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FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A. 

Società con sodo unico 

Sede legale: Roma Piazza della Croce Rossa n. l 

Capitale sociale Euro 39.204.173.802,00 

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma 

REA 962805 - C.F. e P. IV A 06359501001 

VER.BALE ASSEMBl.EA DI FERROVIE DEl.l.O STATO ITALIANE S.p.A. 

L'anno il giorno diciassette del mese di .prile, alle ore 11.00, presso l. sede 

,oci.le in Rom., Piazza della Croce Rossa n. 1, è riunita l'Assemblea della Società. 

Presiede la Presidente del Consiglio di Amrnillistrazione, Gioia Ghezii, la quale invita il 

Segretario del Consiglio di Amministrazione, Marcello Torregrossa, a svolgere le funzioni di 

Segretario. 

L. Presidente constata e fa const.tate che: 

" è stata regolannente convocatn! ai sensi delPart. 8 dello Statuto socùlle1 con 

avviso di convocazione ttasmesso in data 29 marZO 20181 mediante posta con 

prova dell'avvenuto ricevimento in pari data 

• è p.t'esente il socio unico Ministero delfEconomia e delle Finanze cOn sede in Roma, Via 

XX Settembre n. 97, titolare dell'intero capit.le sociale di € 39.204.173.802,00, 

rappresentato d.l dotto" Giuseppe Viteritti e dalla dottoressa Angelo Florio, delega 

conserv.t. agli atti della Società 

ti sono presenti per il Consiglio di Amministrazionej oltre a se medesima t 

Delegato ing. Renato Mazzoncini, i Consiglieri Giovanni Azzone, Federico Lovadina 

collegato in video conferenza, Francesca Moraci, Simonetta Giordani e Vaoda "femau 

• sooo presenti, per il Collegio Sind.cale, il Pre,idente C.rmine Di Nuzzo ed i Sindaci 

Roberto Ascoli e Susanna Masi , 
• . assiste il M.gistrato della Corte dei Conti Cristiana Rondoni 

.• è pertanto presente la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindac.le. 

l.a Presidente dichiara che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti e che, 

essendo state rispettate le norme per l'intervento in Assemblea, l'odierna Assemblea è 

validamente costituit •. 

La Presidente apre, quindi, i lavori dell'Assemblea. 

l. Deliberazioni ai sensi dell'atto 2364, l" comma, n. 1, codice civile 

Approvazione bilancio dell'esercizio 2017 
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La Presidente propone di non procedere aUa lettura del bilancio e delle relazioni che lo 

corred.no dandole per lette e conosciute c, non essendo state formulate obiezioni, si limjt •• 

richi.mate il dato dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2017, pari a € 230.910.167,66, e l. relativa 

proposta di destinazione. 

Interviene il dottor Di Nuzzo e dà lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio 

Sindacale. 

La Presidente dà lettura del giudizio contenuto neUa relazione della Società di Revisione. 

L. Presidente condude dando lettura di un docmnento a firma ddl'Amministratore Delegato 

ingegner Mazzonrìni: " ... il bihndo di mn:i'(fo 2017 di .Ferrov;' "'Ilo Stalo Italia., SpA, approvato dal 

Consiglia di Amministra'(fone di .F'mlvie dell. Stalo Italiane SpA lo ".rtO 27 ma"{f' 2018 e formalment, 

pOJ'lo in data odierna all'approva'(Ìone del s .. io,presellta IIn patrimonio netto ,vmpl"sivo di 36.867,2 milioni di 

",ro, ,vmposto - ,'om, rappresentato nel bilando stmo - da: {i} 36.340,4 milioni di Capitale soda/" {ii} 39,0 

miliolli di Riseroe rappresentale psr 38,8 mi/ioni dalh Ri"roa lega/" (iii) 256,8 milioni di Utili porlati a nllovo 

e (iy) 230,9 miliOlli di UliI, 2017, per IIn valore l'l'I1kammte dislribllibile "he ammonta a 476,4 mi/ioni di 

etlro. 

Perta"lo la .l'oliditli palrimoniole di ,Ferrovie delle Siato Il,,li,,ne SpA i e/,mento indismlibile; ,vsi .. ome appare 

altrellaniO imporlanle "h, l'eve1IllIale prospettka J'lJtllttla'(fone della partedpa'(fone di Anot, avendo 

ma va/en'{fJ di Ilalllra non jitlan'(faria, non del,mlinerebbe effotti mi ilussi di ''aSta di hreve/ medio lermin, di 

FS e del Gruppo tali da .. mportare 'nliiitii nel ,vrrispoll"'re al/e proprie obbliga'(foni. 

Ti/tlo 'f"anlo sopra porta qaindi a rilenere ti" 'I/lalora l'a'(follirla dovem deliberare in ammblea, al momento di 

, approvare il bihndo di esen;'(Ìo 2017 di Fèmlv;, del'" Siato Italiane SpA, lo distribll'(folle di 1m divid'n"" 

rienlrante enlro i limiti di valore prmdentement, indkati, I10n Jl/uiJtano motivi per non dare segllito a tale 

rid;iesta, tenlllt) fonto ,,-he: 
'.: l<J!'"' ,\ 

la dùlriba'(fone non sarebbe l'lem in 'I/lanto, anche in .. nformità alle prellisiotl; "'"' " '0'. 

a, al momento ddh evenlllaie delibera ammbleare risliltano "Mlahilmente, dal L ' 

2017, lltili e riserve dislribaibili almeno pari all'importo ri .. hiesfo; .. ,l, i' ,l 
nOlI appare "wlllnqll' emellere liti divieto alh dùtribll'(Ìone per q)èllo della eventllale 

.......... \.\....-

di va/ore delh partedpa'(folle delenllta in ANAS in qllanto, an,'h, a "gli/Io di lale 

"Msùtenza del patrimonio netto d,/h Sodeld, ,vsi h SIla situa'(folle jinan'(Ì"ria, si manterrebbe", 

adegllate; 

rimane possibile m,dio lempore raggiungere IInapo.ritiva della inl,rlom'(Ìond in ,VrJO ,vn il 

MEF e il MIT arrivando, ad mmpio, al/a modiji .. a d,Ila Conven'(Ìone di COII"miotle prima d" ANAS 

rifletla tlel proprio bihndo 2017, Ùl ,'Orto dijinali'(!{a'(fone, h riduz,ione di valore dell'amt palrimotliale in 

'I"estione, polendo Ivsi il1<Tllmentare per /'intero va/ore di l'Imjèrimellto (2,800,0 milioni di eliro) il valore d,I 

4:210Nl(8) 
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patrimo.io .,110 di FS nJpelle al dale di fin. 2017; di 'Vllsegll,"Z" distribll'(/one degli ulili e 

delt. ti",,,. rislllta.ti dal bilalldo de/I'eteni'(/o 2017 di Capogmppo sil",bbe" maggior ragione possibile." 

L'Assemblea, preso atto della Relazione finanziaria annuale 2017 (bilancio d'esercizio e 

consolidato di Gruppo 2017), della Relazione sulla gestione degli Amministratori, della 

Relazione del Collegio Sindacale, tenuto conto del giudizio positivo sul bilancio 

d'esercizio espresso dalla società di revisione KPMG SpA, nonché dell'atteatazione 

dell'Amministratore Delegato e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari, che raccolti in un unico fascicolo si allegano al presente verbale sotto 

la lettera "A", 'in considerazione, altresi, di quanto rappresentato dalla società sulla 

sostenibilità economico-finanziaria e sulla possibilità di distribuzione del dividendo, 

con il voto favorevole dell'intero capitale sociale espresso per alzata di mano, delibera di: 

• approvare la Relazione finanziaria annuale 2017 di Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.A. 

• destinare l'utile di esercizio, pari a € 230.910.167,66 come segue, 

per il 5%, pari a € 11.545.508,38, a RiseIVa Legale 

per la restante parte, pari a € 219.364.659,28 

» quanto a € 150.000.000,00, a titolo di dividendo da corrispondere nel termine 

di 30 giorni 

» quanto a € 69.364.659,28, a Riserva di Utili pottati a nuovo. 

Con l'occasione, il socio unico MEF raccomanda alla Società di "proseguire 

nell'adozione dei migliori sttmdlll:d di trasparenza c complia.nce nazionale e 

internazionale e nel rafforzamento della corpora.te governance, avendo riguardo, in 

particolare, aUa policy in materia diremuneraziolle dei vertici aziendali, anche in 

ottemperanza di quanto previsto dalla lettera d) della Direttiva del Ministro 

dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2013". 

L. Presidente, non .vendo altri argomenti da trattare e nOn avendo alcuno dei presenti chiesto 

ulterionne'nte la parola, .lle Ore 11.30 dichiara chiusa l'Assemblea. 

IL SEGRETARIO 
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Lettera della Presidente 
Slgn'or Ailonlsml 

l'l!$ercl%lo 2017 del Gruppo Ferrovie dello 5talll Italiane si chiude con ottimi riSultati, In linea con lo slidante Plano 

Industriale 20\7·.026 approvalll dal QjA nel settembre 2016, 

ll! ,odetl! del Gruppo, Impegnate nella corale realizzazione del Industriale, SOno ben focalizzate sul presidio del 

propri b/Jfllne.ss e sulla soddls!';!!lone del propri slake!loklllt; con un forte senso di appartl,".n%> e di condivisione del 

comuni obl.l:t!vl sl1ategld. 

Un Importante lavoro con I Ministeri e gli Enti Istituzionali proposti, nel COI'$O del 2017, ha ponato all1ngresso nel Gruppo 

di ANAS, che si ti l'l!allzzato rormalmente nell. prime .ettlmane del 2018 e che troverà pertanlll rappresentazione nel 

nostro bilancio solo a partire dall'enno appena Iniziato. TI conferimento di ANAS el Gruppo FS Italiane il un passo di 

portata stIlrica per Il noSito Paese: la creazione del primo polo europeo Integrato di Infrastrutture ferroviarie e Sltadall per 

nUmero di abllllnti .ervlti e rilevanza degllinvestlmenti. 

In parallelo, e a supporto al nostro plano Industriale che prevede una significativa crescita della dimensione e della 

o:>mplessltà del Gruppo, abbiamo ralfurzelll In modo significativo la COIplil11te {J(}VI!1mance, nella direzione delle migliori 

praHche nazionali e Internazionali, • 'abbiamo Introdotto, anche in essenza di spedRcI Obblighi di legge, tutti gli strumenti 

che litenlamo utili a rall'orzare Il sistema di CDnll'Olio Interno e di gestione del lischl, nonché a preservare gli elevatl 

s/andont etlcl eh. conlraddlStlnguono Il Gruppo FS Italiane, 

SI segnalano, In particolare: l'adesione al plinclpl del Global Compact delle Na%lonl Unite, COn Il nostro formale Impegno 

per Il Ii.petto del dllil:t! umani, I. tutela del lavoratori, la dllesa dell'ambiente e la lol:tll alla corruzione; 11stltuzlone di un 

comll:1!to Intersoci.talio per la compllanCl!! anfilnilft, a presidio del temi relativi alla tutela della o:>ncorrenz •• al o:>ntrasto 

delle pratiche commerciali S'corrette; la formale Introduz!one, .su base volontaria, di un framework Unico Anticorruzione, 

allineato al pii'! .Ievatl s/andant di qualità InternaZionali, che ha sistematlzzato e reso ancora piO efficaci I presidi di 

preven%lone e di controllo esistenti; 11ntroduzlone di un nuoVo regolamento per la gestlone e la comunicazione delle 

InFonnazlonl privilegiate e riservate; Il rafforzamento della lunzlone di R1,k Management e I. definizione di un .nuovo 

.... tto organlzzatlvo e di runzlonamento Audlt nel Gruppo; In matelia Iì.cale, l'adesione volontalia al regime 

di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Enlrate (c.d. COO{Jl!1'i1five compilliflf::e), che prevede un rapporto di 

CJ:>Stllnll! e fatova Inter1ocu,lone per la valulazlone congiunta delle suscetoblll di gene",,,, rischi fiscali. 

Con qUestl!! p",messe, presentiamo Sinteticamente alcune conslder.zlonlsu quattro aspetti chiave: 

Risultati economico 

I risultati economico-finanziari del Gruppo sono ampiamente descrll:t! In del:tllgllo nella ",Iazlane sulla gestione e nelle 

pagine di sintesi. Voglia qui sottolineare 11mportarua della crescita del IiI:lWI operatlvl, +9%, che evidenziano un gruppo 

In cresdta nel CVI'!! blJ$lness, e Il COF1segulmenlll dell'util. netto normalluato più elevato degli ulHml anni (424 milioni di 

euro). 

ftelaZ!OM annuale 2011 
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La crescita del Gruppo si collega anche ad alcune Imporlanti operazioni di M&A concluse nel corso del 2017, In coerenUl 

con le IIn .. s1rateglcti. del Plano Industriale che prevedono una crescita del Gruppo sia di tipo modale con l'ampliamento 
al trasporto gomma e nelle ar.. metropolitane, sia di tipo geografico In parHcola", verso Il mercato eul':>peo: 

'l'acquisizione nel Regno Unito di trenlt.illia c2c, che sestlsce I collegamenti Londra-$outh essex al massimi livelli di 

e soddisfazione della cllenlllia nel mercato Inglese; della SOCietà TralnOSE, che gesti,ce Il di trasporlo 
ferroviario sulla linea Atene-Salonlcco In Greda, di Qbuzz, terzo operatore dI tra'sporto pubblico locale olandese, e. In 

Italle, di Slmet-Busltalia che ha lanclato Il di t",sporto L()fIII Haul su gomma "eu.ltalla Fasr', 
Il Gruppo ha preservato la solidità della propria struttura flnanzlaria. A fTonte di un capllllie Investito netto parl a 46 

mllianil di euro (+1,5%) e riconduclblie prevalentemente al settore deli1nFrastnJ!:tura (33,5 mllianil di euro, +1%), Il 

rapporto tra la po.lzlone finanziarla netta (7,3 miliardi di, euro) e I meni pl':>pri (38,7 miliardi di eul':» Il rimasto 
sostanzialmente mblle rispetto .12016 (19%, +1%). 

La fiducia del men:ati finanziari, riflessa, nel giudizi che cl confermano lesocletà di ratlng (BBa, In linea Ct.ln Il Pa .... ), d ha 
permesso di colloca", nuovi titoli obbllgazlonari per 1,7 miliardi di euro, porlando complessivamente a 3,8 milianii di eUro 

le nostre emissioni quotate • assleurandocl una riduzione del Ct.lsl;O dell1ndebltamento e un ullllrior. affinamento del 
malCl1!nll fonti-Impiaghi. Con l'emissione, a novembre, del nostro primO "Green 8ònd" (per un valore nominale parl a 0,6 
mllianil di euro, durata 6 anni e uno spr."d minimo), abbiamo ricevuto un primo riCt.lnosclm.nto doli. opportunità che Si 

aCCJlmpagnano alia nostra .cell'll di Integrare pienamente I. sostenibilltà eCt.lnomlca, sociale e ambientale nelie strategie di 
sviluppo industriale del Gruppo FS Italiane. 

Investimenti 

Gli Investimenti tecnlcl del Gruppo FS Italiane si collocano per Il terzo anno eon.ecutivo al di sopra del 5 mlllanii di euro 
(5,6 milianil di euro nel 2017, di culli 99% In Italia), ben.fidando In ml.ura significativa della attenzione delle politiche 

pubbliche per gli nelle InFrastrutture chiave del paese, che cl eon.ente di conli!ni1are SII s1raordlnari Impegni 

di Investimento che abbiamo fissato nel Plano Industriale fino al 2026, 

FS si conferma Ct.lslll primo gruppo Industriale per InveSl:lmenti In Italia, apportando crescita e OCcupaZione sul territorio. 

Applicando I p.rametri ISTAT al volume del nostri Investimenti, I. commesse del Gruppo FS Italiane dell'ultimo anno 

hanno dato lavaI':> a un Indotto di quaSi 100,000 lavoratori, oltre che ai nosbi 74,436 dipendenti. 

Tali Inv!!Stimanti sono significativi sia In termini di entità sia di qualità e apportano miglioramenti significativi alle 

intrastruttu", di trasporto del paese In termini capaeltà, SICUr1!lZa, effiden211 e sosI;enlbllità. Nel dialogo fundamenlllie e 

costante con Il Mlnlstèro delle InfrastnJtture e dei TrasporH e con gli albi InterloetJtori istituzionali, abbiamo 

moltissimo Il grande Impegno per la definizione di più evoluti strumenti di programmazione e valutazione, più stnJtturati 

dal di '11m metodologlco, rispettosi del reelprocl ruoli • meglio orientati a mlsurlIr. l'udllill • la rispondenza degli 

I,nvestimentl all1nteresse generale del Paese. 

"msapevoli del nosbro ruolo di prima StlIxlone appaltante d1talla (con bandi di 7,5 miliardi pubblicati nel solo 2017 per 

ape", InFrastrutturall), presidiamo la selezione e valutazione del fornltorl con procedure che non si limitano alla semplice 

alia di me a tra le mlglioli pratiche a livelio e 

InternaZionale, Nel 2017, oltre ad aggiorna." le Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di Forniture e di lavori, 

abbiamo previsto per gli acquisti e gli appalti speclfld stnJmenti di prevenzione all1ntemo del nuovo Frameworl< unico 

Anticorrutlone, Inoltre, Intn:>duclamo nelle pmcedure di gara appositi criteri e meccanismi che possano premiare i profili di 

sostenlbllltà dei fornitori nelle fasi di selezione e valutazione, per esempio In teni1lnl di condizioni di lavom e Impatto 

ambientale. 

Gf1Jppo ferrovie delio Stato ltollano 4 
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L'Impegno per la realizzazione degli obiettivi del Piano Industriale 2017,2026 

Mobilità Integrata dei pasug9.erl 

Crediamo fortemente nell'urgenza di un'evoluzione verso una mobllltà sostenibile El ad emIssioni zero. Siamo convinti che i 

miglioramenti della nostra puntualità, della qualità del nO'Im. '0",1'[0 e del g,"do d[ ,0ddl,r.,lone del passeggeri - anche 

altrave .. o 11ntegra,lone con I servizi offerti da albi operatori di mobilità - ,[ano fondamenlloll per convincere sempre piO 
dttlldlnl che esistono ,oluzlonl d[ .,[agg[o più conforievoll e sicure rispetin all'utilizzo de[ mezzo privato e per re.llttare 

quel cambiamento, anche culturnle, che costitul.ce Il più Importante obiettivo del noslm Plano Industrla[e e che [spira Il 

noslm operato [n tutti 911 amb[O del trasporto d[ passeggeri. In parbco[a"" pr1lndendo coscienza che [I \I[agglo di ognuno 
del nostri clienti è per ,ua natura mu[bmoda[e, abbiamo reso cenlra[. ne[ Plano Industrla[e [a "mobilità [ntegrata', qua[e 

ch[avo di successo ·della mob[lItà collettiva e condlvi,a \lem l'automobile privata. 

Ne[ serv[z[ fell1Jv[ari regionali, con Il fondamentale supporto del IstlM[onall, abbiamo proseguito gli Investi menO • 

cl siamo li)callzzati sulle esigente prioritarie de[ passeggeri: puntualità (97,1% nel 2017, +0,5% rispetin .12016 e +4,1% 

riSpetin al 2014, con Il dato sulla cancellaz[onl, pari all' 1,1%, che cl rende Ò5t In t:lS!I$ a livello .urop.eo), s[curl!ZZ!l, 
comfortd[ viaggio e pull.la a bordo treno. 

I dati ,ulla soddlsfaz[one complessiva de[ passeggeri rassicurano noi e [ nostJi Cllentilstituz[onall (tra [ qua[1 [e 6 Rlig[on[ 

che nel 2017 hanno rinnovato I Contratti, di Servizio con Trenltalla) ,ul 'atto che I. strada Intrapresa si. quella giusta: nel 
2017 abbiamo registrato per Il secondo anno consecutivo Il maggio", Incremento annuale della soddlsfaz[one compless[\la 

del passeggeri del servizi regionali nella storia d[ FS (+3,6% nel 2017 e +3,5% ne[ 2016), realizzando negli u[tim[ due 

anni un avanzamento analogo a quello ott1lnuto nel cinque anni precedenti (nel quali 11ncremento med[o annuale era 
stato di +1,5%). 

Nel servizio un[vorna[e a lunga perrorren.a, [a sottoscrizione del nUOVQ Clntratin di Se"'['[o con Il M[n[stero delle 

Infrllstrutture e del Trasporti (per Il decennio 2017-2026) ha creato le condi,[on[ per Il miglioramento del servi,lo 

InterO",. Ne[ 2017 abbiamo Investito 118 milioni di euro e registrato un Incoraggiante Incremento della sodd[sfazlone 

compless[va del passeggeri rispetto all'anno pr1l",denta (+2,2%). 

Nel servizi a mercato, si è complelata una Importante stagione di Investimenti sul potenzlamento della nostra notta AI\!! . 

Velocità, 150 convogli (tra cui I nuovissimi 50 dJ. cl confermano al vertice europeo per m/x di età, 

IX!f1Ifort. prestazioni, e che cl consentono, per Il secondo anno consecutivo, di migliorare I livelli già molto di 

puntualità (97,9%, +0,5%) • di soddisfazione complessiva del viaggio (94,4%, +0,8%). 

In vista del 2020, <he vedrà I. nasci\!! dello spaziO ferroviario unico europeo, seguiamo con attenzione n percollio 
, •. ' l'i. 

apertura dene ferroviarie degli altJi paesi, forti della nostra esperienza In un contEsto domestico che fa dell1!1llia il. , 
I·" ,\. , '1>, 

.. empio di apertura e di concorrenta. I '.'," " •• ,' 
l·,,, ,: :_);: ' \' 

Nel trasporto su gomma, abbiamo gestito I servizi di TPL In Veneto, Toscana, Umbria, Campania (tramlbi Bu ( -.:",. 
:.:, '';',',1'1 "o 

Puglia (tramite FSE'Ferrovie del Sud Est • Serviz[ Automobilistici), consolidando la nostra pos[z[one d[ tarlO o . '4<@l/:y., 
. Italia d[elm solo alle due 9rnndl aziende urbane d[ Roma e Milano. • ... 

, '''ì"' -,,_." 
A d[ FSE, riportiamo con soddisfazione I pr[ml nsullatl In term[nl d[ trasparenza amministrativa e d[ avvio •. " 

prllcesso di risanamento, con notevoli [nvestimentl In Infrllstruttura, e focalizzando le energie del Gruppo ,u[ b[sOgnl d[ 

ReI,gxloM finanziaria: annuale :l017 s 
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mobilità del cittadini pugllesl, con un servizio e una gestione all'altl!llla dal livelli di qualità e di edelta delle altra società 

del Gruppo FS Italiane. 

loglstlca Int.gl'ilbl 

Il :Wl7 li stato un anno storico per le attività del Gruppo FS Italiane, con l'.wlo della società Men:ltalla Rall, nalll dallo 
Spln",ffdel settore cargo di TrlInltalia. E' altresl nata Morcitalia loglstlca, dalla trasformazione di FS Loglsjjca, alla quale à 

,tato attrlbulID Il ruolo di coordinare, In qualità di sub-holdlng, tutta le ,ocletà dllagl,tlca e di trasporto merci del Gruppo, 
riunite nel CO$lddotta Polo M.rclililia. 

Nel Plano Industriale 2017-2026 abbiamo ftmID una sfida ambiziosa: reallnar. Il progressivo l1equlllbrlo del oonoo, 

economico dell'unico .ettare del Gruppo FS italiane ancora strutturalmente In perdita con Il raddoppio dell'atturato o una 

Significativa crescita dell'attività Internazionale. Abbiamo stanzlaID rl,orse significative per Il lumaroUf1d :1,5 miliardi di 

euro, di cui 1 miliardo per ammodernare. manu!l!nere Il materiale rotabile. 

Nel 2017 sono stati realizzati I primi Investimenti (69 milioni di euru) ed è stato avviato Il radlcal. rinnovo e 

pollinzlamenOO del parco rotabile (ordinati 125 nuovi 10comotol1 elettrici, 5 looomotol1 di manovra e 250 carri di ultima 

, genera'lone). Abbiamo r.all"aID un'approfondita Indagine di àJIiI:omer $8tisfaction, che cl ha permesso di acquisire 
mn,apevolezzo del nostri punti di forta (ad esempio, la capaCità, del personale di I clienti) e degli .spettl 

meritevoli di mlglior.menlD. 
I rtsultatl del primo annQ premiano 11mpegno del drca 4.000 colleghi cile poco più di un anno fa hanno abbracciato la 

sftda del Polo Mercitalla: I ricavi sono cresciuti del 9%, l'fBITOA ha assunto segno In posldvo, I. perdita netti! si lì più che 
dimenata rispetto al 2016 e, quale evidente segnale di maggiore efficienza, abbiamo trasportato una maggiore quantità 

di merci (mnn.llate km +2,5%) con un minor numero di tranl (treni km .-1,4%). 

Infrastruttura 

Sui 16.787 km della nostra rete hanno potuto operare 32 imprese ferroviarie, con un IDtale di circa 354 milioni di treni km 

percorsi (+1% rispetto al 2016), di cui cl"", Il 22,5% (In aum"nID rlspetto al 2016) da Imprese non appartenenti al 

Gruppo FS Italiane. 

La rete ferroviaria è stata oggetta di InvestlmenU per 4,4 miliardi di euro (H% vS 2016), di cUi - riprendendo la 

cla",lflcazlone pl1!Vlsta nel Contratto di Programma - il 50% per la slcure"a, le tecnologie e Il mantenimento In efflclen%a 

e Il 50% per il supel1lmenID del 00111 di bottiglia, I progetti di 5'IIluppo deila rete convennonale, il ccmpletamenID dell'Alla 

Velocità e le grandi opere. 
Per il quartu anno consecutivo abbiamo IncrementaID gli investimenti In straordinarie e Interventi per la 

Sicurezza: gli 1,8 mlllar1l1 di euro nel 2011 (+9% V$ 2016, +83% vs 2013) hanno portalD 'gli Investimenti 

complessivi nel tJ1ennlo 2015-2017 a poco meno dl5 mlllar1l1 di euro (+59% rispetto al bienniO precedente). 

Abbiamo dedlcaID aila rete convenzionale il 95% degli investimenti Infrastrutturail, con il completamenoo di alcuni 

Interventi partlcolanrnente come la messa hl esertizlO del pnmo valico tranSfrontaliero tra italia e SVIzzera (la 

- .. _

Sldlle, nonché l'attIVa%lona di slstllml di telecomando su 115 km di linee (Innalzando al 75% la cOpertura della reta). Sulla 

rete Alta Velocità, rlcordl.mo l'apertura della nuova sta,Ione Napoli Afragola, già utilizzata da oltre 4.000 passeggeri al 

glomo, nonchi! l'avanzamento dell'ill1l' costruttivo e autorlnatlvo di Importanti lotti sulla linea Napoll-Ban, con Il 

completamento della tratti! Bovlno-Olrvaro. 

di!Uo Italiane 6 
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Abbiamo Inoltre aIMato " precesso dllnb!gra,lone delle c.d. fel11lvle t!XconcuSl! (In Umbrla, Tosalna e Puglia, con FSE). 
Infine, con l'acquisizione del 36,7% di Metro 5 a Milano, abbiamo "wlato Il primo progetto di supporto .110 sviluppo d.ll. 

metrepolltilne d.lle città Italiane, un obiettivo prioritario per la mobilità urbana al quale siamo pronti a contribuire 

negli anni a wnlre. 

Per quanto riguarda le nostre stalloni, che nell'arco del Plano lnduSbriaie trasformando negli flUO del sistema di 

"mobilità Integr"ta", nel 2017 abbiamo awl.to un primo pregetto di miglioramento della qualità degli spazi fiSiCl e del 

servizi d1nformatlone al pubbliCO (progetto '.aoy r .. lluato nelle principali 50 stazioni della rete) • un progetto 
per la realizzazione dell. cI1lusura delle stazioni e l'lnselimento del Iornelll C'Smart StaUon - Tornem 2.0'), Inoltre, 

abbiamo riacqulstato Il controllo Iotalltario di Centostazlonl e Impostalo una ulteriore operazione di valorizzaZione per le 

atWltà fetali delle principali S staxloni (Torino Porta Susa, Napoli Ali1igola, Milano Porta Garibaldi, RDma Ostlenso e 
padova), che avrà luogo nel 2018. 

Sviluppo 'Intemazlonale 

Il plano InduSbriale 2017-2026 prevede una crasclta della nostra presenza all'esooro, In particolare nel mercato 

europeo sempre plCllntegralo dal punto di vista normativo e regolalorlo, e quindi sempre più mertal!) domestico. 

Nel 2017/ al termine del primo anno di Plano, abbiamo consolidato la no,tra poSizione In Europa: siamo Il secondo 

ooe",lore ferroviario In Germania (con Netlnora Oeutsd1land, cI1e anche trasportI locali su gomma) e Il primo 

operaton! In Greda (grazie all'acquisizione di TralnOso); nel Regno Unito gestiamo la linea pendolare 'Oty to Coas!': 
(tramite TrenltaUa c2c) e segUiamo con grande Interesse le gare In COrso per l'aflidamenlo del servizio nelle Eut Mldlands 

e nella Wast Coast; operiamo nel trasporto li!rroviarlo In Francia con Th.llo • noi TPL nel Paesi BaSSI con le soCIetà Qbuzz 

o Utrecl1t Moblilty Servlces; con Il pOlo Mercllalla (tramite 11< siamo Il secondo operalor. nel mercalo del 

trasporto mell;! fe",.wlariO In Germania. operiamo In diversi albri paesi del nord Europa (da ultimo, nel 2017, abbiamo 

acquisito la licenxa e il certlncato di slcurena per operare In Svezia). 

Abbiamo Inoltre rafforzato la nostra pruen •• In vari paesi (India, Ambia S_udlta, Argentlna, Costa Rlca, India, Iran e Sud 

Mica), prindpalmente tramite la holding FS e la controllata Italforr, 

D Consiglio di Ammlnlstnnlone ha stimolato 11ntroduxlone di una melodologla rigorosa per la donnl%lone della strategia di 

sviluppo intl!mazlqnale e Il potenziamenlo delle direzioni atlendall a presidio della nostra presenza In altri paesi e del 

nostri programmi di sviluppo all'estero, e continuenì a monltorare le In corso e a venire, raflbrzando I presidi di 

controllo. 

Digitai III CUJlwmer Centrfdty 

Nel 2017, glllndicatorl sulla soddisfazione del clienti e sulla puntualità sono entratl stabilmente e con un peso significativo 

nel sistema di InCllntivazlone del dirigenti del Gruppo FS Italiane, In modo da favorire ancora di piÙ l'allineamento del 

comportamenU dell'organluazlone rispetto agli interessi del nostri Importanti: le persone che tra'portiamo 

• le Impr1lSe cile d affidano il trasporto delle lore merci. Abbiamo Inoltra awlato Inlzlallve per l'affinamento, anche 

mediante le tl!c:nologle digitali, degli strumenti e delle metriche di misurazione e valuta:done degli aspetti rilevanti per I 

nosbri clienti. 

Sono Inoltre proseguiti gli Investimenti per la c",azlone di una compleSSiva piattaforma di Extended 

che Si possa proporre come aggregalor. di soluzlonl di viaggio e cile possa attrarre, In una logica di 

altre Imprese del trasporto pubblico locale. 

RelazIone flnanzlarllìll!ll'll'luiille 2017 
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Sostenibilità 

Con l'adesione al principi Global Compact delle Nazioni Unite abbiamo voluto (ormalinare il nostro Impegno - <:l1e Ispira Il 
nomo Plano Indusi1iala ed Ì! plonomentl! riMesso noli. no,tre attività In tutti I settori In cui operiamo· per la sostenlbilitil 

eeonomlca, sociale e ambientale e per Il mantenimento del piO alU livelli di etica e di Integrità. 
Già da la relazione finanziaria annuale riporta nuove e più dettlgllate Inrormazloni ;ull'mpegno del Gruppo In 

termini di ,o,tenlbllltà economica. ,odale e amblent.ale, SI trattl di una ulteriore tappa del porco",o che cl perlerà 

all'ad",lone di un vero e proprio ;Istema di report!ilg completamente Integrato, 

Tra le molte Iniziative: e I risultati conseguiti nel 2017, rIcordiamo la concessIone In comodato d'uso gratuito agli enti locali 

• al terzo ,ettor. di ulteriori ,pa,1 nell. no;tre ,tazlonl (oltre 119.000 mq, +3,5%) per varie Inlzl.tlve ,odoll, culturali e 
ambientali, tra le quali la rete ,odale degli Help Qmlor (cresciuta da 17 a 18 sedi, Il 610/. al Centro-Sud) che eroga 

comples,lvamenlli oltre SOO.OOO InteNentl di aiuto all'anno; Inoltre, ,empre In ambito sociale, la campagna di raccolta 
fondi In coilaborazlone oon la Fondazione Banco Alimentare Onlus, che finanzia il recupero e la distribuzione degli 

dMtlnati all'accoglienza ,ul territorio di persone In dlfftooltà e In condizioni di marglnalltà sociale. 

Personale 

In renmlnl di pernonele: li numero del dipendenti del Gruppo è cresciuto (da 70.180 a 74.436 unllll, +6%), come effetto di 

u,un,lonl (4,379, di cui 3.400 In Italia) e In9ressl per acqul,lzlonl socletarle (3.769), al netto dol rumo""" L'aumento del 
dipendenti ,I è accompagnato all1ncremento del i'atturato del Gruppo: il ricavo operativo medio è croscluto del 4%, 

superando 1128 mila euro. 

Per li quarto anno consecutivo,iI Gruppo FS Itallan. si è claSSificato al primo posto nella cl.sslnca "!!est I!mployer of 
Cholce 2018". 

L'lnllisa tra le parti sociali per Il ricambio generazionale ho consentito a 497 dipendenti di avere acces'o alle prestazioni 

straordinarie del Fondo di sostegno al reddito, pen:olllO che proseguirà nel 2018 penmettondo l'Ingre"o nel Gruppo a 
drca 1000 giovani, 

Infine, siamo Iì!IICi di riportare Il miglioramento, per il nono annO con,ecutivo, del dati sugli Infortuni (-5,2%), l'rutto degli 

Investimenti realluoti e dell'attenzione di tutti per la slcum,a del no,trllavoratori, 

Abbiamo continuato a lavorare sulla diversità di genere con riferimento all'intero Gruppo, Incrementando la presenza di 

donne ,ia nella complessiva pepol"zlon. azlondale (15,2%, +0,6%), che noi ruoli dirigenziali (17,2%, +1,1%). Questo 

dato pur Incoraggiante oonfor":," un {lap Importante e Il Consiglio di vigila affinché Il numoro di donne 
nel Gruppo aumenti Significativamente. Ricordiamo progetti come Women In Motion, che cl ha permesso di Incrementare 

di quasi Il 50% le candidature femminili con diploma tecnico, o 'Viaggio con l'altra metà del cielo' e Il cantiere pilota 'Glrls 

® Worl<' por awlclnare bambino e ragazzo al mondo della tecnica ferroviaria. Infine, abbiamo Inl7odotto noli. selezioni 

una regola '50% candidature femminili', da applicare secondo un prlnc:1pìO comp/y or explàin . 

••• 
Ferrovie dello Stato Italiane è un'azienda ben governata, con un m""agement dedicato e gUidato da valori di trasparenza 

Gruppo continuerà a lavora,. con l'Azionista e il Mlnlstaro delle Infrastrutture e del Trasporti con m."lmo ;plrito di 

servizio e dedl,lone quotidiana, re,timonlato dal risultati ottenuti noi 2017. 

La Presidente 

Gioia Ghezzi 

f'>rrovl. d.llo 5 .. to 1"II,n. 8 
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in sintesi 

finanziarla del Ferrovie dello Stato Italiane 

presente RelaZione finanziaria di Gruppo comprende Il ellanclo consolidato e di esercizio. di Ferrovie dello Stato Italiane SpA 

la Relazione sulla Gestione che rlsponde, oltre il quanto previsto dal Codice Civile, al dettato normativa del Oecreto 

Legislativo n. 254 del 30 dlcembra 2015 riferito ali. c.d. non Onanç/a/ /nformallon (si veda Il successivo par. "Informazioni non 

finanziarie" della Relazione sulla Gestione). 

documento, ed In particolare la slIllon. "Evoluzione pravedlblle della gestione", contengono dichiarazioni prevlslonall 

("fa,/'W,'trI·,/ool,lngstalemènld? Tali dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni relaijvamentl! ad eventi' 

per loro natur1!, sono soggette ad una componente Intrinseca di rischiosità ed Incertezza. Sono dichiarazioni che 51 

rlfe,rlsoono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi In Muro e, come tali, 

essere conslder1!tl elementi sul quali poter fare pieno affidamento. I risultati effettivi potrebbero Infatti differire, 

significativamente, da quelli contenutl In dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, Inclusi, a mero titolo 

ese,mpllfleatr.'o, la volatllllà e Il deterioramento del mercati del capitale e finanzlarl, le variazioni nel preul delle materie prime, 

can,blame"tl nelle condizioni macroeconomlche e nella crescita economica ed altre variazioni delle oondlzlonl di buSlnllSS, I 

mu'",men<r della OOl111atlv" e del oontesto Istituzionale (sia In italia che all'estero), le dlfflcoltà nella produ%lone e nel servizi, 

nell'utilizzo della rete Infrastruttura le ferroviaria, degli Impianti e nelle fomlture e molti altri rischi e Incertezze, la 

ma!lglc'ranza del quali Il al di fuori del controllo del Gruppo. 

dello Stato italiane IO 
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Xndicatorl alternativi di performance (non f/il8p mOllf$ures) 

DI seguito I criteri utilizzali per la deglllndlCiltorl allernatlvl di pelformance adottati nell'ambito della presente 

Relazione sulla Gestione, rispetto a quanto rlportato negli schemi di bilancio IFRS. Il fTIiIn/lgtlment ritiene che tali IndlCiltorl 

siano Ullli al nnl del monltoragglo dell'andamento del Gruppo, nonché rappresentativi del risultati economici e finanziari 

prodotti dal bllSlness: 

• Margine Operativo lordo- EB1roA: rappresenta un Indicatore della pelfonnance operativa ed lo riconducibile ali. sola 

gestione caratterlstlCil. E' calcolato come differenza tra I RicaVI ope",tlvl e I Costi operativI. 

• Risultato operatlvo-Esm rappresenta un Indicatore della pelformanCè operallva ed è calcolato sommando 

algebricamente ali' "ESITDA" gli Ammortamenti, le Svalutazioni e perdite (riprese) di valore e gli Accantonamenti. 

• Capitale circolante notto gestlllnale: il! determinato dalla somma algebrica delle RlmanenZll,. del Contratti di 

costruzione, del commerciali correnti e non correnti e del commerciali correntI/non correnti. 

• Altre aWvltà nette: sono determinate quale somma algebrica del Crediti ed anticipi MEF per contributi, delle Attività per 

Imposte anticipate, delle Altre attIVItà correnti e non corr.nH e delle Altre passività correnti/non correnti. 

• . Capitale circolante: lo quale somma algebrica del Capitale circolante nettlJ gestionale e delle Altre altlvltà 

nette. 

• Capitale Immobilizzate netto: è detenmlnato quale somma delle voci Immobili, Impianti • maa:hlnarl, Investimenti 

Immobiliari, Attività Immateriali e Partecipazioni. 

• Altri fondi: sono determinati quale somma delle voci Tl'R e altri benefid al dipendenti, Fondo per contenlloso nel 

conrrontl del personale e nel confronti del terzi, gli altri fondi di volta In volta accantonati rischi minori e dalle Passività per 

Imposte differite. 

• capitale Investite Netto - CIN: è delermlnato quale somma algebrica del capillile circolante, del capitale 

Immobilizzato netto, degli AIIr1 fondi e delle Attività nette possedute per la vendilli. 

• Posizione finanziaria netta PFN: rappresenta un Indicato", della struttura nnanllMa ed è determinato quale somma 

algebrica delle voci Prestiti obbllgazlonarl, Finanziamenti da banche • lungo termine, quote correnti a essi riferiti, 

Flnanllamentl da banche a breve termine, DeblH altri nnanzlalorl correnti e non correnti, crediti nnanzlarl verso Il 

MEF per contributi qulndlcennall correnti, Disponibilità liquide e Attività ftnanllarle correnti e non correnti. 

• M .... I Propri· MP: è un Indicatore di bilancio che è calcolalO sommando algebricamente il Capillil. sociale. le 

gli Utili (pordilo) portati a nuovo. I DerlvaU passivi finanZiari non correnti e correnti e il Risultato dell'asercl%lo. 

• Investimenti Tecnici: rappresenla un Indicatore circa l'andamento degli InvestlmenU di periodo del Gruppo ed Include I 

di Investimento (anche qualora realizzati al:!J'averso loasln9 o con Società di scopo) gestiti dal Gruppo, 

a supporb) dello sviluppo del bu,/nli!S!J, In attività materiali, attività In concessione e altre attività Immateriali, escludendo 

gli Investimenti di carattere finanziario (connessi a operazioni su partecipazioni). In dettaglio 11ndlcatore lo determinato 

quale somma algebrica degli Investimenti In esercl210/ln corso In: I) Immobili, e macchinari, Il) attività Immaterlalli 

III) Investlmentl Immobiliari; Iv) variazione del lavori In corso su concesslonei v) Immobili tradlng, al netto di InlllaUve di 

acquisto di attività Ira società del Gruppo. 

• ebltdlil mllrgln:. un Indice percentuale di reddltlVltà. E' determinato dal rapporb) tra opera v 
., ..... -:;' , "', 

,...,..-, ..... .,' 
/":',' ' 

RelazIone flnam.:lana annuale 2011 

4210Nl(tI) 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    124    –



-

• Ehlt margln - ROS (retllrll on siJltMi): il un Indice percentuale di redditlvltà delle vendite. E' determinato dal rapporto 

tra l'ESrr e I Ricavi operal'vl, 

• Grado dllndebltamento finanziario (PFN/MP), è un Indicatore utilizzato per misurare l'lndebltamento dell'azienda, E' 

determinato dal rapporto tra la PFN e I Mezzi Propri. 

• ROE (rettlm (In eqllftY): è un Indice pemlntual. di r.ddltlvltà del capitale E' determinato dal rapporto tra Il 

Risultato Netto (RN) e I Mazzi propri Medi, ! Mezzi Propri Medi $ono determinati applicando I. media matematica tra Il 

valore di Inizio periodo (comprensivo risultato dell'e,erclzlo precedente) e Il valore di fine periodo (al netto del risultato 

di fine eserCiZio). 

• ROI (",tllm (In investment): lo un Indice perantuale di reddltlvltà del capitale Investito attraverso la gestione tipica 

E' calcolato come Il rapporto tra l'EBrT. Il C1N medio (tra Inizio e fine esercizio). 

• Rotazione del capitale Investito - Net A$$et TurnoVfJr. è un Indicatore di efficlenza, In quanto esprime la capacll:1l 

del capitale Investito d.' "trasformarsi" In ricavi di vendita, E' determinato dal rapporto tra Ricavi e C!N med.lo (tra 

IniZIO e fine eserCIZiO). 

• Valore economico generato: Il un'Indicazione di base su come Il Gruppo genera ricchezza per gli stakeholder e 

comprende I ricavi delle vendite e delle prestazioni nonché I proventi diversi quale risuitalo della somma algebrica di: altri 

proventi, proventi finanziari e quota di delle partecipazioni contablllzz.te con Il metodo del PN. 

• Valore economico distribuito: io un'Indicazione di base su come. Il Gruppo diStribUiSCe agII stakeholder la ricchezza 

generalll e comprende: I costi operatlvl, le remunerazlonl al dipendenti, le donazioni. gli altri Investimenti nella comunità, 

gli utili non distribuiti, I pagamenti al finanziatori e alla Pubblica Amministrazione. 

• Proventi di""l'IIl del valore economico direttamente generato: la voce comprende la posta di bilancio 'Altri 

proventi" cui si sommano I proventi finanziarI. 

• Pagamenti al finanziatori nel valore economico distribuito: I. VOCe comprende la remunerazlone del nnanzlatorl, 

comprensivi del dividendi distribuiti, gllinter.ssi su prestlU e altre forme di debito. 

• Pagamenti ad entità pubbliche nel valore economico distribuito: la voce comprende le Imposte e !:asse 

dell'esercizio Incluse nelle poste "Imposte sul reddlta" e "Altri costi operativi", escluse le Imposte differite, 

Termini di uso rlcolTente 

01 seguito Il glossarla del termini utilizzati nell'ambita delle attività operative di Gruppo Il cui uso è ricorrente nella Relazione 

finanziaria annuale: 

• ACCI Ace-M: Apparalo Centrale a Calcolatore. Apparato centrale elettronico computerli2allJ per Il comando e Il controllo 

di Impianti di segnalamenllJ e sicurezza di $"'zlone. 

• ACEI: Appariifo"Centrale Elettrico a piilsà·nifdlltlnerarto.-AppaiiitO"l::ii·iiltàle"'li\"cilfll comando degli Intlneral o deglf""·····_+-

Istradaméntl il! realli2ato con l'azionamento di un solo pulsante e la manovra di ogni singolo ente Interessato all1tlnerarlo 

o all1stradamenllJ è realizzata automaticamente dal dispositivi dell'apparalo. 

• ATC: AIJb:Jma/ic TII1/1I contraI. Sistema di controllo automatico della marcia del trano. E' l'evoluzione tecnologica e 

funzionale dell'Aull:Jmat/c Ti?J/n Protectlon (ATP) 

Gruppo Ferr1Wl. dello SllIto italiane 
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o 

o 

o 

AV / AC: Alta VelocltÌl'Alta Capacità: Sistema di linee e mezzi speclallZ'1ati per l'Alta Velocità e conSl!gu,ente Alta capacità 
di trasporto. 

, 
Carico medlo(vkrn/tkm) esprime Il nUmero di IIlagglatorl km per treno-krn vale a dire quante pel1lòne In media a 
trasportare un treno. 

Contratto di Programma (Cd P): Contratto tra Il Mrr e Rete Ferroviaria Italiana SpA (RF! SpA) di carattere plurlennale, 

In CUl5ono definiti progetti dllnvesUrnento e altre quali Rnnclpalmente la manutenzione della ",te, per favorlre 
lo sviluppo del sistema ferrovlar,lo. 

• Contratti di servizio (CdII): Contratto tra Il MITIMEF e Trenltalla SpA per Il quale lIengono rimborsati gli oneri per I 

servizi di trasporto viagglallln di caratlere sociale e I cui Introiti da traffico non 'potrebbero essere In modo àulllnomo 

economicamente sufficienti. 

• Dll"lttrlce: loslem,e di linee ferrovlane avente particolari call1tterlstlche di Irnportan,a per Il volume del traffici e le 

relazioni di tl1lSporto che su di essa 51 svolgono, congiungendo fra loro centri o nodi principali della rete. 

o ERA European Rallw.y Agency, e' l'agonzia dell'Unione europo. (UE), ohò stabilisco i requisiti obbligatori p.r I. 

forrovle europeo od I costrullori sotlo forma di specifiche Ioonloh. di interoperabilità. oh. si applloòno al sistema 

f.rroviario t",n.europeo. L'ERA fis.a gli oblellivi. ì molodl. gli indicatori comuni di slourezze e segue lo direllìva 2004/49/ 

CE Et $ueCE\ssivEI: modifiche. 

o ERTMS (Eumpl!Jan RIIII Ttaffic Management Systllm): sistema dllntegrazlon. run,lonale ed delle dlve",o 

retl"'rrovlan. donnlta nell'amblill dell'Vnlono Europea e che a livello di controllo operativo prevede Il sistema ETC •• 

• eTCS (European Tmln Contl'Ol.s)fstem): sistema ch,e comprendo vari sistemi operativI naZionali ATe (Automa/lc 7ta/n 

I sistemi ATe sono costituiti da Impianti di segnalamento tradizionali ed InnovatiVl e possono essere realluatl 

mediante RSC (Ripetizione Segnali Continua) e RSDC (Ripetizione Segnali Digitai. 

. o GSM-R qfoball!i/yl!itfJm for Mobile CommunIClilt!on: standarrl europeo per la telefonia radlomoblle pubblica di tipo 

digitale, COri velocità di trasmiSSione di 9,6 Kbps. 

• Impianto: unità produttiva di un'azienda ferroviaria loeallzzablle e avente un'area di giurisdizione Identificabile sulla rete 

ferroviaria. possono appartenere sia al Gestore dell1nfrastrultura che alle Imprese di trasporto. 

• LOild fildDr (vkm/postokm): esprime Il COSiddetto f.ttor. di nempimenlll, quindi misura la satura,lone d.lla offerta 

quanto quel po$lll Il sllito occupato In una 51 pensi ad un RM-MI con fermate Intermedie (II 

IIlagglatore che scende a Firenze occupa Un posto al 50% rispetto a chi Invece scende a Milano). 

o Nodo: locuzione convenzionale che definisce un'area ferroviaria di norma coincidente con Importanti Insedlamentl 

metropolitani, caratlerlnata da un'alta densità e relatIVa complessità di stazioni medio-grandi e di altri Impianti fermYlarl 

Interconnessl da vane linee, che rappresentano la prosecuzione del principali Itinerari che entrano nello stesso nodo 

nonché altre linee, reallttate per facilitare la geSlfone di circolazione di diverse correnH di traffico e percorsi alternativi, 

ovvero cinture e bretelle di servizio. 

• Raddoppio: trasformazione di una linea a semplltl! binario In una a doppio binaria. '\" 

o renn/na;' Infrastruttura Ida n •• al trasporto Intennodale, per lo più adatta allo seamblo tra vettorl di grandi unità di 

carico, senza o con magazzini di modesta superficie. 

o IICC/CTC: (Sistema Comando Controllo/CfC Grande rete) il uo sistema per la regolazlon. della circolazione per dlrettr)!"/ 

• m""" ...... , .. " " .... ,,, ., •• " w."'" .... ,.'" 00""".' / 
. I·. 

Rola"ono nnan,l.rla annuale 2017 
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• SCMT, Sistema di Controllo Marcia Treno, Prima fase funzionale dell'ATe che consente di proteggere In ogni Istante la 

marcia del treno al:t1vando eventualmente la frenatura di emergenza, rispetto sia al superamento della velocità massima 

consentita dalla linea sia alsup.ramento Indebito del segnali a via Impedita. 

• TonneUate k"" Prodotto delle tonnellate utili trasportate per I km percorsi (tonn km). Unità di misura corrispondente 

quindi alla somma del chilometri effettivamente percorsi dalle tonnellate utili trasportate In Un deteimlnato arco 

temporale (IndlOltora di petform;JnC/1 commerciale per Il trasporto mercI), 

• Tra.pooto combinato, trasporto Intermodale la cui percorrenza si effettua prinCipalmente per ferrovia, vie navigabili o 

mare, mentre I percorsi Iniziali e terminali Sono su strada. Il ITasporto' combinato utilizza la ferrovia su 

determiliatl Olrrl e linee codlneatl. 

• Traspooto 1"!.<Irmodale, trasporto che utlll:!2a due o più modalità di trasporto (terrestre, ferroviario, marittimo o 

fiuvlale) con spostamento di unità di carico fra I modi" senZa rottura del carico stesso: l'unltà di carico può essere un 

veicolo stf1ldale oppure una unità di IraSporto Intérmodala (contenitore, cassa mobile, semlrlmorchlo). 

• Treni ktn, numero di eventi treno per I km di percorrenza (tkm). Unità di misura corrlspondenta quindi alla somma del 

chilometri percorsi da tutti I. treni In dotllzlone In un determinato arco temporale (Indicatore di perform8ncs riferito alla 
produzione del Gestor. della Rete). 

• Viaggiatori km, numero di viaggiatori moltiplicato I km (vkm). Unità di misura corrispondente quindi aila somma dal 

chilometri effettivamente perco"'l dalla totalