l’obiettivo di internalizzare le attività manutentive dell’infrastruttura

ferroviaria, di snellire i processi decisionali e operativi specializzare le professionalità esistenti e

aumentare l’efficienza della Rete ferroviaria.

Rfi ha comunicato che a seguito della disponibilità dichiarata dal Gruppo FS "a concorrere alla

soluzione occupazionale per il personale di Ansaldo Breda del sito di Carini attraverso l'acquisizione di
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un limitato numero di risorse qualificate", concretizzatasi in un accordo sottoscritto in data 23

settembre 2015 presso il MISE dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, Gruppo FSI,

Finmeccanica, Ansaldo Breda e parti sociali, si è proceduto all'assunzione a tempo indeterminato,

a far data dal 1° novembre 2016, di n. 63 risorse, funzionali alla realizzazione del progetto

industriale che, nel solco delle azioni di internalizzazione di processi ad alta specializzazione

realizzate negli anni precedenti, prevede la riqualificazione industriale del complesso immobiliare

di Carini per lo svolgimento delle attività di manutenzione del parco rotabili (mezzi d'opera, treni

diagnostici).

A partire dal 1° gennaio 2016 è stato modificato il contratto tra Rfi e la Italferr stipulato nel 2010,

attraverso un apposito atto integrativo, nel quale Rfi ha riassorbito al proprio interno alcune

funzioni/responsabilità proprie della figura del responsabile del procedimento.

Sulla base di tali variazioni contrattuali ed al fine di presidiare efficacemente i progetti di

investimento in tutte le fasi del loro ciclo di vita, Rfi si è dotata di un modello organizzativo

finalizzato a recuperare la governance in sede di progettazione e gestione degli appalti, a mettere a

fattor comune le conoscenze sui vari itinera approvativi dei progetti, delle varianti, delle criticità e

dei contenziosi, per avere un maggior presidio nella fase di realizzazione dei lavori.

Sempre nel 2016 la Società ha comunicato di aver rafforzato il presidio su attività trasversali aventi

impatto strategico di lungo periodo, attraverso l'istituzione, nello staff dell’Amministratore

delegato, di due strutture organizzative con l’obiettivo, l’una di introdurre in ambito aziendale i

principi definiti dalle norme tecniche internazionali ISO 55000, volte a garantire la gestione degli

asset in un'ottica di creazione di valore per la Società, l'altra di studiare ed elaborare soluzioni di

sviluppo dell'infrastruttura nel lungo periodo.

2.4 Strumenti di controllo

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

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

corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adottato dalla Capogruppo e sul suo concreto funzionamento. La Capogruppo Fsi S.p.A. in qualità

di Ente di interesse pubblico ai sensi art. 16 del d.lgs. n. 39/2010, all’esito di gara europea, ha affidato

nel novembre 2014 ad una nuova società la revisione legale dei conti per tutte le società del Gruppo,
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con oneri a carico di Rfi per complessivi 1,14 milioni di euro nel triennio 2014-2016, dei quali 305

mila euro per il 20149.

Con l'emissione della Relazione di revisione sul bilancio dell'esercizio 2016 è scaduto l'incarico di

revisione legale dei conti che tuttavia, in linea con quanto stabilito dall’Assemblea dei soci della

Capogruppo Fsi del 4 novembre 2014, è stato riaffidato per il triennio 2017-2019 alla medesima

società di revisione per un importo pari a 1.105.000 euro iva esclusa.

La società incaricata ha svolto, nel biennio considerato, la revisione contabile e ha ritenuto la relazione

sulla gestione coerente con il bilancio di esercizio e quest’ultimo conforme agli Ifrs adottati dall’Ue10,

essendo redatto con chiarezza e in grado di rappresentare, in maniera veritiera e corretta, la situazione

patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa di Rfi.

2.4.1 La funzione di internal auditing

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

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

Al riguardo Rfi ha riferito che il Comitato di Audit ha fornito l’assistenza tecnica al C.d.a. con la

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

interno.

Per quanto attiene agli esercizi 2015 e 2016 il Gestore dell’infrastruttura ha evidenziato che i Piani

annuali delle attività di internal auditing, condivisi tra la Direzione Audit e il Comitato di Audit ed

approvati dal Consiglio di amministrazione della Società, sono stati elaborati sulla base delle

indicazioni del vertice Societario e dell’Organismo di Vigilanza, nonché delle Linee Guida della

Direzione centrale Audit di Ferrovie dello Stato Italiane. Sempre secondo Rfi i Piani hanno previsto

lo svolgimento nel 2015 e nel 2016, rispettivamente, di n. 61 e n. 46 attività, il 78 per cento delle

quali riguardava i processi sensibili ai rischi di reato previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001.

9 Assemblea Ordinaria dei Soci di Rfi, seduta del 18 dicembre 2013.
10 Gli International Accounting Standards (acronimo IAS) sono principi contabili internazionali, emanati

dall’International Accounting Standards Committee-IASC) fin dal 1973 e hanno rappresentato il primo tentativo di
standardizzazione mondiale delle regole contabili. Attualmente, l'organo incaricato di emanare i principi contabili è lo
IASB (International Accounting Standards Board) e i principi redatti in tale sede sono denominati IFRS (International
Financial Reporting Standards). Poiché tali principi coesistono, almeno per ora, con i precedenti IAS, ci si riferisce
spesso ai principi internazionali con il termine IAS/IFRS.
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2.4.2 L’Organismo di vigilanza (ex d.lgs n. 231 del 2001)

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

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

controllo.

Nel corso del biennio l’Organismo di vigilanza, che come è noto è dotato di autonomi poteri di

iniziativa e controllo e di autonomi mezzi finanziari e logistici, ha vigilato sul funzionamento e

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

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

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

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

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

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

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (c.d. Decreto trasparenza), all'articolo 2-bis, comma 2,

lett. b), ha espressamente escluso le società quotate dall'ambito di applicazione della disciplina

dedicata alla Pubblica Amministrazione.

La novellata normativa trova pertanto applicazione nei confronti delle società in controllo

pubblico quotate, per quanto riguarda la prevenzione della corruzione limitatamente all’adozione

di misure di prevenzione integrative del “modello 231” e, per la trasparenza, con riferimento alla

pubblicazione obbligatoria dei soli dati, documenti e informazioni relativi alle attività di pubblico

interesse svolte e la garanzia dell’accesso generalizzato alle informazioni concernenti tali attività.

Ciò premesso, si deve tuttavia evidenziare che Rfi ha comunicato di aver adeguato il proprio

Modello 231 prevedendo apposite e mirate misure a tutela della commissione dei reati di natura

corruttiva e, in qualità di stazione appaltante, nonché le forme di pubblicità previste dalla legge

n. 190 del 2012 e dal nuovo Codice appalti e di aver stipulato appositi protocolli di legalità e un

protocollo di vigilanza collaborativa con l’ANAC.
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3. LE RISORSE UMANE

3.1 La consistenza del personale

Dalla tabella seguente, che evidenzia l’evoluzione degli organici di Rfi nel periodo dal 2013 al 2016,

risulta che la consistenza del personale al 31 dicembre 2015 era di n. 25.409 unita (di cui 226 dirigenti

e 25.183 tra addetti e quadri), mentre al 31 dicembre 2016 era di n. 25.540 unità (di cui 227 dirigenti

e 25.313 tra addetti e quadri) con un aumento rispetto all’anno precedente di 131 unità (0,52 per

cento).

Tabella 3 - Andamento organico 2013-2016

Descrizione 2013 2014 2015 2016 ∆

Assunzioni da mercato 415 360 492 804 63,41

Assunzioni per reintegre giudiziali 16 8 3 -

Assunzioni per definizione contenzioso 4 15 26 8 -69,23

Mobilità netta tra Società del Gruppo 972 89 84 95 13,10

Totale Assunzioni 1.407 472 602 910 51,16

Accessi al fondo di sostegno al reddito 693 937 107 -100,00

Accessi al Fondo incentivo all’esodo 328 223 268 226 -15,67

Altre cessazioni (dimissioni, licenziamenti, decessi) 379 471 767 553 -27,90

Totale Cessazioni 1.400 1.631 1.142 779 -31,79

Consistenza complessiva personale a ruolo 27.108 25.949 25.409 25.540 0,52

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Rfi.

Tabella 4 - Consistenza personale dirigente
Dirigenti a ruolo al 31.12.2014 230

Assunzioni 2015 20

Cessazioni 2015 24

Dirigenti a ruolo al 31.12.2015 226

Consistenza media 2014 a ruolo 235,08

Consistenza media 2015 a ruolo 222,17

Assunzioni 2016 19

Cessazioni 2016 18

Dirigenti a ruolo al 31.12.2016 227

Consistenza media 2016 a ruolo 222,67

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Rfi.
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La tabella seguente riporta l’articolazione organizzativa di Rfi con indicazione del personale

assegnato nel 2015 e nel 2016 da cui si evidenzia che, nel biennio 2015 e 2016, i dirigenti, i quadri e i

direttivi costituiscono il 26 per cento della forza lavoro, mentre il restante 74 per cento risulta

composto da tecnici e operatori. Nel 2016 si registra il lieve incremento del personale (131 unità, pari

al 0,4 per cento sul 2015) con specifico riferimento a quello direttivo (77 unità e 11 per cento circa

sul 2015).

Tabella 5 - Articolazione organizzativa Rfi. Personale assegnato al 31 dicembre 2016

DIREZIONE Dirigenti Quadri Direttivi Tecnici Tecnici Operatori Operatori Generici Totale

specializzati specializzati

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Amm.ne
finanza/contr.

7 7 40 40 10 16 24 18 3 3 1 1 85 85

Comm.le
Esercizio rete

24 24 198 203 41 46 101 100 10 13 17 15 1 1 392 402

Ric. & Svil. 2 3 1 5 1 6 4 3 8 17

Centro studi e
Prog. innov.

3 2 1 3 4 - 13

Asset
management

1 10 2 4 1 - 18

Sicurezza di
rete

4 5 48 46 12 14 10 6 1 75 71

Sanità 13 12 61 64 23 25 161 152 4 4 11 11 3 3 276 271

Produzione 85 83 4.738 4.725 378 418 5.905 6.133 4.541 4.469 6.607 6.436 565 597 61 60 22.880 22.921

Tecnica 15 12 148 139 36 39 80 75 15 19 11 9 1 306 293

Pianificazione
strategica

6 5 22 18 3 2 2 3 33 28

Information
comunic. tec.

3 4 41 38 17 20 29 27 90 89

Investimenti 32 34 160 165 37 38 36 35 4 7 7 8 276 287

Staff Ad 1 1 6 4 4 3 2 2 3 2 1 16 13

Risorse
Umane

8 8 132 120 41 52 215 212 17 6 13 10 6 2 432 410

Affari legali –
societari

7 7 41 44 15 14 13 16 76 81

Audit 3 3 15 14 4 4 1 5 23 26

Relazioni con
i media

1 1 1 1 2 2

Acquisti 3 3 36 42 19 22 31 40 5 6 5 5 99 118

Protezione
aziendale

1 1 36 36 7 8 144 145 24 23 109 172 8 329 385

Distaccati 11 10 11 10

TOTALE 226 227 5723 5715 647 724 6756 6983 4631 4559 6781 6668 583 603 62 61 25409 25540

Fonte: Rfi

3.2. La gestione del personale

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

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

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

del lavoro.
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È continuata, in linea con il Piano industriale, la ridefinizione dei processi decisionali e degli ambiti di

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

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

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

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

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

Parallelamente alle azioni di riorganizzazione Rfi ha attivato procedure per:

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

accantonate nell’apposito fondo;

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

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

degli accordi sindacali raggiunti a livello territoriale nel 2013 e nel 2014;

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

attività.

Il 28 febbraio 2017 è stato siglato tra FSI e le OO.SS. un verbale di accordo che disciplina l’accesso

alle prestazioni straordinarie del Fondo che potrà interessare circa 350 lavoratori di Rfi in

prevalenza inidonei, staff e attività di supporto. Nella medesima data è stato inoltre firmato con le

OO.SS. un verbale di accordo per l’assunzione qualitativa, da perfezionarsi entro il primo

quadrimestre del 2018, di circa 310 risorse da parte di Rfi, di cui 220 in attività di manutenzione

delle infrastrutture e 90 - tra laureati e diplomati – in attività specialistiche.

3.2.1 Il reclutamento del personale

L’assunzione del personale e il conferimento degli incarichi da parte delle società del Gruppo

Ferrovie dello Stato, tra cui Rfi, deve avvenire nel rispetto dei principi, anche di derivazione

comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità in applicazione di quanto disposto

dall’articolo 18, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto

2008, n.133, il quale stabilisce che “Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo

adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il

conferimento degli incarichi”. In tal senso il Gruppo Ferrovie dello Stato ha a suo tempo adottato

una specifica disposizione di Gruppo, la n. 110 del 21 febbraio 2008, che definisce 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
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nella successiva DdG n. 172 del 14 maggio 2014 nel rispetto del d.lgs. n. 231 del 2001, si ispira ai

principi sanciti dal 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.

E’ in siffatto contesto che la Rfi recependo tali linee guida ha declinato procedure operative e linee

guida per il recruiting e selezione dei profili operativi tipici dell'infrastruttura (Capi Stazione,

Addetto alla Gestione dei flussi Passeggeri, Assistenti Direzione lavori (Tecnico d'ufficio), Operatori

Specializzati Manutenzione Infrastruttura (OSMI). Le linee guida identificano in particolare, per le

suddette figure professionali il profilo lavorativo, la tipologia contrattuale di assunzione, i requisiti

richiesti (anagrafici, scolarità), la composizione della Commissione di selezione, il sistema di

convocazione, le modalità di selezione articolate, di norma, in un test attitudinale e/o una prova

pratica/specialistica, il colloquio tecnico-motivazionale. In ordine a ciò come già evidenziato per FSI

si sottolinea, a fini di buon andamento, l’esigenza di assicurare, non solo nella fase di candidatura,

adeguata pubblicità delle selezioni, delle modalità di svolgimento e degli esiti delle medesime

selezioni anche attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche.

3.2.2 Le relazioni industriali

Per quanto concerne il personale non dirigenziale, nel 2016 si è proceduto al rinnovo del CCNL

Mobilità/Area AF e del relativo contratto aziendale di Gruppo, scaduti il 31 dicembre 2014.

Il nuovo CCNL sottoscritto il 16 dicembre 2016 e definitivamente approvato il 17 gennaio 2017

prevede, in particolare per la parte economica, l’aumento dei minimi contrattuali, l’erogazione una

tantum per la vacanza contrattuale a copertura del periodo 1 gennaio 2015 – 31 ottobre 2016,

l’elevazione dell’indennità oraria per lavoro notturno e del compenso giornaliero per lavoro

domenicale e festivo, il versamento di 100 euro sul fondo di previdenza integrativa Eurofer per tutti

i lavoratori, l’incremento del contributo annuo individuale per l’assistenza individuale integrativa,

il riconoscimento di 100 euro annui per ciascun lavoratore a titolo di welfare aziendale, a partire dal

1 luglio 2017, e il riconoscimento del premio per il periodo 2013-2016.

Per quanto concerne il personale dirigenziale, nei confronti del medesimo trova applicazione il

vigente CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi. Il contratto non prevede

articolazione su livelli dirigenziali ma un “trattamento minimo complessivo di garanzia”

(TMCG) pari a 66.000 euro; tale valore minimo di riferimento è variabile, fino al tetto di 80.000

euro, in funzione dell'anzianità maturata al 1° gennaio del 2015, per i dirigenti fino a 6 anni di

anzianità. L'azienda adotta un sistema di retribuzione variabile collegato a indicatori di
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performance (MBO). È istituita inoltre una copertura sanitaria (Fasi e integrativa Fasi) e una

copertura assicurativa per morte o invalidità permanente.

3.3 Il costo del personale

Da un raffronto dei dati rispetto all’esercizio precedente emerge come il costo complessivo del

personale si attesti sostanzialmente sui valori dell’esercizio 2014, facendo registrare nel 2016 una

diminuzione dello 0,04 per cento sul 2015. Dall’analisi dell’incidenza del costo del lavoro sui costi

operativi e sui ricavi aziendali si rileva che il costo del lavoro rappresenta nel biennio circa il 64 per

cento dei costi operativi e il 56 per cento circa dei ricavi aziendali.

Tabella 6 - Retribuzione media di dirigenti e impiegati
(milioni)

2014 2015 2016

Dirigenti Altro personale Dirigenti Altro personale Dirigenti Altro personale

Totale retribuzioni 29,54 994,68 27,81 987,59 28.90 988,25

Retribuzione media 0,125 0,0390 0,125 0,0391 0,129 0,0394

Var % anno preced. 5 1,6 -0,40 2,5 3,7 0,8
Fonte: Rfi

Tabella 7 - Incidenza del costo del lavoro
(unità)

2014 2015 2016
∆ % 

16/'15

Risorse umane (media annua) 26.369 25.460 25.282 -0,70

Costo complessivo 1.433.055.107 1.417.583.653 1.416.963.569 -0,04

Costo medio unitario 54.346 55.679 56.046 0,66

Ricavi totali 2.483.045.810 2.485.800.699 2.575.267.403 3,60

% Costi personale/Ricavi totali 58 57 55 -3,56

Costi operativi 2.032.081.369 2.206.825.210 2.218.558.642 0,53

% Costi personale/Costi operativi 70,5 64,24 63,90 -0,53

Fonte: Rfi

Dai dati esposti emerge che la consistenza media del personale dirigente è in modesto aumento (0,2

per cento sul 2015) mentre più rilevante è l’incremento della retribuzione unitaria media (3,7 per

cento): euro 125 mila euro nel 2015 e 129 mila euro nel 2016.
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Tabella 8 - Costo del personale dirigenziale
Descrizione 2015 2016 ∆ % ' '16/'15

Salari e stipendi 27.807.707 28.906.811 4,00

Oneri sociali 9.013.460 8.990.306 -0,30

Altri costi del personale a ruolo

Trattamento di fine rapporto 1.633.340 1.609.437 -1,50

Service Cost TFR CLC 172.996 179.144 3,60

Accantonamenti e rilasci

Personale dirigente a ruolo 226 227 0,40

Personale incaricato-tempo determinato

Altri costi

Totale costo del personale dirigenziale 38.627.759 39.685.925 2,74
Fonte: Rfi

Tabella 9 - Retribuzioni e costi medi unitari dei dirigenti

Descrizione 2015 2016 ∆ % ' 16/'15

Retribuzioni (salari e stipendi) 27.807.707 28.906.811 4,00

Costo del personale dirigenziale 38.627.502 39.685.698 2,70

Consistenza media del personale 222,33 222,83 0,20

Retribuzione unitaria media 125.072 129.724 3,70

Costo del personale dirigenziale unitario medio 173.737 178.096 2,50

Fonte: Rfi

3.4 La formazione

Con riferimento alle attività di aggiornamento e formazione professionale realizzate nel corso del

2015 e 2016, Rfi ha evidenziato che la formazione del personale è stata svolta prevalentemente con

risorse interne e ha riguardato la prevenzione e protezione della salute, la sicurezza sul lavoro, la

tutela ambientale, la direzione lavori e i sistemi informatici gestionali. I volumi complessivi di

formazione erogata nell’ambito dei piani di formazione 2015 e 2016 si attestano rispettivamente a

193.209 e 183.819 giornate uomo, con una consistenza media pro-capite di 7,6 e 7,3 gg/uu facendo

registrare un aumento sul 2014. I costi per le attività di formazione (docenza esterna, progettazione

e logistica) ammontano a 3,75 milioni di euro nel 2015 e a 3,85 milioni di euro nel 2016 (3,8 mln di

euro nel 2014).

La tabella n. 10 evidenzia i lavoratori, il volume di formazione erogata e i costi.

Tabella 10 - Formazione erogata per area di competenza
(migliaia)

2014 2015 2016

Area
Volumi Costo Volumi Costo Volumi Costo

(gg/u) (mgl€) (gg/uu) (mgl€) (ggluu) (mg!€)

Manageriale 3.667 20.969 1.321,85 14.543 1.035,72

Tecnico prof.le 161.146 172240 2.428,49 169.276 2.749,05

Totali 164.813 3.800 193.209 3.750 183.819 3.785

Media giorni/uomo 6,3 7,6 7,3
Fonte Rfi
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Nel biennio 2015 e 2016 Rfi ha attivato fondi interprofessionali per il cofinanziamento delle

iniziative di formazione professionale per 2,5 mln di euro in linea con quanto evidenziato nel 2014.

3.5 La sicurezza sul lavoro e del sistema ferroviario

Il Piano annuale della sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario (PSE) e il

Piano annuale della sicurezza del lavoro e tutela ambientale (PdLA) sono gli strumenti societari

per la pianificazione e il controllo delle iniziative poste in essere per il mantenimento e il

miglioramento della sicurezza che, nel complesso, costituiscono il Piano annuale integrato della

sicurezza di Rfi.

Negli anni 2015 e 2016 Rfi ha riferito di aver svolto la propria attività di Gestore dell'infrastruttura

ferroviaria nazionale quale operatore ferroviario in possesso dell'autorizzazione di sicurezza,

prevista nella legislazione con la Direttiva 2004/49/CE e recepita dall'ordinamento italiano con il

Decreto legislativo n.162 del 2007. Tale autorizzazione di sicurezza è stata rilasciata dall'Agenzia

nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) nel giugno 2014 in seguito all'analisi e

all'accettazione del Sistema di gestione della sicurezza (SGS) societario.

Il SGS, è una delle tre componenti (esercizio ferroviario, salute e sicurezza sul lavoro e tutela

ambiente) del più ampio Sistema integrato di gestione per la sicurezza (SIGS). Per quanto riguarda

le attività relative al SIGS si evidenzia che nel 2015 è stato attivato il processo di estensione del

Sistema di gestione ambientale (SGA) a tutte le unità produttive societarie, che si è concluso nel

2016.

Nel 2016 Rfi ha comunicato di aver avviato l’attività per ottenere o rinnovare le certificazioni di

conformità del SIGS alle norme ISO 9001 per ottimizzare i processi aziendali, l'efficacia e l'efficienza

nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, alle norme OHSAS 18001 al fine di

garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori e agli standard ISO

14001 con l’obiettivo di tenere sotto controllo gli impatti e la sostenibilità ambientale delle proprie

attività.

La Relazione preliminare sulla sicurezza ferroviaria dell’ANSF per il 2016 ha evidenziato che dalle

attività di supervisione sono emerse talune criticità: nelle misure mitigative dei rischi correlati alle

attività proprie, di interfaccia o esportate; nell’attuazione di un metodo di sicurezza comune per il

monitoraggio ai sensi del Regolamento (UE) n. 1078/2012; nell’applicazione da parte dei fornitori

delle prescrizioni di sicurezza; nelle competenze del personale addetto alla sicurezza; nel controllo

dei processi di manutenzione; nell’efficacia delle iniziative intraprese per assicurare il
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miglioramento continuo del sistema e delle prestazioni di sicurezza; nella incisività a livello

aziendale delle funzioni svolte dal Responsabile SGS. Gli incidenti ferroviari significativi, distinti

secondo la classificazione “Era” (European railway agency), accaduti nel corso del biennio 2015 e

2016 sono stati rispettivamente 98 e 89, in diminuzione rispetto al 2014. Nella tabella seguente si

evidenzia la loro distribuzione per tipologia.

Tabella 11 - Incidenti ferroviari per tipologia
Incidenti (nr.)

2014 2015 * 2016

Collisioni di treni 9 5 2

Deragliamenti di treni 4 3 2

Passaggi a livello 16 19 9

Incendi materiale rotabile 0 2 0

Altri 4 2 3

Incidente alle persone che coinvolge materiale rotabile in movimento 82 67 73

Totale 115 98 89
Fonte: Rfi .

* Rfi ha evidenziato in sede istruttoria che il numero di incidenti del 2015 si è modificato rispetto a quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale

2015 in quanto, al momento della redazione della suddetta Relazione, i dati erano ancora in fase di consolidamento.

Rfi per quanto attiene alla sicurezza dell’esercizio ferroviario ha evidenziato impegni economici

consuntivati ammontanti al 2015 e al 2016 a 265,065 e a 1.546,816 milioni di euro.
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Tabella 12 - Impegni economici per progetti sicurezza esercizio ferroviario per macro aree criticità (es. 2015)
Macro area di criticità

(tematiche)
Progetti (valore economico - Euro*1.000) Criticità ANSF

Infrastruttura Formazione Organizzazione Innov.Tec.
Applicazione del Reg.(CE) 352/2009 469,784 - 193,566 - SI

Attività CRTM - - 208,974 - SI

Attività ispettiva 121,860 - 173,558 - SI

Audit 8,594 - 179,041 - SI

Azioni manutenzione rotabili - ambito SGM 200,006 - 4,834 - SI

Cantieri di lavoro - 8,531 564,019 - SI

Controllo prestazioni e verifica efficacia
SIGS

- 5,371 161,445 - SI

Eliminazione rischi attraversamento binari 57.396,328 - - - SI

Formazione - 10.960,769 251,147 - SI

Gallerie 10.278,123 150,215 150,215 - SI

Manovra 32,001 177,118 41,407 - SI

Manutenzione acquisita da fornitori 760,758 515,463 451,030 - SI

Manutenzione svolta da Rfi 71.644,319 124,306 1.352,745 - SI

Miglioramento sicurezza e impiego nuove
tecn.

- - - 32.741,000 SI

Monitoraggio del rischio idrogeologico 57.809,129 11,690 631,283 - SI

Politica, scelte aziendali e attività del
RSIGS

- - 60,016 - SI

Prevenzione incidenti 39,164 16,590 284,210 - SI

Ricognizione dei pericoli 35,816 - 809,828 - SI

Riordino normativo 1.936,000 - - - SI

Risultanze Indici prestazionali di Sicurezza 10.113,959 1.597,239 1.901,792 - NO

Scali e Merci Pericolose 58,416 141,685 292,032 - NO

Totale 210.904,257 13.708,977 7.711,142 32.741,000

Fonte: Rfi

Tabella 13 - Impegni economici per progetti sicurezza esercizio ferroviario per macro aree criticità (es. 2016)
Macro area di criticità

(tematiche)
Progetti

(valore economico €*1.000)
Criticità
ANSF

Infrastruttura Formazione Organizzazione Innov. Tecn.

Cantieri ferroviari - 2.939,948 45,377 6,125 SI

Dissesto idrogeologico 130.633,310 - - - SI

Gestione circolazione - 2.845,576 57,184 - SI

Attraversamenti pedonali sede ferroviaria 14.019,775 - 11,225 - SI

Innovazioni tecnologiche 18.832,465 - - 30.551,000 SI

Manovre - 314,909 98,406 - SI

Manutenzione infrastruttura 1.208.631,903 18.191,104 153,983 - SI

Manutenzione dei veicoli 12.996,550 1.254,986 11,909 - SI

Merci pericolose 359,408 6,142 110,550 - SI

Messa in servizio sottosistemi strutturali 497,983 - 6,917 -- SI

Miglioramento del SIGS 7.103,600 74,246 104,118 - NO

Passaggi a livello 94.231,974 405,704 22,027 - SI

Procedure di esercizio - 234,302 103,553 - SI

Riordino normativo 1.960,000 - - - SI

Totale 1.489.266,968 26.266,917 725,249 30.557,125
Fonte: Rfi

Per quanto attiene, invece, alla sicurezza del lavoro ferroviario (SL) e alla tutela ambientale (TA),

Rfi ha evidenziato impegni economici ammontanti al 2015 e al 2016 a circa 38 e a 25 milioni di euro

come evidenziato dalle tabelle seguenti.
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Tabella 14 - Impegni economici progetti sicurezza lavoro e tutela ambientale per macro aree criticità - 2015.

Macro area di criticità (tematiche)
Progetti

(valore economico euro*1.000)

Infrastr. Formazione Organizzaz.

Adeguamento DVR e Piani di Emergenza e Generali (SL) 6,560 31,393 918,187

Dispositivi di protezione individuale (SL) 533,087 159,817 147,795

Formazione sui rischi e pericoli contenuti nel Manuale Operatore (SL) - 1.400,846 133,192

Gestione dei ritorni di esperienza ottenibili da un’analisi strutturata delle
inchieste e delle attività ispettive e di audit interne ed esterne (SL)

70,049 23,885 108,881

Interventi derivanti da obblighi di legge (legge 191/74; OdS 2-3/90; legge n.
123/2007;D. Lgs. 81/08, ecc.) (SL)

8.447,693 2.502,015 773,399

Mancata osservanza della normativa sulla sicurezza dei cantieri (SL) 2,420 - -

Mantenimento/miglioramento livello di sicurezza attività Unità Navali (SL) 1.214,369 - 9,053

Piani Sicurezza Coordinamento, scambio rischi reciproci (Titolo IV, Capo I,
D. Lgs. 81/08) (SL)

0,000 69,374 124,468

Squadre e cantieri di lavoro (SL) 0,000 670,887 24,621

"Generazione dei campi elettromagnetici" (TA) 26,693 - 49,117

"Utilizzo risorse energetiche (energia elettrica, combustibili) e naturali
(materiali)" (TA)

1,954 4,149 98,926

Aspetti ambientali indiretti (TA) 129,000 9,742 223,414

Controllo bonifica manufatti contenenti amianto (TA) 940,764 5,626 115,180

Detenzione e utilizzo sostanze pericolose (TA) 7.783,965 7,254 270,025

Documento di Valutazione degli aspetti e Significatività degli impatti
(DVS) (TA)

0,000 116,451 320,843

Documento di Valutazione degli aspetti e Significatività degli impatti
(DVS) (TA)

0,000 3,118 13,580

Effettuazione attività con impatti ambientali diversi da quelli
precedentemente individuati (TA)

1,256 - 11,118

Generazione di emissioni in atmosfera (TA) 1.000,566 6,213 188,434

Generazione di rumore (TA) 4.803,836 - 87,536

Gestione impianti termici (TA) 1.591,250 37,306 139,500

Gestione prelievi idrici (TA) 295,094 - 63,552

Gestione rifiuti (TA) 503,797 225,005 343,618

Gestione scarichi idrici (TA) 811,067 12,203 338,884

Mancata osservanza della normativa ambientale (TA) 2,420 - -

Possesso di siti contaminati (TA) 814,089 8,637 116,030

Totale 28.979,929 5.293,921 4.619,353
Fonte Rfi
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Tabella 15 - Impegni economici progetti sicurezza lavoro e tutela ambientale per macro aree criticità - 2016.
Macro area di criticità

(tematiche)
Progetti

(valore economico €*1.000)

Infrastr. Formazione Organizzaz.

Obblighi di legge (SL) 1.707,529 7.545,265 150,096

Monitoraggio prestazioni (SL) 3.566,874 49,249 59,172

Obblighi di legge (TA) - 413,070 -

Monitoraggio prestazioni (TA) - - 125,480

Generazione di rumore (TA) 9.650,420 - -

Gestione scarichi idrici (TA) 500,952 - 577,523

Miglioramento del SIGS (TA) 431,445 94,388 94,388

Totale 15.857,20 8.101,97 1.006,66
Fonte Rfi

3.6 Le consulenze e prestazioni professionali

L'importo della voce "Prestazioni Professionali" valorizzata nel bilancio 2015 e 2016, pari

rispettivamente a 10,95 mln di euro e a 11,09 mln di euro, risulta dalla tabella seguente.

Tabella 16 - Composizione “Prestazioni professionali” (migliaia)

(milioni di euro) 2014 2015 2016

DESCRIZIONE importo
Incid.

%
importo

incid.
%

importo
incid.

%

Corrispettivi riconosciuti a legali esterni 12 93,13 9,51 86,80% 8,69 78,40%

Corrispettivi società fornitrici di corsi formazione
professionale

- - - 0,00% 0 0,00%

Corrispettivi società di revisione legale 0,6 4,58 0,61 5,60% 0,55 4,90%

Spese notarili 0,2 1,53 0,4 3,70% 0,42 3,80%

Altro 0,1 0,76 0,43 3,90% 1,43 12,90%

TOTALE 13 10,95 11,09
Fonte Rfi

La tabella n. 17 riporta invece la composizione della voce di bilancio “Prestazioni professionali” con

evidenza dei centri di costo.



31
Corte dei conti – Relazione Rfi S.p.A. Esercizi 2015-2016

Tabella 17 - Composizione costi per prestazioni prof.li per centro di costo es. 2014-2016 (milioni)

Descrizione/Struttura amm.va
2014 S
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ti
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ro
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ot

al
e

Legali esterni - 3,8 5,4 2,1 0,2 0,5 0,2 12,2

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

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

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

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

2015

Legali esterni 3,5 3,05 0,88 0,2 0,36 0,7

Società revisione legale conti - - - - 0,61 - - 0,61

Spese notarili 0 0,05 - 0,25 0,1 0 0,4

Altro (Ctp) 0,01 0,14 0,07 - 0,04 0,12 0,05 0,43

Totale 0,01 3,42 5,15 - 0,98 0,71 0,68 10,95

2016

Legali esterni - 3,5 3,05 0,88 0,2 0,36 0,7 8,69

Società revisione legale conti - - - - 0,55 - - 0,55

Spese notarili - 0 0,09 - 0,29 0,04 - 0,42

Altro (Ctp) - 0,13 0,02 - 0,08 0,72 0,47 1,43

Totale - 3,64 3,16 0,88 1,12 1,12 1,17 11,09
Fonte Rfi

La voce "Corrispettivi riconosciuti alla società di revisione legale" afferisce ai corrispettivi

riconosciuti, al netto dei rimborsi spese, alla società incaricata della revisione legale dei conti di

Rfi, gestiti dalla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo; la voce relativa alle "Spese

notarili", afferisce ai corrispettivi riconosciuti ai notai per le attività connesse all'ordinaria gestione

della Società. La voce "Altro", afferisce prevalentemente ai corrispettivi riconosciuti ai

professionisti incaricati in qualità di consulenti tecnici di parte (CTP) della redazione delle perizie

estimative ed ai rimborsi spese connessi agli incarichi relativi ai punti precedenti.

Rfi ha infine evidenziato che nel biennio 2015 e 2016 la consociata Italferr SpA ha reso servizi di

ingegneria a seguito di “affidamento diretto”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91, comma 7, del

d.lgs.n. 163/2006. I corrispettivi sono determinati a valori di mercato. Nella tabella che segue sono

riportati, in sintesi, gli importi dei ricavi operativi di Italferr per consulenze e servizi di ingegneria

resi a Rfi concernenti nodi, itinerari, tecnologie ed altre prestazioni.
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Tabella 18 - Ricavi Italferr per incarichi di consulenza e progettazione a Rfi (milioni)

2014 2015 2016

Ricavi per servizi di ingegneria a Rfi 109.239 122.959 125.634

Fonte bilancio Italferr.
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4. GESTIONE DELLA RETE FERROVIARIA IN UN MERCATO
LIBERALIZZATO

Come già ampiamente sottolineato, il ruolo svolto da Rfi, quale Gestore dell’Infrastruttura

ferroviaria nazionale (GI), è definito anche in relazione agli interventi del legislatore comunitario

volti a raggiungere la piena liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario in Europa.

Come già riferito, la Direttiva CE 91/440 (recepita in Italia dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188), allo scopo

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

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

ferroviario. In Italia la separazione societaria è stata realizzata con la costituzione, all’interno della

holding FSI, di Rfi che gestisce le infrastrutture e di Trenitalia S.p.A. che si occupa dei servizi di

trasporto ferroviario.

La Direttiva n. 2012/34/UE, c.d. “Recast”11, ha introdotto per ciascuna impresa elementi per meglio

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

organizzazione ed impiego degli asset, di distinguere più marcatamente le attività regolate da quelle

a mercato, anche attraverso il passaggio da una contabilità di tipo regolatoria 12 ad una di tipo

industriale e attraverso la contendibilità dei servizi offerti alle imprese ferroviarie.

Il Governo italiano, considerato il termine del 16 giugno 201513, per il recepimento della richiamata

Direttiva 34/2012 e per esigenze di chiarezza ed adeguamento del quadro normativo, ha inteso

superare le disposizioni del decreto legislativo n. 188/2003, emanando il decreto legislativo 15 luglio

2015, n. 112, integralmente sostitutivo del precedente. In particolare, il d.lgs. n. 112/2015 rafforza

l’autonomia e l’indipendenza sul piano giuridico, organizzativo, decisionale e contabile del GI, al

fine di garantire trattamenti uniformi ai vari operatori e una maggiore trasparenza nell’assegnazione

delle tracce e nella definizione degli accordi quadro.

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

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

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

11 La direttiva europea 2012/34/UE, di riadattamento (c.d. recast) delle precedenti direttive in materia, ha rinnovato le disposizioni
per lo sviluppo dello spazio unico delle ferrovie europee, con lo scopo di agevolare il trasporto ferroviario tra gli Stati membri
dell’Unione europea, promuovendo lo sviluppo della competizione e la libera circolazione di persone e merci.

12 L’obiettivo della contabilità regolatoria è quello di rappresentare, sulla base delle informazioni presenti sui sistemi contabili
l’utilizzo delle risorse ricevute dallo Stato sulle singole aree di business in coerenza con la normativa sopramenzionata, anche al fine
di garantire la rispondenza con la contabilità generale e i Contratti di programma stipulati.

13 Il 20 luglio 2015 la Commissione europea aveva avviato la procedura d’infrazione n. 2015/0303 per mancato recepimento della
Direttiva 2012/34/Ue.
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“Recast” quale entità giuridica pubblica o privata che dovrà operare in modo tale da essere

indipendente dalle imprese ferroviarie e conseguire un profitto ragionevole.

In particolare, per quanto concerne la gestione dell’infrastruttura, si dispone la ridefinizione delle

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

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

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

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

Nell’ottica della razionalizzazione, trasparenza, efficienza ed efficacia della spesa destinata alla

realizzazione di opere pubbliche gli interventi sono ora inseriti organicamente nella nuova

pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture a livello nazionale che assume

a riferimento il Piano generale dei trasporti e logistica (PGTL) e il Documento pluriennale di

pianificazione (DPP). Quest’ultimo costituisce lo strumento unitario di programmazione triennale

delle risorse per gli investimenti pubblici e di raccolta aggregata degli interventi e delle opere da

realizzare, nonché dei progetti di fattibilità meritevoli di finanziamento.

Ciò premesso e anche sulla base di quanto definito dal Piano strategico quinquennale, attualmente

ancora in via di adozione a cura del Governo ai sensi dell’articolo 1 comma 7 del d.lgs. n. 112/2015,

il GI deve definire un nuovo Piano commerciale e un contratto di programma congruente con il

predetto DPP e con il piano commerciale e adottare il Registro dei beni.

In particolare, Rfi in sede istruttoria ha comunicato di aver predisposto il Piano commerciale14, e di

essere orientato, a seguito di una preliminare interlocuzione con il Mit, ad avviare l'iter di

pubblicazione, tenendo conto dei documenti di pianificazione strategica di provenienza statale e in

particolare, dell'Allegato al Documento di Economia e Finanza per il 2017, denominato "Relazione

sugli interventi nelle aree sottoutilizzate L. n. 196/2009, art. 10, integrata dal d.lgs. n. 88/2011, art. 7".

Per quanto concerne l'adozione del Registro dei Beni previsto dall'articolo 15, comma 8 del

d.lgs.n. 112/2015 Rfi in sede istruttoria ha comunicato di aver sviluppato un apposito applicativo

informatico per rispondere a quanto previsto dalla legge, sulla base di quanto già presente nei sistemi

informatici aziendali a supporto della gestione dei processi operativi del Gestore (con particolare

riguardo a quelli di manutenzione).

Con riferimento alle scelte adottate in materia di contabilità regolatoria, perimetrazione e

allocazione dei costi, applicazione dei principi e criteri di calcolo delle tariffe e dei corrispettivi, Rfi

ha comunicato di aver adottato, in ottemperanza all’atto di regolazione adottato dall'Art con

14 Articolo 15, comma 5 e segg. del d.lgs. n. 112/2015.
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delibera n. 96 del 13 novembre 2015, appositi documenti metodologici per la determinazione dei

corrispettivi richiesti per l’utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (cd. Pacchetto minimo

d'accesso - PMdA) e per gli altri servizi erogati dal GI diversi dal PMdA.

L’apertura del mercato ferroviario ha permesso di ridurre i prezzi dei biglietti e di incrementare

sensibilmente il numero dei collegamenti sull’intero sistema ferroviario ed in particolare sulle tratte

Av/Ac15 Torino – Salerno e Roma – Milano, quella più richiesta dal mercato.

Con l’entrata in vigore del regolamento UE 2016/2338, che modifica il regolamento CE 1370/2007,

le Autorità competenti (Stato, Regioni ed enti locali) di ogni Stato membro dell’Unione Europe

dovranno stabilire le specifiche degli obblighi di servizio pubblico - Pubblic service obligation (PSO),

con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti. Il regolamento prescrive l’introduzione di

specifici indicatori di performance per consentire la verifica della puntualità, della qualità dei servizi,

la frequenza delle operazioni ferroviarie, la qualità del materiale rotabile e la capacità di trasporto

di passeggeri, nonché l’adozione di sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto dei requisiti di

prestazione stabiliti.

Nell’ambito del “Quarto pacchetto ferroviario”, che ha l’obiettivo di favorire la creazione di uno

spazio ferroviario unico europeo, sono in via di recepimento, da parte del Parlamento 16 , due

importanti direttive UE aventi l’obiettivo di accrescere le economie di scala per le imprese

ferroviarie nell'UE e ridurre i costi e i tempi delle procedure amministrative; si tratta, nella specie,

della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016,

concernente l’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione e la direttiva (UE) 2016/798 del

Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Con riferimento invece al c.d. “Pilastro politico” è in via di recepimento la direttiva (UE) 2016/2370

del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, che modifica la richiamata direttiva

2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale

di passeggeri e il rafforzamento dell’indipendenza del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria17. In

tale quadro, Rfi dovrà costantemente verificare la compatibilità del proprio assetto con le nuove e

più stringenti prescrizioni in merito alla indipendenza organizzativa e decisionale, alla imparzialità

15 Vale a dire, una linea ferroviaria di proprietà di RFI S.p.A. che è dotata degli standard ferroviari dell'Alta Velocità (AV) e dell'Alta
capacità (AC) per la maggior parte del suo percorso.

16 Il 2 agosto 2017 il Senato della Repubblica ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge recante Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017
(A.S.2834-A). Il testo è stato trasmesso alla Camera dei deputati il 3 agosto (A.C. 4620).

17 La direttiva (UE) 2016/2370 definisce «gestore dell'infrastruttura», qualsiasi organismo o impresa responsabili dell'esercizio, della
manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito
dallo Stato membro nell'ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura.
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nella gestione del traffico, della programmazione e della manutenzione, nonché all’applicazione delle

disposizioni sulla trasparenza finanziaria.
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5. IL PIANO INDUSTRIALE (PI) DI RFI QUALE STRUMENTO DI
PIANIFICAZIONE AZIENDALE

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

sviluppo e dei finanziamenti dello Stato Rfi è tenuta ad elaborare e aggiornare il Piano industriale18

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

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

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

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

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

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

obiettivi stessi, le nuove iniziative o gli investimenti previsti per realizzare l’ottimale impiego e lo

sviluppo delle infrastrutture, l’efficienza dei trasporti e l’equilibrio finanziario.

Nel settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione di Rfi ha approvato il nuovo Piano d’impresa

che si sviluppa nell’arco temporale del decennio 2017-2026, in coerenza con il Piano Industriale del

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, incentrato su cinque pilastri strategici: integrazione modale

passeggeri, logistica integrata, infrastrutture integrate, sviluppo internazionale e digitalizzazione,

centralità del cliente.

Nel Piano, inoltre, è prevista la progressiva integrazione delle ex “ferrovie concesse” nell’ambito

dell’infrastruttura ferrovia nazionale, con l’obiettivo di ottenere maggiore capillarità del servizio

ferroviario, maggiore efficienza e, soprattutto, maggiore sicurezza garantita dagli elevati standard

tecnologici adottati da Rfi. Per sostenere lo sviluppo del nuovo Piano Industriale, Rfi ha pianificato

nel decennio 2017-2026 un volume di investimenti pari a circa 56 miliardi di euro, con volumi medi

annui di spesa superiori ai 5 miliardi.

A tal fine appare indispensabile che Rfi monitori negli anni di validità del Piano la coerenza del piano

industriale e del modello organizzativo aziendale con i principi del d.lgs. n. 112/2015 (Spazio unico

ferroviario europeo), della innanzi ricordata Direttiva UE 2016/2370 del 14 dicembre 2016 (c.d. “Quarto

pacchetto ferroviario”) e del Documento pluriennale di pianificazione del Mit ai sensi del d.lgs. n. 228/2011.

In tale contesto strategico risulterà fondamentale l’ottimizzazione del sistema di controllo interno

attraverso azioni di internal auditing sui processi operativi e di supporto e attività di risk management,

nonché l'aggiornamento costante del Modello organizzativo e di gestione (c.d. "Modello 231").

18 Ora definito Piano commerciale dall’art. 15 comma 5 del d.lgs. n. 122/2015.
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6. IL PROSPETTO INFORMATIVO DELLA RETE (PIR)

In ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112 ai fini della commercializzazione

della capacità ferroviaria e dei servizi connessi all’utilizzo dell’infrastruttura il Gestore

dell’infrastruttura è tenuto a pubblicare il Prospetto informativo della rete (PIR).

Attraverso il PIR il Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale comunica le regole e le

procedure19 che disciplinano la richiesta di capacità e la allocazione della stessa, nonché le regole che

disciplinano gli obblighi e le responsabilità del Gestore dell’infrastruttura e delle IF richiedenti con

riferimento alla sottoscrizione e all’esecuzione degli atti negoziali (Accordo Quadro20 e Contratto di

utilizzo21). Il PIR è redatto dal GI ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 112/15 previa consultazione delle

parti interessate, a seguito delle indicazioni e prescrizioni formulate dall’Autorità di regolazione dei

trasporti (Art) e pubblicato nei termini prescritti dall’art. 14, comma 5 del d.lgs. n. 112/15.

Nel 2015 l’Art aveva contestato la violazione di prescrizioni e indicazioni relative al Pir 2015 e

stabilito, per ciascuna violazione, sanzioni amministrative pecuniarie pari ad euro 500 mila.

In specifica audizione tenutasi nel corso del 2015 presso l’Art, Rfi ha proposto impegni diretti a

rimuovere le contestazioni mosse, che l’Art ha ritenuto di accogliere.

Con la successiva disposizione n. 22/Ad del 7 dicembre, l’Ad di Rfi ha emanato il Prospetto

Informativo della Rete 2017 - edizione dicembre 2016.

19 L’art. 3 del d.lgs. n. 112/2015 definisce il PIR il “documento in cui sono pubblicate in dettaglio le regole generali, le scadenze, le
procedure e i criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione del canone per l’accesso e l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria
e dei corrispettivi dovuti per i servizi, nonché quelli relativi all’assegnazione della capacità e che contiene anche ogni altra
informazione necessaria per presentare richieste di capacità di infrastruttura”.

20 L’art. 3 del dlgs n. 112/2015 definisce “accordo quadro” l’accordo di carattere generale, giuridicamente vincolante, di diritto
pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore dell’infrastruttura in relazione alla capacità di
infrastruttura da assegnare e ai canoni da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio.

21 L’art. 3 del dlgs n. 112/2015 definisce “contratto di utilizzo dell’infrastruttura: accordo concluso tra il gestore dell’infrastruttura e
l’impresa ferroviaria, in base al quale è concesso a quest’ultima l’utilizzo dell’infrastruttura in termini di tracce orarie, a fronte del
pagamento dei canoni.
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7. CANONE DI ACCESSO ALL’INFRASTRUTTURA E SERVIZI
ACCESSORI ALLA CIRCOLAZIONE

Rfi, a fronte della corresponsione del canone di accesso e utilizzo dell'infrastruttura, garantisce a

tutte le IF cui sono state assegnate tracce orarie, a condizioni eque e non discriminatorie, la fornitura

di servizi costituenti il pacchetto minimo di accesso (PMdA). Rfi, in qualità di operatore di impianto

di servizio, fornisce anche servizi complementari (fornitura corrente di trazione; preriscaldamento e

climatizzazione dei treni viaggiatori e servizio di rifornimento idrico dei treni; controllo della

circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose; assistenza alla circolazione di treni

speciali; servizi di manovra; assistenza a persone con disabilità e ridotta mobilità – PRM)e servizi

ausiliari (fornitura di informazioni complementari; parking; accesso alla rete GSM-R di

telecomunicazioni per i collegamenti di servizio terra/treni).

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

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

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

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

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

2014 Rfi ha comunicato alle IF che il canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria Av/Ac è fissato

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

stimata del 36 per cento. La sola rimodulazione del pedaggio Av disposta ai sensi della richiamata

deliberazione n. 70/2014 ha inciso negativamente sulle entrate di Rfi per oltre 126,2 milioni di euro

(16,6 milioni di euro a valere sull’esercizio 2014 e 109,6 milioni di euro sul 2015) a cui vanno aggiunti

4,5 milioni di euro di oneri finanziari derivanti dal maggior ricorso al mercato finanziario resosi

necessario per il reperimento delle risorse finanziarie non più disponibili. Con la successiva

deliberazione n. 96 del 13 novembre 2015 22 dell’Art sono stati altresì definiti, all’esito della

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

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

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

afferenti all’infrastruttura ferroviaria nazionale, non ricompresi nel PMdA.

Con la successiva deliberazione n. 75/2016 l’Art ha deliberato la conformità ai criteri approvati con

delibera n. 96/2015 del nuovo sistema tariffario 2016-2021 per il PMdA, presentato da Rfi in data

22 Con la delibera n. 72/2016 dell’Art sono stati prorogati gli effetti del regime provvisorio stabilito con la delibera 96/2015 del 13
novembre 2015, recante “Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”.
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30 giugno 2016 e il GI, al fine di consentire alle IF di effettuare le simulazioni dei costi di pedaggio

da sostenere nel periodo regolatorio 2016-2021 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale gli Importi

Medi Unitari (IMU), distinti per segmenti di mercato, per la fruizione del PMdA all’infrastruttura

ferroviaria nazionale.

Con la deliberazione n. 80/2016 l’Art ha deliberato la conformità ai criteri approvati con delibera n.

96/2015 del nuovo sistema tariffario 2017-2021 per i Servizi diversi dal PMdA erogati da Rfi.

Ciò premesso, il bilancio 2016 evidenzia, all'interno dei ricavi da Servizi di Infrastruttura che

subiscono un incremento del 4,33 per cento sul 2015, l'incremento dei ricavi da pedaggio (5,2

per cento sul 2015) riconducibile all’aumento dei volumi di produzione, l’aumento delle vendite

per trazione elettrica del 25 per cento sul 2015 e la riduzione dei ricavi per servizi di traghettamento

del 0,86 per cento sul 2015.

I servizi accessori alla circolazione fanno registrare un incremento del 13 per cento sul 2015.

Tabella 19 - Ricavi servizi a terzi

2015 2016 Variazione ∆16/15 

Ricavi da Servizi di Infrastruttura 2.158.898 2.252.312 93.414 4,33

√ Contributi da Stato 975.557 975.557 – 0,00

√ Pedaggio 1.006.075 1.058.383 52.308 5,20

√ Vendita trazione elettrica 158.912 200.176 41.264 25,97

√ Servizi di traghettamento 18.354 18.196 -158 -0,86

Ricavi per Servizi accessori alla circolazione 19.258 21.883 2.625 13,63

Ricavi da Servizi di Trasporto – – –

Totale 2.178.156 2.274.195 96.039 4,41

Fonte: Bilancio Rfi
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8. IL CONTRATTO DI PROGRAMMA (CDP) QUALE STRUMENTO DI
PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITÀ.

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

previgente d.lgs. n. 188/2003, prevede che i rapporti tra lo Stato e Rfi siano disciplinati da un atto

di concessione e da uno o più Contratti di programma (CdP), nei limiti delle risorse annualmente

iscritte nel bilancio dello Stato.

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

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

manutenzione, rinnovo e miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria.

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

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

realizzazione con costi spesso crescenti. Per tentare di superare questa difficoltà la legge 11 novembre

2014, n. 164 ha stabilito tempi massimi e procedure di approvazione del CdP 2012-2016, a partire

da quello sottoscritto in data 8 agosto 201423.

Tuttavia la nuova legislazione non sembra avere pienamente prodotto gli effetti attesi. Infatti il

percorso per l’approvazione del CdP-Investimenti, che si sarebbe dovuto concludere entro il 10

gennaio 2015, si è concluso solo nel mese di giugno 2015, mentre l’aggiornamento al 2015 ha definito

il proprio iter approvativo solo nel novembre 2016. L’aggiornamento al 2016 del CdP-I 2012-2016,

siglato il 17 giugno 2016, è stato esaminato nella seduta del 10 agosto 2016 dal CIPE, che si è espresso

con parere favorevole, ed approvato con la legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto-

legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento

di esigenze indifferibili.

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

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

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

Il Contratto ha validità per un triennio, a partire dal 1° gennaio 2012 ed è stato prorogato ope legis

fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell’articolo 7, comma 9 della legge 25 febbraio 2016, n. 21 e

ulteriormente prorogato al 30 settembre 2017 ai sensi dell’articolo 9, comma 9-ter del decreto-legge

30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 1924.

Anche il nuovo CdP 2016-2021, dopo essere stato esaminato con parere favorevole dal CIPE e dalle

competenti Commissioni Parlamentari (IX Commissione permanente - Trasporti, poste e

telecomunicazioni della Camera dei Deputati e VIII Commissione permanente - Lavori pubblici,

comunicazioni del Senato) è divenuto pienamente efficace, a far data dal 2 ottobre 2017, a seguito

della registrazione da parte della Corte dei conti del d.m. Mit n. 359 del 12 luglio 2017. Dopo la

conclusione del richiamato iter autorizzativo le risorse finanziarie previste nell’accordo hanno subito

un definanziamento apportato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello

Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) operato sul capitolo

1541, per un importo pari a 100 milioni di euro a partire dal 2019, sulle somme messe a disposizione

per le attività in conto esercizio del nuovo Contratto.

Per quel che riguarda lo stato di attuazione del CdP 2012-2014, di seguito si riporta il prospetto di

riepilogo delle fonti di finanziamento e degli impieghi del Contratto al 2016.

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

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

24 La legge 27 febbraio 2017, n. 19 stabilisce che: "Nelle more della formalizzazione del nuovo contratto di programma-parte servizi
2016-2021 tra lo Stato e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, esaminato con parere favorevole dal CIPE nella seduta del 10 agosto
2016, al fine di garantire continuità ai programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente contratto di
programma-parte servizi 2012-2014 è prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario al completamento dell'iter
di approvazione previsto dall’art. 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2017".
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Tabella 20 - CdP-S 2012-2014 - Prospetto fonti ed impieghi risorse per competenza
(milioni)

FONTI
Cap. Bil.
Stato

Totale 2012 2013 2014 2015 2016

1 Bilancio di previsione dello Stato 1541 5.086 1.110 1.050 975 975 975

2 Totale fonti c/esercizio 5.086 1.110 1.050 975 975 975

2a Delibera CIPE n. 33 del 23.03.2012* 7514 272 272
2b art.1. c. 175 della legge n. 228/2012 (Legge Stabilità 2013) 7122 300 300

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

7122
338 19 319

2d Delibera CIPE n. 22 del 2013 risorse art. 32, c. 1 DL 98/2011 7518 240 240
2e Bilancio di previsione dello Stato (ridestinate l n. 71/2013 1541/7122 262 101 161
2f L. Stabilità 2014 (art.4)* 7122 500 500

2 g
Legge 147/2013 Legge stabilità 2014 Tab. E cap. 7122 resi
operativi dalla L.164/2014 Sblocca italia

220

2 h Cap. 7122/PGS Legge 190/2014 - LS 2015 500 750
2 i L.208/2015 - L. Stabilità 2016 (capit.7122/PG 2)* 241

3 Totale fonti c/impianti 3.623 692 720 720 500 991

4 Totale fonti finanziate a legislazione vigente - competenza (2+3) 8.709 1.802 1.770 1.695 1.475 1.966

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

IMPIEGHI Totale 2012 2013 2014 2015 2016

6 Manutenzione ordinaria 4.630 1.010 950 890 890 890
7 Safety, Security e Navigazione 206 100 100 85 85 85
8 Fabbisogno c/esercizio (6+7) finanziati a legislazione vigente 285 1.110 1.050 975 975 975
9 Manutenzione straordinaria 3.630 720 720 720 720 750
10 Fabbisogni c/impianti a legislazione vigente 3.623 692 720 720 500 991
11 Fabbisogni c/impianti non finanziati a legislazione vigente 8 29 220 -241
12 Fabbisogni complessivi per competenza finanziati (8+10) 8.709 1.802 1.770 1.695 1.475 1.967
13 Fabbisogni complessivi per competenza da finanziare per competenza 8 29 220 -241

Fonte: Rfi
(*) Il CdP-5 2016-2021, In via di perfezionamento, contrattualizza quota parte delle risorse recate dalla Legge n. 208 del 28 dicembre
2015 (Legge di stabilità 20161, in misura paria 241,4 milioni di curo, destinate alla copertura dei l'abbisogni relativi a: minore
finanziamento dell'annualità 2015 (220 miri di euro) ed alla copertura di parte del definanziamento operato sul capitolo di Bilancio 7514
dalla Delibera 36/2016 per un importo pari 21,4 mln di euro. Residua un fabbisogno pari a circa 7 mln come mostrato rispettivamente al
rigo 11 e rigo 13.

Il GI ha precisato in sede istruttoria che le risorse indicate al rigo 2i, a valere sugli stanziamenti

della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) e pari a 241 milioni di euro, verranno

contrattualizzate come segue nell'ambito del CdP-S 2016-2021, in corso di formalizzazione e

serviranno a garantire la copertura dei seguenti fabbisogni riportati al rigo 11:

- 220 milioni di euro per minore finanziamento dell'annualità 2015 per la manutenzione

straordinaria;

- 21,4 milioni di euro derivanti da quota parte del definanziamento operato dalla Delibera CIPE

n. 36/2016, per un totale di 28,5 milioni di euro, sulle assegnazioni per la manutenzione

straordinaria per l'annualità 2012 originariamente previste dalla delibera CIPE n.33/2012 sul

capitolo di Bilancio 7514.

Risulta pertanto un fabbisogno residuo di circa 7 milioni di euro in conseguenza della richiamata

riduzione di finanziamento, di cui si dovrà tener conto, così come raccomandato dal CIPE nel
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parere espresso nella seduta del 10/08/2016 sullo schema di aggiornamento 2016 del CdP-I 2012-

2016, nell'ambito CdP Investimenti 2017-2021.

Si rammenta in tale ambito che, tenuto conto della significativa competitività dei tassi praticati

dalla Banca europea per gli investimenti (Bei), il Mef, nell’ambito delle proprie attività

istituzionali di acquisizione provvisoria, ha ottenuto un finanziamento fino ad un massimo di 950

milioni di euro della provvista necessaria a finanziare investimenti da realizzare nell’ambito del

vigente Contratto di programma – parte servizi. Rfi ha riferito di aver sottoscritto il correlato

contratto di programma assumendosi specifici impegni relativi alla realizzazione, al monitoraggio

e alla fornitura di informazioni in ordine agli interventi, senza tuttavia assumere alcun impegno di

natura economico/finanziaria, che è regolato da un contratto ad hoc stipulato tra il Mef e la Bei.

8.2. Il Contratto di programma (CdP) 2012-2016 – Parte investimenti a sostegno dello
sviluppo e dell’adeguamento tecnologico della Rete Convenzionale

Il Contratto di Programma 2012/2016 - parte investimenti è stato, infine, sottoscritto tra le parti 1'8

agosto 2014 e al fine di accelerare l’approvazione e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete

ferroviaria nazionale è stato individuato un nuovo iter amministrativo dall’art. 1, comma 10 del citato

d.l. n. 133/2014, c.d. “Sblocca Italia”. A seguito dell’acquisizione del parere favorevole delle

competenti Commissioni parlamentari il Mit ha provveduto all’approvazione dello schema del CdP

I 2012/2016 con il decreto interministeriale n. 158 del 18 maggio 2015.

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

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

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

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

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

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

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

L’aggiornamento 2015 al CdP I 2012-2016, approvato dal Cipe nella seduta del 23 dicembre 2015

e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 12 marzo 2016, ha concluso il suo

iter approvativo con la registrazione della Corte dei conti del decreto di approvazione Mit/Mef n.

299 del 2016.
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L’aggiornamento in questione ha recepito le variazioni finanziarie intervenute dalla redazione del

CdP-I 2012-2016 dell’8 agosto 2014 e tutte le evoluzioni del portafoglio investimenti che vede nella

c.d. “cura del ferro” una priorità nelle politiche del Governo in materia di trasporti e infrastrutture.

Sono previsti 9 miliardi di euro di nuove opere: per gli investimenti di interesse regionale e

metropolitano destinati all’incremento degli standard di sicurezza e regolarità, all’upgrade

tecnologico, al miglioramento della qualità offerta e allo sviluppo nuovi modelli di integrazione

modale sono previsti oltre 3,5 mld, mentre sono stati stimati 5,4 miliardi di investimenti per lo

sviluppo dei Corridoi europei TEN-T che attraversano l’Italia (Scandinavo-Mediterraneo; Baltico-

Adriatico; Reno-Alpi; Mediterraneo) destinati al potenziamento dei collegamenti ferroviari,

all’adeguamento prestazionale delle linee (peso assiale, sagome, lunghezza modulo), allo sviluppo del

traffico merci e all'efficientamento e potenziamento dei collegamenti con i porti e gli aeroporti.

L’aggiornamento 2016 del CdP-I 2012-2016, siglato il 17 giugno 2016, è stato esaminato nella seduta

del 10 agosto 2016 dal CIPE, che si è espresso con parere favorevole, approvato dall’articolo 10

comma 1 della legge 225 del 1° dicembre 2016 e sottoscritto tra le parti in data 22 febbraio 2017.

Tale aggiornamento include, rispetto al 2015, nuove risorse finanziarie per oltre 9 miliardi di euro

che consentiranno, in coerenza con la strategia di sviluppo della rete ferroviaria nazionale, la

prosecuzione della ripetuta “cura del ferro”.

L’aggiornamento 2016 del CdP-I 2012-2016, ancorché giunto alla sua naturale scadenza (31

dicembre 2016), è rimasto valido fino al 31 dicembre 2017 e comunque fino all’entrata in vigore del

nuovo Contratto di Programma Rfi - parte Investimenti 2017-2021 il cui schema, siglato in data 1°

agosto 2017 ha ricevuto il parere favorevole dal CIPE con la delibera 66 del 7 agosto 2017 pubblicata

in Gazzetta ufficiale solo il 10 aprile 2018. Lo schema di CdP 2017-2021 è ora all’attenzione delle

competenti commissioni parlamentari ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 238/1993.

Questa Corte auspica, per il futuro, che si possa procedere all’approvazione del CdP in tempi consoni

alla sua natura di atto programmatico, tenuto conto che i ritardi nella sottoscrizione e i frequenti

definanziamenti di opere programmate possono avere ripercussioni fortemente negative

sull’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e imprenditoriale tenuto conto

che il Contratto di programma ai sensi dell’art. 4, c. 4, della l. n. 538 del 1993 individua gli oneri di

gestione dell’infrastruttura a carico dello Stato e gli investimenti per lo sviluppo ed il mantenimento

in efficienza della rete.

Sempre a tale proposito, si evidenzia altresì che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 7 del 2016,

ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, commi 2, 4 e 10-bis della legge 11 novembre 2014, n.
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164, evidenziando in particolare l’esigenza di un concorso tra competenze esclusive statali («tutela

della concorrenza») e le competenze regionali («porti e aeroporti» e «governo del territorio») e la

necessità di una condivisione dei piani di intervento sulle infrastrutture in sede di Conferenza Stato-

Regioni; ciò al fine di garantire una ottimale pianificazione degli interventi infrastrutturali, che sia

effettiva espressione dei fabbisogni di mobilità emergenti dai territori.

Il menzionato CdP-I 2017-2021, in via di approvazione, dovrà, a fini di buon andamento, tenere

conto sia delle misure regolatorie assunte dall’Art nell’esercizio delle proprie funzioni con il parere

n. 1/2017, sia delle “Linee guida del Ministero delle infrastrutture e trasporti per la valutazione degli

investimenti in opere pubbliche” al fine di rendere coerenti tutti i piani e i programmi

di investimento nazionali nell’ambito del Documento pluriennale di pianificazione sulla base di

priorità condivise quali l’analisi dei costi e dei benefici e la fattibilità economico-finanziaria.

L’ammontare delle coperture finanziarie e delle variazioni di competenza presenti nel CdP-I 2012-

2016 è passato da 41.636 milioni di euro nel 2015 a 50.570 milioni di euro nel 2016, per effetto

principalmente di un definanziamento di 338 milioni di euro e della contrattualizzazione di risorse

aggiuntive per 9.272 milioni di euro.

Tabella 21 - CdP I 2012-2016: Coperture finanziarie. Aggiornamenti 2015 e 2016.

Descrizione
Coperture di competenza contrattualizzate

Totale
competenza

agg. 2015

Trasf. in
Tab E

Risorse
aggiuntive
Agg. 2016

Definanziamenti Rimodulazioni Totale
competenza

agg.2016

Opere in corso (Tab. A) 30.737 6.371 -338 200 36.970

Investimenti per lotti costruttivi
(Tab. B ex A1)

10.899 2.901 -200 13.600

Partecipazioni societarie (Tab. C) - - - - - -

TOTALE 41.636 9.272 -338 - 50.570

Fonte: Rfi

Rfi nella Relazione sullo Stato di attuazione degli investimenti al 31 dicembre 2016 ha evidenziato

che gli stanziamenti provenienti dalle varie fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e locali

contrattualizzate nel Contratti di Programma Investimenti fino all’aggiornamento 2016

ammontano a complessivi 114.726 milioni di euro. Detraendo da tale importo il valore delle opere

ultimate pari a 54.203 milioni di euro, i definanziamenti per 6.677 milioni di euro e le riduzioni

intervenute a seguito del trasferimento della competenza del progetto Torino - Lione a Ferrovie dello

Stato Italiane SpA, per un importo pari a 3.275 milioni di euro, si evidenziano coperture finanziarie

per 50.570 milioni di euro.
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Nell’ambito del vigente CdP - Parte investimenti è riportato il prospetto di sintesi delle fonti e degli

impieghi con la pianificazione delle erogazioni di cassa per ogni singola fonte di finanziamento

contrattualizzata a carico degli appositi capitoli di spesa del bilancio dello Stato e dei programmi di

finanziamento dell’Unione europea, FESR e CEF, ovvero di enti terzi (Regioni, Comuni, ecc.) a seguito

della sottoscrizione di apposita convenzione. Il trasferimento delle risorse avviene previa procedura di

controllo, rendicontazione e certificazione secondo le modalità stabilite nel CdP medesimo.

L’avanzamento effettivo delle opere e dei correlati finanziamenti è verificato dal Mef attraverso il

monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) disciplinato dal decreto legislativo n.229/2011 e operante

attraverso la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP).

La tabella seguente dà conto delle coperture finanziarie dell’aggiornamento 2016 del CdP-I 2012 -

2016 secondo le fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e locali.



Tabella 22 - CdP I 2012-2016: Coperture finanziarie per fonte di finanziamento. Aggiornamento 2016
(milioni di euro)

Riduzioni

intervenute

in CdP-I

precedenti e

trasferimenti

in Tab

"Ultimati"

Coperture di

portafoglio

fino al 2011

Nuove

risorse

contrattualiz

. con CdP-I

2012 -2016

Definanziam

enti

contrattuali

z.con il CdP-

I 2012 -2016

Trasferimen

ti in Tabella

E

Totale

coperture

del

portafoglio

CdP-I 2012 -

2016

Nuove

Risorse

contratt

ualiz.

con

l'agg.

2015

Trasferiment

o Torino

Lione

Trasferiment

i in Tabella E

Definanziamen

ti

contrattualiz.

con agg. 2015

Totale

coperture del

portafoglio

agg.2015 CdP-

I 2012-2016

Nuove

Risorse

contratt

ualiz.

con

l'agg.

2016

Definanzi

amenti

contratt

ualiz. con

agg. 2016

Totale

coperture del

portafoglio

agg.2016 CdP-

I 2012-2016

CAP. 7122 - P.G. 1 - Contributi c/impianti FSI -

programma investiomenti sviluppo ammodernamento

infrastr. ferr.

2.272 - 840 662 (4) - 1.498 570 - - - 2.068 200 - 2.268

CAP. 7122 - P.G. 2 - Fondo Opere - Rifinanziamento Art.

1, co. 84, L. 266/05
80.263 (40.587) 26.582 580 (1.078) (9.297) 16.787 4.455 (368) (2.460) (305) 18.109 8.059 (250) 25.918

CAP. 7122 - P.G. 4 Infrastruttura ferroviaria nazionale

(D.L. 43/2013 art. 7ter co.2 " emergenze ambientali")
1.200 1.200 (100) 1.100 (15) 1.085 1.085

CAP. 7122 - P.G. 6 - RFI Tratta Cancello Frasso Telesino

- AV Napoli Bari
100 100 100 (25) 75 75

CAP. 7122 - P.G. 7 - RFI Brescia Verona Padova -Frasso

Telesino Vituliano - Apice Orsara
4.800 1.800 1.800 3.000 (90) 4.710 (50) 4.660

CAP. 7122 - P.G. 8 - Adeguamento tracciato e

velocizzazione asse ferroviario Adriatico BO-LE
350 350 350 (135) 215 215

Subtotale (cap. MEF 7122) 88.985 (40.587) 27.422 4.692 (1.182) (9.297) 21.635 8.025 (368) (2.460) (570) 26.262 8.259 (300) 34.221

Legge 30/98 210 (8) 203 203 203 203

Legge 354/98 (CdP 94-00) 3° Addendum 1.400 (285) 1.115 (34) 1.081 (22) 1.059 1.059

Legge 194/98 10 10 (8) 3 3 3

Legge 472/1999 87 (1) 86 (1) 84 84 84

Finanziaria 2007 L. 27.12.2006 N° 296 "Pontremolese" 48 48 48 48 48

7120 Fondo FSC (ex FAS) agg 2009 cap. 7120 460 460 460 460 460

7124 Attualizzazione contributi quindicennali 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118

7242 Legge 189/83 - Soppressione PL 875 (233) 642 642 642 642

7532 Legge di stabilità 2013 L. 24.12.2012 N° 228 3.480 3.480 (919) 2.561 (2.561) 0 0

7540 Decreto MIT/MEF 17.07.2013 N° 268 (a valere sul Fondo 561 561 (51) 510 510 510

Delib. CIPE 19/2004 (Prel. IV Addendum CdP 01-05) * 16 16 16 (16) 0 0

Legge 64 / 86 41 41 41 41 41

Fondo FSC (exFAS) agg 2009 589 570 12 (370) 212 7 (12) 207 207

Fondo FSC (ex - FAS) - Piano per il sud 1.230 1.230 1.230 (200) 1.030 1.030

Legge 341/95 165 (113) 52 52 (51) 1 1

Legge 641/1996 36 (35) 1 1 1 1

Legge 135/1997 94 (71) 23 23 23 23

Legge 208/98 15 15 15 15 15

Legge Obiettivo (incl decreto MIT/MEF 30/12/04) 348 (35) 241 72 (63) (2) 248 (72) 176 176

Legge Obiettivo 2009 1.317 1.317 (382) 935 935 935

7515 Fondo Infrastrutt. Ferrov. e Strad - Treviglio - Brescia 949 920 29 (24) 925 925 925

7518 F.do Infrastr. Ferrov e Strad. - 3° Valico dei Giovi 1.700 1.100 (1.035) 65 600 665 665

7563 Contrib. quindicennale tratta Andora-Finale Ligure 225 - 225 225 225

7536 DL 133/2014 - Sblocca Italia 575 - 575 575 575

7549 DL 133/2014 Soppr. Passaggi a livello 60 - 60 60 60

7550 DL 133/2014 messa in sicurezza Cuneo Ventimiglia 29 - 29 29 29

7493 F.do rotazione - riduzione del tasso cofinanziamento 1.340 1.215 456 (79) 1.592 (205) 1.386 (126) (75) 1.185

Legge 651/96 - Legge 270/97 - GIUBILEO (**) 115 (71) 44 (9) 35 35 35

Subtotale altre Fonti Stato 17.093 (852) 10.466 4.610 (2.926) (53) 12.098 1.291 (2.595) 0 (339) 10.455 (126) (75) 10.254

Fonti comunitarie 5.375 (177) 3.642 364 (1.045) (55) 2.906 369 (312) (87) 2.877 823 3.700

Risorse da terzi (EE.LL., Altri Enti finanziatori e altro ) 3.272 (504) 1.832 327 (182) (218) 1.759 292 (9) 2.041 317 37 2.395

Totale Rete Convenzionale/AC 114.726 (42.120) 43.362 9.994 (5.335) (9.623) 38.399 9.977 (3.275) (2.460) (1.005) 41.636 9.272 (338) 50.570

T
ip

o
fo

n
te

C
ap

it
ol

o
di

bi
la

n
ci

o

Descrizione fonte

Risorse Totali

(comprese

risorse Cdp 2012

-2016 agg. 2016)

Risorse contrattualizzate al CdP 2012 -2016 - Aggiornamento 2016
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F
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o
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A fronte delle soprarichiamate coperture di competenza, contrattualizzate nel Contratto di

programma per investimenti sulla rete convenzionale, le erogazioni effettivamente registrate nel

corso dell’anno 2016, sono state pari a 2.356 milioni di euro. L’ammontare complessivo, pari a 26.479

milioni di euro, include l’incasso di 1.118 milioni di euro inclusa l’anticipazione finanziaria eseguita

a valere su quota parte dei contributi quindicennali stanziati dalla Legge Finanziaria 2007 (art.1,

comma 975), pari a complessivi 1.500 milioni di euro e destinati alla rete convenzionale. A valere su

tale stanziamento sono stati erogati: 100 milioni di euro nel 2007, 100 milioni di euro nel 2008, 100

milioni di euro nel 2009, 100 milioni di euro nel 2010, 100 milioni di euro nel 2011, 100 milioni di euro

nel 2012, 100 milioni di euro nel 2013, 100 milioni nel 2014, 100 milioni nel 2015 e 100 milioni nel

2016, tutti destinati alla copertura della rata del servizio del debito relativo alla citata operazione di

anticipazione finanziaria come evidenziato dalla tabella seguente.

Tabella 23 - Rete Convenzionale ‐ Erogazioni di cassa per capitoli di bilancio e fonti di finanziamento.
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Fonte: Rfi. Relazione sullo stato di attuazione degli investimenti 2016.

8.3. Gli investimenti a sostegno dello sviluppo e dell’adeguamento tecnologico della
Rete Av/Ac Torino/Milano/Napoli.

Il totale degli stanziamenti pubblici per competenza a copertura del costo d’investimento al 31

dicembre 2016 ammonta a complessivi 32.623 milioni di euro, di cui 27.274 milioni di euro di fonti

Stato, 531milioni di euro di risorse comunitarie e 4.818 milioni di euro derivanti dal ricorso al settore

creditizio. La copertura del costo totale del progetto è assicurato con operazioni sul mercato

finanziario.

Le risorse di competenza al 31 dicembre 2016 sono pari a 30.285 milioni di euro, di cui 29.754 milioni

di euro da Stato e 531 milioni di euro da UE. In tali risorse sono ricompresi 1.162 milioni di euro

relativi all’anticipazione finanziaria dei contributi quindicennali stanziati dall’articolo 1, comma

97525 della legge 296/2006 per 1.500 milioni di euro.

A fine 2016 gli stanziamenti ammontano a 8.092 milioni di euro mentre risultano erogati 6.092

milioni di euro.

Tabella 24 - Finanziamenti pubblici Rete Av/Ac – Torino – Milano – Napoli 3.

Fonte: Rfi. Relazione sullo stato di attuazione degli investimenti 2016.

25 Si si ricorda che l’art. 1, comma 97525 della legge 296/2006 al fine di consentire la prosecuzione degli interventi relativi alla Rete AV

To- Mi-Na e alla rete tradizionale ha previsto la concessione a favore di Ferrovie dello Stato Spa di contributi quindicennali di 100

milioni di euro annui, rispettivamente a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, quale concorso dello

Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie effettuate per la realizzazione di

investimenti.
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Gli investimenti previsti nei Contratti di Programma parte Servizi e parte Investimenti hanno fatto

registrare nel corso del 2016 un volume di spesa pari a 4.173 milioni di euro.

Tabella 25 - Contabilizzazioni per tipologia di rete.

Fonte: Rfi. Relazione sullo stato di attuazione degli investimenti 2016.

Nel corso del 2016 la spesa per le opere della Rete Convenzionale/Alta Capacità iscritte

nell’aggiornamento 2016 del CdP-I 2 012-2016, è stata pari a 2. 998 milioni di euro: 2.335 milioni di

euro per il portafoglio investimenti in corso e programmatici, pari al 78 per cento del totale annuo e

663 milioni di euro relativi agli investimenti realizzati per lotti costruttivi, pari al restante 22 per

cento.

Tabella 26 - Contabilizzazioni per tipo rete.

milioni di euro

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

SEZIONE 1
Fase finanziaria

in corso
al 2011 2012 2013 2014

Contabilizzazioni

2015 2016 al 2016
al2016 (netto

ultimati)
Avanzamento

%al2016

Tabella A ‐ Portafoglio investimenti in corso 36.970 11.836 1.894 1.301 1.281 1.645 2.335 20.292 17.832 48%

A00 - Manutenzione straordinaria (residuo ciclo 2007-2011) 1.345 175 816 399 178 119 89 1.776 1.271 95%

A01 - Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge 6.835 3.678 157 156 153 282 583 5.009 4.728 69%

A02 - Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento 3.840 1.642 226 281 260 299 334 3.043 .1992 57%

A03 - Proposte Rfi per il superamento dei colli di bottiglia 4.673 206 49 68 110 194 414 1.041 947 20%

A04 - Potenziamento e sviluppo infrastrutturale RC/AC 20.277 6.135 646 397 579 752 915 9.424 8.686 43%

Tabella B ‐ Investimenti realizzati per lotti costruttivi 13.600 575 290 403 674 736 663 3.341 3.341 25%

Totale Aggiornamento 2016 CdP‐I 50.570 12.411 2.184 1.704 1.955 2.381 2.998 23.633 21.173 42%

per memoria

Tabella C - Partecipazioni societarie (Torino-Lione) 301 26 41 37 0 0 405 405 n.a.

Totale Generale 12.713 2.210 1.745 1.992 2.381 2.998 24.038 21.578 n.a.

Fonte: Rfi
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Il GI ha riferito che nel 2016 sulla rete convenzionale sono avvenute attivazioni riguardanti

interventi infrastrutturali sui nodi di Roma, Firenze, Napoli, varianti di tracciato in Calabria,

raddoppi di linea in Sicilia e Liguria nonché interventi tecnologici sulla linea Torino-Padova, sulla

linea Messina-Catania-Siracusa, sulla tirrenica nord e sulla linea adriatica. Altre importanti

attivazioni conseguite nel 2016 sono costituite dal Piano regolatore generale di stazione e

dall’Apparato centrale computerizzato di Ponte Gardena e di Lamezia Terme.

Pr quanto attiene al programma di sviluppo della rete Av/Ac Torino-Milano-Napoli Rfi ha riferito

che la spesa nel 2016 è stata complessivamente di 329 milioni di euro suddivisi tra opere per 166

milioni di euro ed interessi per 163 milioni di euro.

Considerando le contabilizzazioni nel 2015 per opere pari a 145 milioni di euro, il livello di avanzamento

economico delle opere nel 2016 si attesta a 30.039 milioni di euro, pari al 94 per cento sul valore stimato

dei costi totali pari a 32.000 milioni di euro.

La seguente tabella evidenzia il quadro di sintesi delle contabilizzazioni in raffronto con il totale del

costo delle opere.

Tabella 27 - Costo totale opere, contabilizzazioni e stato avanzamento Rete AC/AV (milioni)

Investimenti su tratte/nodi
Costo totale Costo al

2015

Contabilizzazioni
Al

2016 31.12.2016

Avanzamento %
al 2016

Tratta Torino‐Milano 7.653 7.544 13 7.557 99%

Tratta Milano‐Bologna 7.043 6.976 6 6.982 99%

Tratta Bologna‐Firenze 5.720 5.675 7 5.682 99%

Tratta Roma‐Firenze 505 139 30 169 33%

Tratta Roma‐Napoli 5.930 5.746 14 5.760 97%

Nodo di Torino 3 3 0 3 100%

Nodo di Milano 44 43 0 43 98%

Nodo di Bologna 2.019 1.870 28 1.898 94%

Nodo di Firenze 1.612 764 24 788 49%

Nodo di Roma 764 711 5 716 94%

Nodo di Napoli 504 388 39 427 85%

Materiali di scorta 11 11 11 100%

Contingencies 192 0 0 0%

Totale TO-MI-NA 32.000 29.873 166 30.039 94%

Fonte: Rfi. Relazione sullo stato di attuazione degli investimenti 2016.
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Rfi ha comunicato che le opere che sono state attivate nel 2016 sono quelle risultanti dalla tabella
che segue.

Tabella 28 - Stato dei lavori e previsioni di attivazione Rete AC/AV

Fonte: Rfi. Relazione sullo stato di attuazione degli investimenti 2016.
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9. FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI

9.1. Stato degli impegni finanziari.

Nella seguente tabella si riporta lo stato degli impegni finanziari a favore di Rfi erogati dallo Stato

e dall’Ue nel periodo dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2016.

Tabella 29 - Investimenti finanziati da Stato e UE a favore di Rfi
(migliaia)

Periodo di
riferimento

Σ Risorse
disponibili

Erogazioni
Crediti iscritti

in Bilancio
Contabilizzato

Somme da ricevere dallo
Stato e dall'UE per

investimenti da
realizzare

Somme residue per
finanziamenti ricevuti

e non ancora spesi

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

Al 31.12.2012 75.703.419 56.569.248 7.978.456 53.528.100 11.155.715 3.041.148

Al 31.12.2013 80.935.024 59.559.713 8.598.142 55.653.060 12.777.169 3.906.653

∆ 2013-2012 5.231.605 2.990.466 619.685 2.124.960 1.621.454 865.506

Al 31.12.2014 95.725.822 61.959.024 9.239.985 58.609.703 24.526.813 3.349.321

∆ 2014-2013 14.790.798 2.399.311 641.843 2.956.643 11.749.644 - 557.332

Al 31.12.2015 101.586.861 65.568.876 6.761.768 62.210.548 29.256.217 3.358.328

∆ 2014-2015 5.861.039 3.609.852 (2.478.217) 3.600.845 4.729.404 9.007

Al 31.12.2016 102.084.451 69.339.649 5.649.714 66.552.613 27.095.088 2.787.036

∆ 2015-2016 497.590 3.770.773 (1.112.054) 4.342.065 (2.161.129) (571.292)

Fonte elaborazione Corte dei conti su dati bilancio Rfi

Al 31 dicembre 2016 le risorse disponibili ammontano a circa 102 miliardi di euro. In tale valore

confluiscono sia i finanziamenti “per competenza” previsti dalle varie leggi di stabilità che quelli

previsti da provvedimenti legislativi di stanziamento ad hoc, nonché le risorse provenienti

dall’Unione Europea. Rispetto alla situazione al 31 dicembre 2015, le risorse disponibili registrano

un incremento di 497.590 mila euro, dovuto ai nuovi finanziamenti disposti a favore della Società

nel corso del 2016. Le erogazioni ricevute al 31 dicembre 2016 a fronte degli stanziamenti

sopraindicati ammontano a 69.339.649 mila euro. In tale valore confluiscono le erogazioni

complessive provenienti da fonti pubbliche previste sia dalle varie leggi di Stabilità che da leggi

pluriennali di spesa, nonché dalle risorse provenienti dall’Unione Europea.

Le contabilizzazioni complessive effettuate a fronte delle erogazioni di cui sopra, ammontano, al

31 dicembre 2016, a 66.552.613 mila euro e, rispetto alla situazione al 31 dicembre 2016, registrano

un incremento di 4.342.065 mila euro, determinato dall’insieme delle contabilizzazioni effettuate

nel corso del 2016 a valere sulle erogazioni di cui sopra. I crediti iscritti in bilancio a fronte degli

stanziamenti considerati tra le “Risorse disponibili” ammontano a 5.649.714 mila euro e

comprendono i crediti iscritti ai sensi della modifica del criterio di erogazione delle risorse per

investimenti dallo Stato da aumenti di capitale sociale a contributi in conto impianti previsto
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all’art. 1, comma 86 della Legge Finanziaria 2006, nei confronti del Mef e nei confronti del Mit per

gli stanziamenti derivanti dalle Leggi Finanziarie e da leggi pluriennali di spesa e non ancora

erogati.

9.2. Valutazione della performance

Al fine di valutare la performance del gestore, l'art. 8 del CdP I stabilisce che “Rfi, entro il mese di

giugno di ogni anno, provvederà a comunicare gli obiettivi di performance dell'anno in corso e la

misurazione delle performance relative all'anno precedente. Tale misurazione sarà riferita ad un

paniere costituito da tutti i progetti di investimento rilevanti, articolati per tipologia omogenea, per

i quali è stata già approvata la progettazione definitiva”. Il contratto prevede inoltre che fatti salvi

i casi di forza maggiore, di fatto del terzo o comunque di mancanza di responsabilità del gestore, al

verificarsi di scostamenti superiori alla percentuale del 15 per cento, rilevati mediante l'apposito

indicatore di misurazione sintetico di risultato, il gestore deve il pagamento di una sanzione

pecuniaria.

La questione è stato oggetto dell’attenzione di questa Corte, in sede di controllo sulla gestione, per

ciò che riguarda in particolare il rifinanziamento della rete tradizionale con le risorse allocate nel

capitolo di bilancio 7124 dello stato di previsione della spesa del Mef, che costituisce una cospicua

parte delle risorse contemplate nel CdP-I 26.

Rfi in sede istruttoria non ha evidenziato particolari criticità. Tuttavia, il referto della Corte ha

rilevato l’inadeguatezza dell’attività di monitoraggio e controllo del Mit sulla performance del gestore

e sull’impiego delle risorse pubbliche. E’ risultata, in particolare, inadeguata la previsione

contrattuale che rimette esclusivamente ad Rfi la definizione degli obiettivi annuali di performance,

così come la misurazione della medesima riferita esclusivamente ad un paniere comprendente solo i

progetti con la progettazione definitiva approvata. Ciò in quanto non possono rimanere in un cono

d’ombra gli investimenti che non abbiano raggiunto la progettazione definitiva e che evidentemente

sono quelli che presentano maggiori criticità. Peraltro, restano pure esclusi dall’applicazione degli

indicatori i programmi di investimento costituiti da una molteplicità di interventi ciascuno

caratterizzato da una specifica fase di progettazione e realizzazione. Con riferimento a questi ultimi,

ha riferito Rfi che è in corso di elaborazione la definizione di indicatori idonei a valutare la

26 Vedasi Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, Deliberazione 27 dicembre
2017, n. 18/2017/G “Il rifinanziamento della rete tradizionale delle Ferrovie dello Stato”.
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performance di tale categoria di interventi che verranno recepiti in occasione dell’aggiornamento 2018

del contratto di programma 2017-2021.

Pure inadeguata, come evidenziato nel citato referto, è risultata la previsione di un controllo

meramente documentale del Mit su schede che, avendo ciascuna ad oggetto programmi ampi,

comprensivi di molteplici interventi, risultano inevitabilmente schematiche, con un contenuto

informativo di estrema sintesi e spesso per aggregati; pur nella consapevolezza dell’ampiezza e

complessità dei programmi di investimento, va, comunque, osservato che le comunicazioni del

Gestore in ordine ai costi ed allo stato di realizzazione degli interventi sono rimaste non verificate

nemmeno a campione. È mancato un effettivo riscontro sulla attendibilità dei dati forniti dal gestore

in ordine alla realizzazione degli obiettivi e degli indicatori di performance. Con riguardo ai tempi di

realizzazione, è mancato persino qualunque dato informativo.

9.3. Ricorso al mercato per il finanziamento delle opere infrastrutturali

Come è stato ampiamente riferito da questa Corte nei precedenti referti, per la realizzazione delle

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

evidenzia l’ammontare complessivo dei finanziamenti in essere al 31 dicembre 2016.

Tabella 30 - Finanziamenti delle opere (migliaia)

Descrizione 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Finanziamenti da banche 2.195.246 2.071.464 1.944.397 1.763.822

Debiti verso altri finanziatori 248.592 223.413 197.527 186.797

Debiti finanziari verso società del Gruppo 2.759.311 2.533.402 2.297.668 2.351.855

Totale Finanziamenti 5.203.149 4.828.279 4.439.592 4.302.474
Fonte: Bilancio Rfi

I “Finanziamenti da banche” a medio/lungo termine e a breve termine per 1.763.822 mila euro, sono

esposti al lordo dei ratei non ancora liquidati pari a 7.024 mila euro e rappresentano interamente

debiti verso la Banca Europea per gli Investimenti (BEI); il relativo decremento è pari a 180.575

mila euro rispetto al 31 dicembre 2015 e risulta composto da 179.485 mila euro (rimborsi di quote

capitale effettuati nel corso del 2016) e da 1.090 mila euro, quali ratei esposti nella quota a breve

termine.

I “Debiti verso altri finanziatori” a medio/lungo termine e a breve termine per 186.787 mila euro,

sono esposti al lordo dei ratei non ancora liquidati pari a 2.490 mila euro e fanno riferimento ai debiti

verso la Cassa Depositi e Prestiti (CDP); il relativo decremento, pari a 10.730 mila euro rispetto al
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31 dicembre 2016, è dovuto a minori rimborsi per quote capitale effettuati nel 2016 (13.220 mila

euro), compensato dall’incremento dei ratei per interessi (2.490 mila euro).

I “Debiti finanziari verso Società del Gruppo” a medio/lungo termine e a breve termine per 2.351.855

mila euro sono esposti al lordo dei ratei non ancora liquidati, pari a 6.635 mila euro. In particolare,

essi si riferiscono ai debiti verso la Capogruppo a valere sui due contratti intercompany siglati per il

ribaltamento dei contratti sottoscritti dalla Capogruppo rispettivamente con CDP e BEI per il

finanziamento di investimenti ed ai finanziamenti collegati alle due tranches dell’emissione

obbligazionaria che Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ha collocato sul mercato a luglio ed a

dicembre 2013 nell’ambito del “FS EMTN Programme”.

9.4. Investimenti in ricerca e sviluppo (R&S)

Gli investimenti in sviluppi tecnologici sono in calo nel 2016 (-38 per cento) attestandosi a 46,3

milioni di euro dopo aver fatto registrare un forte incremento nel 2015 (+84 per cento).

Tabella 31 - Spese per ricerche e sviluppo.
(milioni)

2012 2013 2014
Var. % 2014-

13
2015

Var. % 2015-
14

2016 Var. % 2016-15

Tecnologie per la sicurezza 5,88 9,1 7 -30 44,7 84 36 -24

Diagnostica innovativa 0,15 4 0,8 -400 0,8 0 0,1 -700

Studi e sperimentazioni su nuovi
componenti e sistemi

1,86 10 2,6 -285 18,4 86 10,2 -80

Totale 7,89 23,1 10,4 -122 63,9 84 46,3 -38

Fonte: Bilancio Rfi

Rfi ha evidenziato che la spesa in tecnologia per la sicurezza registrata nel corso del 2016 è

riconducibile principalmente alla messa in sicurezza dei passaggi a livello (18 milioni di euro) per

protezioni automatiche (PAI-PL), a portali multifunzionali (8,2 milioni di euro), nonchè

all’adeguamento e sviluppo delle linee alla tecnologia ERTMS (7,7 milioni di euro).
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10. IL CONTENZIOSO

Dai dati forniti in sede istruttoria dalla Società si evidenzia che, a fronte di una diminuzione del

numero dei contenziosi, aumentano il valore complessivo delle cause e la stima di soccombenza.

In particolare, il numero complessivo delle vertenze pendenti, gestite dalla Direzione legale di Rfi,

in raccordo con la omologa Direzione centrale di Fsi, è pari a 1.614 controversie (1.726 nel 2015 e

1.682 nel 2014) ripartito in 521 (525 nel 2015 e 514 nel 2014) giudizi amministrativi e 1.093 giudizi

civili (1.201 nel 2015 e 1.168 nel 2014).

La Direzione affari legali e societari di Rfi ha comunicato alla Direzione Amministrazione e finanze

che il valore di soccombenza a fine 2016 per 707 (745 nel 2015) contenziosi era pari a 536 milioni di

euro (514 milioni nel 2015).

Di seguito si fornisce un dettaglio per materia di tali contenziosi.

Tabella 32 - Entità del contenzioso (milioni di euro)

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Materia Numero contenziosi Valore Stima di soccombenza

Appalti 256 250 4.251,99 4.536,72 420,70 445,95

Espropriazioni e
asservimenti

240 226 164,91 164,85 37,89 37,05

Varie 249 231 344,13 302,10 55,81 53,39

Totale complessivo 745 707 4.761,03 5.003,67 514,40 536,39

Fonte Rfi

Nel 2016 sono pendenti innanzi al giudice di primo grado 1.114 giudizi (1.138 nel 2015), davanti al

giudice di secondo grado 323 contenziosi (376 nel 2015), alla Suprema corte di Cassazione 80 giudizi

(98 nel 2015), davanti al giudice dell’esecuzione 97 giudizi (114 nel 2015).

Tra i contenziosi maggiormente rilevanti vanno annoverati, oltre a quelli afferenti le procedure di

gara, quelli avviati dagli appaltatori al fine del riconoscimento degli importi iscritti negli atti

contabili a titolo di riserva, il contenzioso tra Rfi e Anas pendente presso il tribunale civile di Roma,

i giudizi di impugnazione dei lodi arbitrali con Fca NV, Consorzio Cociv, e Strabag, le procedure di

infrazione SA32953 e SA32179, il contenzioso avviato dalle imprese ferroviarie operanti nel settore

cargo inerente la disapplicazione del c.d. “Sconto K2” di cui si dirà più avanti.
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Il contenzioso tra Anas – attualmente, come già innanzi evidenziato27, assorbita nel gruppo FS - e

Rfi 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 riqualificazione del

corridoio plurimodale Torino-Milano contestualmente alla realizzazione della nuova Tratta Av/Ac

Torino-Milano. In relazione ai suddetti accordi non è stata trovato un accordo tra Tav/Rfi ed

Anas/Satap. In particolare, Anas e 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 da Rfi l’atto di citazione in giudizio nei confronti di Anas/Satap presso

il Tribunale di Roma, con una richiesta di oltre 1.000 milioni di euro, oltre accessori. L’Anas per

parte sua si è costituita in giudizio in data 25 gennaio 2017, contestando la fondatezza della pretesa

creditoria di Rfi; in particolare, 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.

Sono poi attualmente pendenti i giudizi di impugnazione di lodi arbitrali “Terzo Valico di Giovi-

arbitrato Rfi/Cociv” e “sub-tratta Av/Ac Novara-Milano. Arbitrato Rfi-Fca” Il primo lodo, avente

ad oggetto la valorizzazione di talune attività progettuali a suo tempo espletate dal Consorzio Cociv,

è stato impugnato da Rfi SpA in via principale e da Cociv in via incidentale. Il giudizio è attualmente

pendente (l’udienza per la precisazione delle conclusioni è stata rinviata al 24 maggio 2018). Per

quanto attiene al secondo lodo, all’esito del giudizio di impugnazione, avente ad oggetto parte delle

riserve iscritte da Fca in corso d’opera, pende allo stato giudizio in Cassazione instaurato da Fca e

nel cui ambito Rfi ha proposto ricorso incidentale. È altresì pendente giudizio per revocazione

proposto da Fca avanti alla Corte di Appello di Roma.

Per quanto attiene alle procedure di infrazione SA32953 e SA32179 non sono stati segnalati sviluppi

nel 2016. Le Autorità italiane stanno curando l’interlocuzione con la Commissione europea riguardo

alla procedura avviata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 108 par. 2 del TFUE per alcune

operazioni di “asset allocation” infragruppo (caso SA32179) riguardanti trasferimenti a titolo

gratuito, da Rfi a Società del Gruppo, di attivi finanziati con fondi pubblici che possono determinare

un ingiustificato vantaggio economico per le società riceventi. Ci si riferisce, fra l’altro,

all’assegnazione da parte di Rfi a Trenitalia di impianti di manutenzione dei rotabili e di aree

27 Cfr. il capitolo 1.
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adiacenti per 621 mln di euro e da Rfi a Fs Logistica di impianti, scali merci per oltre 268 mln di

euro, di compendi immobiliari per oltre 151 mln di euro.

Con riferimento al contenzioso c.d. “Sconto K2”, ed in particolare ai due giudizi dinnanzi al Tar

Lazio promossi da Rfi avverso le Decisioni URSF n. 18/2006 e n. 83/2007, già menzionati nel Referto

2014, si segnala che - in esito all’udienza pubblica del 14 giugno 2017 - il Tar Lazio con sentenza n.

9381/17 (pubblicata il 22 agosto 2017), previa riunione dei due sopra citati ricorsi, li ha in parte

dichiarati inammissibili ed in parte respinti perché infondati. Per quanto riguarda l’ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del DM 92T, si rappresenta che il 13 settembre

2017 le quattro IF interessate dal giudizio di ottemperanza (ossia Rail Traction Company, SBB

Cargo, Nord Cargo [ora DB Cargo Italia], DB Schenker [ora DB Cargo Italy]), all’esito della sentenza

del Tar Lazio sopra indicata, hanno inviato ad Rfi nonché al Mit ed all’Art un formale “atto di invito

ad ottemperare e diffida ad adempiere” volto ad ottenere la corresponsione delle somme già

determinate dal delegato del Commissario ad acta (inclusi gli interessi legali calcolati fino alla data

dell’effettivo pagamento entro il 20 settembre 2017), riservandosi di agire in giudizio anche per le vie

esecutive. In data 21 dicembre 2017, le stesse hanno notificato a Rfi quattro separati ricorsi per

decreto ingiuntivo, volti ad ottenere il pagamento delle somme riconosciute loro in base a quanto

disposto nella relazione del Commissario ad acta, a valle dei ricorsi e di una negoziazione condotta da

Rfi, previa informativa al Mit in data 30 gennaio 2018 sono state liquidate le somme indicate.

In particolare, Rfi ha dato copertura attraverso le risorse rinvenienti nel Contratto di Programma

2012-2016 aggiornamento 2015, parte investimenti 28 per un importo complessivo pari ad euro

13.315.862 (di cui 6.074.847 di euro trattenuti da Rfi in quanto le imprese ferroviarie ricorrenti

avevano già auto-applicato lo sconto al canone di pedaggio fatturato nel corso degli anni 2006 e

2007).

In ragione del pagamento effettuato da Rfi le imprese ferroviarie ricorrenti hanno depositato istanza

per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla nuova iniziativa giudiziaria che era

stata instaurata presso il Consiglio di Stato che conseguentemente, con sentenza n. 2518 del 26 aprile

2018 ha dichiarato il ricorso per motivi aggiunti improcedibile disponendo altresì la compensazione

delle spese di giudizio.

Questa Corte, alla luce di quanto sopra esposto, in merito alla copertura attraverso il CdP 2012-2016

ribadisce quanto evidenziato nei precedenti referti ritenendo che l’appostamento di un apposito

fondo di garanzia, a copertura degli oneri derivanti al GI dal contenzioso collegato allo sconto “K2”,

28 voce “Tecnologie per la circolazione e l’efficientamento – Oneri connessi all’applicazione del DM 44/T del 22 marzo 2000”.
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sarebbe stata una soluzione più in linea con la disciplina civilistica e, nello specifico, agli articoli 2423

e 2423 bis del cod. civ. che prevedono che nella redazione del bilancio la valutazione delle voci deve

essere veritiera e fatta con prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Da ultimo, si rappresenta che Trenitalia ha proposto un atto di citazione davanti al Tribunale Civile

di Roma con cui Rfi è stata invitata a comparire all’udienza del 26 febbraio 2018, poi differita al 13

marzo 2019, richiedendo al giudice di accertare, a causa della mancata applicazione da parte del

gestore dell’infrastruttura dello sconto K2, il pagamento, nel periodo compreso tra il 1° dicembre

2005 e il 31 dicembre 2007, di un canone di utilizzo dell’infrastruttura superiore a quello

effettivamente dovuto per un importo complessivo pari a 243.058.346,75 euro29, con conseguente

condanna di Rfi alla restituzione della somma indebitamente percepita più relativi interessi. Rfi ha

evidenziato che con decreto emesso dal Tribunale Civile di Roma è stato consentito di chiamare in

causa il Mit e il Mef per garanzia e manleva delle somme a titolo di sconto K2 che saranno

eventualmente riconosciute in favore di Trenitalia.

29 Si evidenzia che una valutazione sui possibili impatti sfavorevoli per il bilancio di Rfi era stata ipotizzata dalla medesima
Capogruppo FSI che con nota del 5 settembre 2013, aveva chiesto al MEF e al MIT “di assumere tempestivamente ogni concreta
iniziativa idonea a tenere indenne Rfi dagli effetti economici e finanziari derivanti dall’esito del giudicato amministrativo, ammontanti
da un minino di 250 mln ad un massimo di 300 milioni di euro”.
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11. LA GESTIONE FINANZIARIA, PATRIMONIALE ED ECONOMICA

11.1.Bilancio d’esercizio

I bilanci relativi agli esercizi 2015 e 2016 sono stati redatti in base ai principi internazionali IFRS e

nel presupposto della continuità aziendale, approvati e depositati entro i termini previsti dallo

Statuto e dal Codice civile. Rfi non ha proceduto al consolidamento essendo i bilanci medesimi già

inseriti nel bilancio consolidato della Capo Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., secondo i

principi contabili internazionali.

I medesimi bilanci d’esercizio sono stati predisposti sulla base del criterio del costo storico salvo che

per la valutazione delle attività e passività finanziarie valutate secondo il criterio della “fair value”.

La descrizione delle modalità attraverso le quali la Società gestisce i rischi finanziari è contenuta

nell’apposita nota esplicativa n. 5 – “Gestione dei rischi finanziari e operativi”. Le attività svolte

dalla Società la espongono a varie tipologie di rischi, che includono il rischio di mercato (rischi di

tasso d’interesse, di prezzo e di cambio), il rischio di liquidità ed il rischio di credito.

Il dirigente preposto in carica ha attestato che i bilanci in esame, redatti in conformità ai principi

contabili internazionali (Ifrs) applicabili riconosciuti nella Comunità Europea ai sensi del

regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002,

corrispondono alle risultanze contabili dei libri e delle scritture contabili e sono idonei a fornire una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Il Collegio sindacale, ai sensi dell’articolo 2429 cod. civ., ha espresso parere favorevole

all’approvazione dei bilanci di esercizio 2015 e 2016 evidenziando che “la Relazione sulla gestione

risulta coerente con le disposizioni di legge e rappresenta in modo esauriente i fatti principali che hanno

caratterizzato la gestione e il risultato dell’esercizio e che nello svolgimento della vigilanza non sono state

presentate denunce ex art. 2408 cod. civ. o esposti, così come non sono emerse omissioni, fatti censurabili

o irregolarità”.

La tabella seguente riporta i principali risultati di bilancio conseguiti nel 2015 e 2016 in rapporto

agli anni precedenti a partire dal 2011.
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Tabella 33 - Principali risultati della gestione (milioni)

2011 2012 2013 2014 2015 ∆ 15/14 % 15/14 2016 ∆ 16/15 % 16/15

Ricavi operativi 2.537 2.663 2.676 2.483 2.486 3 0,11 2.575 89 3,60

Margine operativo lordo 240 377 520 451 279 -172 -38,14 256,7 -22 -7,99

Risultato operativo 113 246 387 350 160 -190 -54,29 215,2 55 34,52

Risultato netto 98 160 270 140 129 -11 -7,86 181 52 40,31

Capitale investito netto 35.413 35.343 32.593 33.212 33.096 -116 -0,35 33.419 323 0,98

Mezzi propri 33.358 33.033 33.295 33.324 32.987 -337 -1,01 33.148 161 0,49

Posizione finanziaria netta 2.055 2.310 -702 -112 109 221 -197,32 271 162 148,62

(Valori %)

Roe 0,3 0,5 0,8 0,4 0,39 0,55

Roi 0,3 0,7 1,1 1,1 0,48 0,65

Ros (Ebit Margin) 4,4 9,3 14,5 14,1 6,45 8,35

Mol/ricavi o Ebitda Margin 9,4 14,2 19,3 19,2 11,22 13,86

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Rfi

I ricavi operativi dopo la riduzione del 2014 risultano in crescita sia nel 2015 (0,11 per cento) sia nel

2016 (3,60 per cento). Il Mol è diminuito di 172 milioni nel 2015 (-38,14 per cento sul 2014) e di 22

milioni nel 2016 (-8 per cento circa). Il risultato operativo, aumentato nel periodo dal 2011 al 2014,

evidenzia nel 2015 in flessione del 54 per cento e in ripresa nel 2016 (34,52 per cento sul 2015). Il

risultato netto, diminuito nel 2014 del 48 per cento circa rispetto al 2013, anche a causa della

riduzione dei contributi da Stato (75 milioni di euro), del decremento dei ricavi da pedaggio (52

milioni di euro) e della diminuzione dei ricavi per servizi accessori alla circolazione (17 milioni) risulta

ancora in flessione nel 2015 (-11 per cento) e in aumento nel 2016 (40,31 per cento sul 2015). Il

capitale investito netto è diminuito di 116 milioni di euro rispetto all’esercizio 2015 (-0,35 per cento)

e in aumento nel 2016 (0,98 per cento sul 2015). Nel 2015 i mezzi propri sono diminuiti dell’1 per

cento sul 2014, facendo registrare nel 2016 una nuova crescita per 161 milioni di euro (0,49 per cento

sul 2015). La posizione finanziaria netta registra nel biennio un miglioramento, rispetto al 2014, di

221 milioni di euro nel 2015 e di 271 milioni di euro nel 2016.

L’utile conseguito da Rfi alla chiusura dell’esercizio 2015, di 129 milioni di euro, risulta in

diminuzione sul 2014 dell’11 per cento, mentre nel 2016 il risultano netto si attesta oltre i valori

positivi fatti registrare nel 2012 (181 milioni di euro e 28 per cento sul 2015). L'incremento dell'utile

sul 2015 è, in parte, dovuto all’aumento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (4,4 per cento sul

2015) e alla flessione degli oneri finanziari del 7 per cento sul 2015 e delle imposte sul reddito. Tra i

ricavi delle vendite e delle prestazioni spicca l'aumento dei ricavi da pedaggio del 9,2 per cento sul

2015, correlato all’aumento della produzione e l'incremento dei ricavi da vendita di trazione elettrica
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(30 per cento), dovuto alla ridefinizione del sistema tariffario della Società in ossequio a quanto

previsto dalla l. n. 116/2014.

L’Assemblea ha deliberato di approvare il bilancio 2015 e destinare l’utile di 129 mln di euro come

segue: 6,43 milioni di euro a riserva legale, euro 122 milioni a utili da riportare a nuovo depurati

della quota destinata al perseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesa pubblica in

ossequio a quanto previsto dall'art. 10, comma 12, della legge n. 11/201530.

Con l’approvazione del bilancio 2016 è stato deliberato di destinare l’utile di 181 milioni di euro

come segue: 9 milioni di euro a riserva legale, 100 milioni di euro alla distribuzione dei dividendi

all'azionista e 72 milioni di euro portati a nuovo.

11.2. Rendiconto finanziario

Nella tabella seguente si riportano i Rendiconti finanziari degli esercizi 2015 e 2016, predisposti da

Rfi secondo il “metodo indiretto”, cioè con i dati presentati in forma scalare, dando conto di tutti i

flussi finanziari, in uscita ed in entrata e delle disponibilità liquide registrate nell’esercizio.

Da un’analisi comparativa tra il 2015 e il 2016 si registra, come già evidenziato, che l’utile d’esercizio

pari a 180 milioni di euro è aumentato del 40 per cento sul 2015 per effetto di un flusso di cassa

negativo da attività operativa per 454 milioni di euro e di un flusso di cassa da attività finanziaria

positivo per 258 milioni di euro. Le disponibilità liquide sono aumentate di 170 milioni di euro nel

2016.

30 L’art. 20 della legge n. 89 del 2014 ha stabilito che “al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento della

spesa pubblica, le società controllate da FSI concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40

milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è

fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.”



65
Corte dei conti – Relazione Rfi S.p.A. Esercizi 2015-2016

Tabella 34 - Rendiconto finanziario

2015 2016
∆ % 

'16/15
Var.

Assoluta

Utile/(perdita) di esercizio 128.723.519 180.769.289 52.045.770 40,43

Imposte sul reddito -5.200.885 0 5.200.885 -100

Ammortamenti 93.862.321 93.866.970 4.649 0

Accantonamento fondi per rischi 50.455.000 79.112.023 28.657.023 57

Svalutazioni 122.287 10.560.891 10.438.604 8.536

Acc F.di per benefici ai dipendenti 9.042.000 7.488.264 -1.553.736 -17

Accantonamenti e svalutazioni 59.619.287 97.161.178 37.541.891 63

(Plusvalenze)/Minusvalenze da alienazione -34.942.912 -30.383.167 4.559.745 -13

Variazione delle rimanenze -57.475.587 -86.900.416 -29.424.829 51

Variazione dei crediti commerciali 24.544.909 -87.104.438 -111.649.347 -455

Variazione dei debiti commerciali -14.022.041 134.088.390 148.110.431 1.056,27

Variazione delle altre attività e passività 53.193.184 -533.727.482 -586.920.666 -1.103,38

Utilizzi fondi rischi e oneri -62.362.335 -48.268.870 14.093.465 22,60

Pagamento benefici ai dipendenti -51.188.367 -39.066.504 12.121.863 23,68

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività operativa 134.751.093 -319.565.050 -454.316.143 -337,15

Investimenti-Immobilizzazioni materiali -3.307.672.481 -4.068.406.411 -760.733.930 -23,00

Investimenti - Investimenti immobiliari 0 -319.642 -319.642 -

Investimenti-Immobilizzazioni immateriali -79.743.703 -73.623.044 6.120.659 7,68

Investimenti -Partecipazioni -132.769.278 -87.780.910 44.988.368 33,88

Investimenti al lordo dei contributi -3.520.185.462 -4.230.130.007 -709.944.545 -20,17

Contributi-Immobilizzazioni materiali 2.990.347.098 4.228.877.365 1.238.530.267 41,42

Contributi-Investimenti immobiliari -

Contributi-Immobilizzazioni immateriali -

Contributi-Partecipazioni 132.769.278 87.780.910 -44.988.368 -33,88

Contributi 3.123.116.376 4.316.658.275 1.193.541.899 38,22

Disinvestimenti-Immobilizzazioni materiali 48.013.622 78.877.723 30.864.101 64,28

Disinvestimenti -Investimenti immobiliari 449.835 198.690 -251.145 -55,83

Disinvestimenti-Immobilizzazioni immateriali 1.377.277 664 -1.376.613 -99,95

Disinvestimenti-Partecipazioni 0 153.000 153.000 -

Disinvestimenti 49.840.734 79.230.077 29.389.343 58,97

Flusso di cassa netto assorbito da attività di investimento -347.228.352 165.758.345 512.986.697 147,74

Erogazione e rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine -388.754.583 -437.163.477 -48.408.894 -12,45

Erogazione e rimborso di finanziamenti a breve termine 67.986 300.045.208 299.977.222 441.233,82

Variazione delle attività finanziarie 462.538.773 469.343.028 6.804.255 1,47

Variazione delle passività finanziarie 24.566.121 21.908.337 -2.657.784 -10,82

Dividendi -33.000.000 -30.000.000 3.000.000 9,09

Variazioni patrimonio netto – – - -

Flusso di cassa netto generato da attività finanziaria 65.418.297 324.133.096 258.714.799 395,48

Flusso di cassa complessivo generato/ (assorbito) nel periodo -147.058.962 170.326.391 317.385.353 215,82

Disponibilità liquide a inizio periodo 1.273.738.814 1.126.679.852 -147.058.962 -11,55

Disponibilità liquide a fine periodo 1.126.679.852 1.297.006.243 170.326.391 15,12

di cui conto corrente intersocietario 229.440.598 128.228.073 -101.212.525 -44,11

Fonte Rfi
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11.3. Situazione patrimoniale e finanziaria

Di seguito si riportano il prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria e il prospetto dello

Stato patrimoniale riclassificato.

Tabella 35 - Situazione patrimoniale e finanziaria – Attività (migliaia)

2014 2015
Differenza

15/14

Var. %
2015-

14
2016

Differenza
16/15

Var.
%

2016-
15

Attività

Immobili, impianti e macchinari 33.964.361 33.843.274 -296.342 -0,36 33.546.932 -296.342 -0,88

Investimenti immobiliari 1.169.346 1.137.196 339 -2,75 1.137.535 339 0,03

Attività immateriali 326.964 381.277 56.668 16,61 437.945 56.668 12,94

Attività per imposte anticipate - – - – -

Partecipazioni 133.725 133.170 -468 -0,42 132.702 -468 -0,35

Attività finanziarie non correnti (inclusi derivati) 3.111.074 2.642.194 -475.942 -15,07 2.166.252 -475.942 -21,97

Crediti commerciali non correnti 1.790 1.726 -7 -3,58 1.719 -7 -0,41

Altre attività non correnti 1.151.241 1.856.647 119.915 61,27 1.976.562 119.915 6,07

Totale attività non correnti 39.858.501 39.995.484 -595.837 0,34 39.399.647 -595.837 -1,51

Rimanenze 362.818 420.138 80.614 15,80 500.752 80.614 16,1

Contratti di costruzione 24513 24.668 6.287 0,63 30.955 6.287 20,31

Crediti commerciali correnti 805.301 780.820 87.111 -3,04 867.931 87.111 10,04

Attività finanziarie correnti (inclusi i derivati) 865.986 791.717 -94.614 -8,58 697.103 -94.614 -13,57

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 963.688 897.239 271.540 -6,90 1.168.779 271.540 23,23

Crediti tributari 12.740 17.941 -887 40,82 17.054 -887 -5,2

Altre attività correnti 5.760.867 3.361.070 -1.160.252 -41,66 2.200.818 -1.160.252 -52,72

Totale attività correnti 8.795.913 6.293.593 -810.201 -28,45 5.483.392 -810.201 -14,78

Attività possedute per la vendita e gruppi in
dismissione

95.160 – - - – - -

0 0

Totale Attività 48.749.574 46.289.077 -1.406.038 -5,05 44.883.039 -1.406.038 -3,13

Fonte: Rfi

Nel 2015 si evidenzia un lieve incremento delle attività non correnti dello 0,34 per cento e la

diminuzione delle attività correnti del 28,45 per cento. Sia le attività correnti sia le non correnti

risultano in diminuzione nel 2016 (rispettivamente del 1,51 per cento sul 2015 e del 14,78 per cento).

In particolare, per quanto attiene alle attività non correnti la voce Immobili, impianti e macchinari

passa da 33.964 milioni di euro nel 2014 a 33.843 milioni di euro nel 2015 a 33.547 milioni di euro nel

2015 (-0,88 per cento e -296 milioni di euro) dovuta fra l’altro, alla diminuzione delle

immobilizzazioni in corso per 289 milioni di euro, all’aumento della consistenza di terreni, fabbricati,

infrastruttura ferroviaria e portuale per 11,86 milioni di euro e alla diminuzione degli impianti e

macchinari per 2 milioni di euro.
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Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari si registra nel 2016 un aumento complessivo di 339

mila euro che è, fra l’altro, la risultante della variazione in diminuzione del valore dei terreni per 5,88

milioni di euro e dell’aumento del valore dei fabbricati per 6,22 milioni di euro.

Le Attività immateriali aumentano di 56 milioni di euro per via dell’incremento delle

immobilizzazioni in corso (da 208,81 milioni di euro nel 2015 a 268,79 milioni di euro nel 2016) e di

quello delle concessioni, licenze, marchi e brevetti di 3,38 milioni di euro.

Per quanto concerne le partecipazioni, valutate al costo rettificato per le perdite durevoli di valore,

si rileva un decremento dello 0,35 per cento sul 2015 (-468 mila euro) per effetto della delibera di

liquidazione di una seconda tranche della quota di partecipazione a valere sul risultato di liquidazione

da parte dei liquidatori, del risultato netto negativo della Quadrante Europa Terminal Gate S.p.A.,

con un decremento di 315 mila euro e dell’incremento della partecipazione (88 mila euro) in Tunnel

Ferroviario del Brennero S.p.A.

Lo stato delle partecipazioni in imprese controllate e collegate è evidenziato nella tabella

seguente.

Tabella 36 – Partecipazioni

2014 2015 ∆14/15 2016 ∆15/16 

CONTROLLATE

Nord Est Terminal S.p.A. in liq. 977 543 -44,42 390 -28,18

Tunnel Ferroviario del Brennero - Società
di partecipazioni S.p.A.

48.455 48.455 - 48.455 -

Terminal Italia S.r.l. 6.538 6.538 - 6.538 -

Bluferries S.r.l. 21.229 21.229 - 21.229 -

Totale 77.199 76.765 -0,56 76.612 -0,20

COLLEGATE

Quadrante Europa Terminal Gate S.p.A. 7.515 7.393 -1,62 7.078 -4,26

Totale 7.515 7.393 -1,62 7.078 -4,26

ALTRE IMPRESE

Isfort S.p.A. 48 48 - 48 -

Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione 48.882 48.882 - 48.882 -

Interporto Marche S.p.A. 82 82 - 82 -

Totale 49.012 49.012 0,00 49.012 0,00

Totale 133.726 133.170 -0,42 132.702 -0,35

Fonte: Rfi

Le Attività finanziarie non correnti, in diminuzione del 22 per cento circa, evidenziano la correlata

riduzione di crediti verso il Mef per 479 milioni di euro, parzialmente compensati da crediti per

finanziamenti per 3 milioni di euro.
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Tabella 37 – Attività finanziarie (migliaia)
2015 2016 Variazione ∆ 2015/2016

Non
correnti

Correnti Totale
Non

correnti
Correnti Totale

Non
correnti

Correnti Totale
Non

correnti
Correnti Totale

Attività
finanziarie

2.584.620 562.276 3.146.896 2.105.576 568.876 2.674.452 -479.044 6.600 -472.444 -22,75 1,16 -17,67

Crediti verso Mef
per contributi
quindicennali da
riscuotere

57.574 – 57.574 60.676 – 60.676 3.102 – 3.102 5,11 5,11

Crediti per
finanziamenti
Altri crediti
finanziari

– 229.441 229.441 – 128.227 128.227 – - 101.214 -101.214 -78,93 -78,93

Totale 2.642.194 791.717 3.433.911 2.166.252 697.103 2.863.355 (475.94 2) -94.614 -570.556 -21,97 -13,57 -19,93

Fonte: Rfi

Tabella 38 – Altri crediti (migliaia)
31.12.2016 31.12.2015 Variazione

Non
Correnti

Correnti Totale
Non

Correnti
Correnti Totale

Non
Correnti

Correnti Totale

Altri crediti verso società del gruppo 1.010.929 58.409 1.069.338 829.702 569.451 1.399.153 181.227 (511.042) (329.815)

Crediti per IVA 9 – 9 9 706 715 – (706) (706)

Mef e Mit 962.746 1.947.394 2.910.140 1.024.113 2.590.757 3.614.870 (61.367) (643.363) (704.730)

Contributi in conto impianti da UE,
altri Ministeri e altri

Altre Amministrazioni dello Stato

–

–

23.295

3.954

23.295

3.954

–

–

26.975

3.351

26.975

3.351

–

–

(3.680)

603

(3.680)

603

Debitori diversi 2.878 158.178 161.056 2.823 156.109 158.932 55 2.069 2.124

Ratei e risconti attivi – 15.207 15.207 – 17.318 17.318 – (2.111) (2.111)

Totale 1.976.562 2.206.437 4.182.999 1.856.647 3.364.666 5.221.313 119.915 (1.158.229) (1.038.314)

Fondo svalutazione – (5.619) (5.619) – (3.597) (3.597) – (2.022) (2.022)

Totale netto fondo svalutazione 1.976.562 2.200.818 4.177.380 1.856.647 3.361.070 5.217.717 119.915 (1.160.252) (1.040.337)

Fonte: Rfi

I Crediti verso il Mef e verso il Mit al 31 dicembre 2016 sono esposti nella tabella di seguito riportata.

Tabella 39 – Crediti verso il Mef e il Mit (migliaia)

31.12.2015 Incrementi Decrementi
Altre

variazioni 31.12.2016

Contributi in c/ esercizio:

- Mef: cap. 1541 – 975.557 (975.557) – –

Contributo merci:

- Mit: cap. 1274 – 51.113 – – 51.113

Contributi in c/ impianti e investimenti:

- Mef: cap. 7122-7123-8000 2.441.504 1.538.198 (2.773.936) 336.101 1.541.867

- Mit: cap. 7060-7514-7515-7518-

7540-7532-7549-7550-7563 1.173.366 417.711 (317.780) 43.863 1.317.160

Totale 3.614.870 2.982.579 (4.067.273) 379.964 2.910.140

Fonte Rfi

La tabella seguente riporta i dati relativi alle voci passive.
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Tabella 40 - Situazione patrimoniale e finanziaria – Passività
(migliaia)

2014 2015
Var. %
2015-14

2016
Var. %
2016-15

Patrimonio netto

Capitale sociale 32.007.633 31.525.280 -1,51 31.525.280 0,00

Riserve 34.366 41.370 20,38 47.807 15,56

Riserve di valutazione -306.237 -248.953 -18,71 -235.808 5,28

Utili (Perdite) portati a nuovo 1.403.957 1.504.042 7,13 1.596.330 6,14

Utile (perdita) di esercizio 140.089 128.724 -8,11 180.769 40,43

Totale Patrimonio Netto 33.279.808 32.950.463 -0,99 33.114.377 0,50

Passività

Finanziamenti a medio/lungo termine 4.423.974 3.985.538 -9,91 3.519.125 -11,70

TFR e altri benefici ai dipendenti 781.222 712.839 -8,75 693.652 -2,69

Fondi rischi e oneri 511.443 499.536 -2,33 522.209 4,54

Passività per imposte differite - – - –

Passività finanziarie non correnti (inclusi i derivati) 43.863 36.690 -16,35 34.196 -6,80

Debiti commerciali non correnti 21.326 20.909 -1,96 16.236 -22,35

Altre passività non correnti 137.265 170.168 23,97 124.292 -26,96

Totale passività non correnti 5.919.093 5.425.681 -8,34 4.909.711 -9,51

Finanziamenti a breve termine e Quota corrente dei
finanziamenti a medio/lungo termine

404.305 454.054 12,30 783.349 72,52

Debiti commerciali correnti 2.528.298 2.514.693 -0,54 2.653.455 5,52

Debiti per imposte sul reddito - – - – -

Passività finanziarie correnti (inclusi derivati) 1.665 2.357 41,56 3.174 34,66

Altre passività correnti 6.616.404 4.941.829 -25,31 3.418.973 -30,82

Totale passività correnti 9.550.672 7.912.933 -17,15 6.858.951 -13,32

Passività possedute per la vendita e gruppi in dismissione

Totale passività 15.469.766 13.338.614 -13,78 11.768.662 -11,77

Totale Patrimonio Netto e passività 48.749.574 46.289.077 -5,05 44.883.039 -3,04

Fonte: Rfi

11.4. Conto economico

Nel 2015 i ricavi delle vendite e delle prestazioni si attestano sui valori del 2014, mentre nel 2016

evidenziano un incremento del 4,41 per cento sul 2015. In particolare, i ricavi da servizi di

infrastruttura aumentano di 93 milioni di euro in virtù principalmente dell’aumento dei ricavi da

pedaggio di 52 milioni di euro, dei ricavi per vendita trazione elettrica di 41milioni di euro e alla

riduzione dei ricavi per servizi di traghettamento di 158 mila euro.

L’incremento dei ricavi per servizi accessori alla circolazione di 2,6 milioni di euro è dovuto

sostanzialmente a maggiori ricavi relativi ai servizi di assistenza alle persone con ridotta mobilità di

635 mila euro e maggiori ricavi per gestione dei terminali merci per 1,2 milioni di euro.
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Tra gli altri proventi, i ricavi da gestione immobiliare diminuiscono di 12.116 mila euro,

principalmente per l’effetto combinato dei seguenti fattori: riduzione dei canoni di locazione per

16.317 mila euro, generati per lo più da un decremento dei proventi immobiliari per 10.330 mila euro,

dovuto a sua volta a minori ricavi verso SELF e Basictel a seguito della scissione a SELF della rete

elettrica, minori canoni di retrocessione verso Centostazioni per 2.378 mila euro e minori ricavi

relativi agli elettrodotti per 2.508 mila euro; incremento dei ricavi per riaddebito di oneri

condominiali per 3.799 mila euro, conseguente alla scissione parziale di Grandi Stazioni S.p.A., la

quale ha determinato il ribaltamento degli oneri dalla consociata GS Rail S.p.A.a GS Retail S.p.A.

per 4.055 mila euro, in parte compensati da altri minori oneri per 256 mila euro.

Il costo del personale, come riferito nell’apposito paragrafo della presente relazione fa registrare una

più marcata diminuzione nel 2015 (-15.44 milioni di euro sul 2014) e una ulteriore diminuzione nel

2016 (-620 mila euro).

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci fanno registrare sia nel 2015 sia nel 2016

un incremento rispettivamente di 220 milioni di euro nel 2015 e di circa 138 milioni di euro nel 2016

(21,54 per cento). Tale ultimo incremento è principalmente dovuto a maggiori consumi di materiali

per 173 milioni (143 milioni di euro in conto investimenti e 29 milioni di euro in conto esercizio)

parzialmente compensati da maggiori ricavi per lavori in economia pari a 40,75 milioni di euro,

derivanti dall’incremento della produzione dell’Officina nazionale infrastrutture e apparecchiature

elettriche (impianti di Bari, Pontassieve e di Bologna) di cuori di rotaia, deviatoi (scambi), giunti

isolanti incollati e apparecchiature.

I costi per i servizi risultano in aumento di 104 milioni di euro nel 2015 e di oltre 27 milioni di euro

nel 2016 dovuto principalmente all’incremento dei costi per manutenzione e riparazioni beni

immobili e mobili.

I costi per lavori interni capitalizzati fanno registrare un incremento di 140 milioni di euro nel 2015

e di 179 milioni di euro nel 2016. I maggiori costi si riferiscono a costi interni per impiego di personale

e spese generali per 306 milioni di euro ed a costi per materiali utilizzati per gli investimenti per 492

milioni di euro. Le maggiori capitalizzazioni registrate nel corso dell’esercizio 2016, rispetto

all’esercizio precedente, sono attribuibili ad un incremento degli investimenti realizzati, nonché ad

un maggior prelievo di materiali legato alle rilevanti attività di upgrading tecnologico e di rinnovo

alla sicurezza.

Il risultato operativo evidenzia una marcata diminuzione nel 2015 (-190 milioni di euro sul 2014) ed

una ripresa nel 2016, con un aumento di oltre 55 milioni di euro sul 2015.
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Il risultato di esercizio è positivo per 128 milioni di euro nel 2015 (-11 milioni di euro sul 2014) e per

180 milioni di euro nel 2016 in aumento di 52 milioni di euro sul 2015 (40,43 per cento).

Tabella 41 - Prospetto di conto economico
(migliaia)

2014 2015
Var. %
2015-14

2016
Var. %
2016-15

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.178.006 2.178.156 0,01 2.274.195 4,41

Altri proventi 305.039 307.644 0,85 301.073 - 2,14

Totale ricavi operativi 2.483.045 2.485.801 0,11 2.575.267 3,60

Costo del personale -1.433.055 -1.417.584 - 1,08 -1.416.964 - 0,04

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 418.959 -639.715 52,69 -777.539 21,54

Costi per servizi - 503.244 - 607.301 20,68 - 634.872 4,54

Costi per godimento beni di terzi - 39.474 - 43.684 10,67 - 48.890 11,92

Altri costi operativi -116.752 - 118.181 1,22 - 139.507 18,05

Costi per lavori interni capitalizzati 479.402 619.639 29,25 799.213 28,98

Totale costi operativi - 2.032.081 - 2.206.825 8,60 - 2.218.559 0,53

Ammortamenti - 86.073 - 93.862 9,05 - 93.867 0,01

Svalutazioni e perdite (riprese) di valore - 14.691 - 10.998 - 25,14 - 22.607 105,56

Accantonamenti - - 14.590 - - 25.000 71,35

Risultato operativo (EBIT) 350.200 159.526 - 54,45 215.235 34,92

Proventi e oneri finanziari - 42.333 - 36.003 - 14,95 - 34.465 - 4,27

Proventi finanziari 10.951 10.155 - 7,27 8.452 - 16,77

Oneri finanziari - 53.283 - 46.158 - 13,37 - 42.918 -7,02

Risultato prima delle imposte 307.867 123.523 - 59,88 180.769 46,34

Imposte sul reddito - 167.778 5.201 - – -

Risultato di esercizio delle attività continuative 140.089 128.724 - 8,11 180.769 40,43

Risultato delle attività destinate alla vendita al
netto degli effetti fiscali

Risultato netto d'esercizio 140.089 128.724 - 8,11 180.769 40,43
Fonte: Rfi
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11.5. Patrimonio immobiliare

Rfi è proprietaria dei beni immobili, impianti e macchinari, che costituiscono l’infrastruttura

ferroviaria e delle relative pertinenze e ne può disporre secondo i principi civilistici31. Nel patrimonio

immobiliare strumentale si inseriscono, fra l’altro, i 16.788 Km di linee ferroviarie e le 2.195 stazioni

viaggiatori, gli impianti e le officine nazionali di armamento, mezzi d’opera e apparecchiature

elettriche. A tale patrimonio si deve aggiungere quello derivante dall’acquisizione recente32 della

società Bari fonderie meridionali (Bfm). Rfi investe, inoltre, in interventi di potenziamento,

riqualifica e ristrutturazione del patrimonio immobiliare relativo alle stazioni di cui è proprietario;

alcune di queste sono affidate a Grandi Stazioni SpA33 e Centostazioni SpA che si fanno carico della

gestione e della manutenzione.

Al 31 dicembre 2016 l’attivo patrimoniale di Rfi evidenzia una consistenza del patrimonio

immobiliare, pari a 33,54 miliardi (33,84 miliardi di euro nel 2015 e 33,96 miliardi nel 2014).

Il conto economico evidenzia un trend altalenante delle entrate della gestione immobiliare: 94,55 nel

2016, 106,6 nel 2015 e 103,4 milioni di euro nel 2014.

In sede istruttoria la Società ha fatto presente che utilizza alcuni spazi in proprietà di altre società

del Gruppo FSI o di terzi, per i quali viene sostenuto un canone di locazione. Ciò è dovuto al

passaggio, avvenuto nel corso degli ultimi anni tramite scissioni, di alcuni asset di Rfi, ritenuti non

più strumentali all’esercizio ferroviario, nel patrimonio di società del Gruppo che in parte li hanno

alienati a terzi. Rfi ha, inoltre, evidenziato che poiché alcuni di questi beni erano ancora occupati

per lo svolgimento di attività facenti capo a Rfi, si sono stipulati contatti di locazione passive sia

verso terzi, nei casi in cui l’immobile sia stato venduto, che verso società del Gruppo FSI.

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 15, comma 8 del decreto n. 112/2015 di recepimento

della Direttiva Recast, il GI ha comunicato di aver sviluppato un apposito applicativo informatico

che è stato reso disponibile al Mit con l’aggiornamento 2016 dei dati di spesa di manutenzione

straordinaria concernente il Contratto di programma – Parte servizi, con la possibilità di analizzare

i dati secondo le diverse di analisi (temporale, geografica, organizzativa e fisica), al fine di rispondere

– oltre che alle prescrizioni del medesimo d.lgs. n. 112/2015 – alle indicazioni di cui ai provvedimenti

emessi dall’Art sul nuovo sistema di pricing. L’adozione del Registro dei beni si pone nell’ottica di

31 Ai sensi degli articoli 1 e 15 della l. 210/1985 ed in coerenza con le disposizioni di cui alle richiamate leggi n. 448/98 e n. 488/1999.
32 L’acquisto di Bari fonderie meridionali è stato perfezionato in data 17 ottobre 2015.
33 Nell’ambito del processo di razionalizzazione del patrimonio immobiliare ipotizzando nel Piani industriale della holding la Grandi

Stazioni SpA. è stata scissa in Grandi Stazioni Rail SpA e in Grandi Stazioni Retail SpA e FS Italiane SpA nel luglio 2016 ha operato
la cessione a terzi del 55 per cento del capitale di Grandi Stazioni Retail SpA, con realizzo di una plusvalenza netta pari a 365 milioni
di euro esposta fra gli altri proventi.
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favorire la gestione efficiente dei beni costituenti l’infrastruttura ferroviaria, anche al fine di valutare

correttamente i finanziamenti necessari a riparare o sostituire i beni nello stesso elencati e, nello

specifico, i beni costituenti l’infrastruttura ferroviaria. A tal fine nel Registro deve riportate le spese

dettagliate per il rinnovo ed il potenziamento dell’infrastruttura anche al fine di meglio

programmare gli interventi previsti nell’ambito del CdP.

Infine, per quanto attiene alla gestione del patrimonio diverso da quello strumentale Rfi ha

evidenziato che la stessa è affidata a Ferservizi S.p.A che amministra per la Rfi, per la Capogruppo

e per le altre società del Gruppo le attività di back office non direttamente connesse all’esercizio

ferroviario. In particolare, Ferservizi gestisce e valorizza il patrimonio immobiliare nelle diverse aree

di intervento riguardanti la proprietà, la costruzione, i servizi e la gestione del bene assicurando i

servizi di locazione, vendita, manutenzione, ingegneria, gestione di spazi e uffici, acquisto di beni e

servizi non direttamente inseriti nel processo produttivo ferroviario (gare, contratti, transazioni, ecc.).

Tabella 42 - Patrimonio diverso da quello strumentale

Patrimonio non
strumentale

2014 2015 2016

Q.tà oggetti
architettonici

Q.tà
mln di

mq

Q.tà
n.

rogiti
Valore

Q.tà oggetti
architettonici

Q.tà
mln di

mq

Q.tà
n.

rogiti
Valore

Q.tà oggetti
architettonici

Q.tà
mln di

mq

Q.tà
n.

rogiti
Valore

COMMERCIALI
(immobili a reddito,
spazi di stazione,
parcheggi, ecc.)

2.533,00 182,40 2.514,00 182,30 2.498,00 182,30

INDUSTRIALE
(Officine, ecc.)

250,00 5,10 246,00 5,10 243,00 5,10

COMPENDI
IMMOBILIARI (beni
in valorizzazione e
vendita, ecc.)

- 46,00 11,20 - 27,00 2,70 - 41,00 2,50

RESIDENZIALI
(alloggi e case
cantoniere, ecc.)

5.976,00 96,60 5.916,00 96,10 5.880,00 96,10

LINEE DISMESSE - 10,40 73,00 - 10,40 73,00 - 10,40 73,00

ALTRO (terreni, beni
minori, asset atipici,
beni in
comodato/convenzioni,
ecc.)

6.725,00 225,50 6.725,00 225,50 6.725,00 225,50

TOTALE 15.474,00 10,40 46,00 593,80 15.401,00 10,40 584,70 15.346,00 10,40 41,00 584,50

Fonte Rfi.

In continuità con le linee del Piano strategico FSI 2017- 2026 e con le iniziative di riassetto del

patrimonio immobiliare, l’Assemblea straordinaria di Capogruppo del 3 ottobre 2017 ha disposto un

piano di scissioni e conferimenti a favore di Rfi, con l’obiettivo di consentire a quest’ultima il

massimo sfruttamento del medesimo patrimonio per complessivi 50 milioni di euro.
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12 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Rfi presentava nel 2015 un bilancio con un risultato netto positivo di 129 milioni di euro, in

diminuzione sul 2014 dell’11 per cento, mentre nel 2016 il risultato netto si è attestato a 181 milioni

di euro.

I ricavi operativi dopo la riduzione del 2014 risultavano in crescita sia nel 2015 (0,11 per cento) sia

nel 2016 (3,47 per cento). In particolare, nel 2016 l'incremento dei ricavi operativi è dovuto

all’incremento delle vendite e delle prestazioni (4,4 per cento sul 2015), contrapposta alla ridotta

dinamica dei costi operativi (+0,54 per cento sul 2015) e alla flessione degli oneri finanziari del 7 per

cento sul 2015 e delle imposte sul reddito. Tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni spicca

l'aumento dei ricavi da pedaggio del 9,2 per cento sul 2015, correlato all’aumento della produzione e

l'incremento dei ricavi da vendita di trazione elettrica (30 per cento sul 2015), dovuto alla

ridefinizione del sistema tariffario della Società, in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 116/2014.

Dal lato dei costi operativi si è registrato nel 2015 un sostanzioso incremento sul 2014 (da 2.032

milioni di euro a 2.206 milioni di euro) e, nel 2016, un aumento sul 2015 di 21 milioni di euro (0,53

per cento). In particolare, nel biennio si è evidenziato l’aumento dei costi per materie prime,

sussidiarie e di consumo merci, che hanno fatto registrare un incremento di 220 milioni nel 2015 e di

137 milioni nel 2016, nonché dei costi per servizi, con un incremento di 100 milioni di euro nel 2015

e di oltre 27 milioni nel 2016. L’aumento di tali costi è stato parzialmente compensato

dall’incremento dei costi interni capitalizzati con aumenti di 140 milioni di euro nel 2015 e di oltre

179 milioni di euro nel 2016.

Il Margine operativo lordo è diminuito di 172 milioni nel 2015 (-38,14 per cento sul 2014) e di 22

milioni nel 2016 (-8 per cento circa) mentre il risultato operativo, aumentato nel periodo dal 2011 al

2014, è risultato nel 2015 in flessione del 54,29 per cento e in ripresa nel 2016 (34,52 per cento sul

2015).

Il capitale investito netto è diminuito di 116 milioni di euro rispetto all’esercizio 2015 (-0,35 per

cento) e in aumento nel 2016 (0,98 per cento sul 2015). I mezzi propri sono diminuiti nel 2015 di 337

milioni di euro (1 per cento sul 2014), facendo registrare nel 2016 una nuova crescita per 161 milioni

di euro (0,49 per cento sul 2015). La posizione finanziaria netta ha fatto registrare un miglioramento,

rispetto al 2014, di 221 milioni di euro nel 2015 e di 271 milioni di euro nel 2016.

Il patrimonio netto ammontava, al 2015, a 32.950,4 milioni di euro (-1 per cento sul 2014) e a

33.114,3 milioni di euro nel 2016 (+0,50 per cento sul 2015).

L’Assemblea ha deliberato di approvare il bilancio 2015 e destinare l’utile di 129 mln di euro come

segue: 6,43 milioni di euro a riserva legale, euro 122 milioni a utili da riportare a nuovo depurati
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della quota destinata al perseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesa pubblica in

ossequio a quanto previsto dall'art. 10, comma 12, della legge n. 11 del 2015.

Con l’approvazione del bilancio 2016 l’assemblea ha deliberato di destinare l’utile di 181 milioni di

euro come segue: 9 milioni di euro a riserva legale, 100 milioni di euro alla distribuzione dei dividendi

all'azionista e 72 milioni di euro portati a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione è stato riconfermato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 28

aprile 2017 per il triennio 2017-2019. Il 9 marzo 2016 Rfi è stata invitata ad allineare la propria

governance a quella della Capogruppo FS e il C.d.a. di Rfi il 25 marzo 2016 ha conferito all’Ad in

carica anche l'incarico di Direttore generale.

Il Collegio sindacale in carica ha proseguito l’attività fino all’approvazione del bilancio 2016, per poi

essere rinnovato dall’Assemblea dei soci il 28 aprile 2017 per il triennio 2017-2019.

La consistenza del personale Rfi al 31 dicembre 2015 era di 25.409 unita (di cui 226 dirigenti e 25.183

tra addetti e quadri), mentre al 31 dicembre 2016 di 25.540 unità (di cui 227 dirigenti e 25.313 tra

addetti e quadri) con un aumento rispetto all’anno precedente di 131 unità. Il costo complessivo del

personale si è attestato sostanzialmente sui valori dell’esercizio 2014, facendo registrare nel 2016 una

diminuzione dello 0,04 per cento sul 2015. Dall’analisi dell’incidenza del costo del lavoro sui costi

operativi e sui ricavi aziendali si rileva che esso rappresenta nel biennio 2015 - 2016 il 64 per cento

circa dei costi operativi e il 56 per cento circa dei ricavi aziendali.

Tra le criticità riscontrate nel periodo si segnalano, come già più volte richiamato nei precedenti

referti, la tardiva approvazione del CdP, nonostante la previsione di una procedura accelerata ad

opera dell’articolo 1, comma 10 della legge n. 164 del 2014. Questa Corte auspica, per il futuro, che

si possa procedere all’approvazione del CdP in tempi consoni alla sua natura di atto programmatico,

tenuto conto che i ritardi nella sottoscrizione e i frequenti definanziamenti di opere programmate

possono avere ripercussioni fortemente negative sull’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione

amministrativa e imprenditoriale, tenuto altresì conto che il Contratto di programma ai sensi

dell’art. 4, c. 4, della l. n. 538 del 1993 individua gli oneri di gestione dell’infrastruttura a carico dello

Stato e gli investimenti per lo sviluppo ed il mantenimento in efficienza della rete.

Per quanto attiene alla misurazione della performance, questa Corte ha già affermato in sede di

controllo sulla gestione (v. del. n. 18/2017/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle

amministrazioni dello Stato, che appare inadeguata la previsione contrattuale che rimette

esclusivamente a Rfi e non anche al Ministero vigilante la definizione degli obiettivi annuali di

performance, così come la misurazione della medesima riferita esclusivamente ad interventi con la

progettazione definitiva approvata (art. 8 CdP); ciò in quanto non possono rimanere in un cono
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d’ombra gli investimenti che non abbiano raggiunto la progettazione definitiva e che evidentemente

sono quelli che presentano maggiori criticità. Oltre a ciò, restano pure esclusi dall’applicazione degli

indicatori i programmi di investimento costituiti da una molteplicità di interventi, ciascuno

caratterizzato da una specifica fase di progettazione e realizzazione. Con riferimento a questi ultimi,

ha riferito Rfi che è in corso di elaborazione la definizione di indicatori idonei a valutare la

performance di tale categoria di interventi, che verranno recepiti in occasione dell’aggiornamento

2018 del contratto di programma 2017-2021.

Tra i contenziosi maggiormente rilevanti per valore di causa vanno annoverati quello tra Rfi e Anas,

pendente presso il tribunale civile di Roma, i giudizi di impugnazione dei lodi arbitrali con Fca NV,

Consorzio Cociv e Strabag, il contenzioso avviato dalle imprese ferroviarie operanti nel settore cargo

inerente la disapplicazione del c.d. “Sconto K2”.

In particolare, il contenzioso con l’Anas, che come noto è ora parte integrante del Gruppo, riguarda

una richiesta di Rfi di circa 1.000 milioni di euro, oltre accessori, quale risarcimento di quota parte

degli oneri per i lavori eseguiti per la riqualificazione del corridoio plurimodale afferenti le opere di

adeguamento e di potenziamento autostradale della tratta Torino-Milano adiacente la Tav. Per

quanto attiene al contenzioso connesso allo sconto K2, anche alla luce della richiesta risarcitoria per

oltre 240 milioni di euro avanzata dalla Trenitalia S.p.A., si invita la Società a valutare

l’appostamento nel bilancio di Rfi di uno specifico fondo a copertura dei rischi di tale pretesa

risarcitoria.





SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI


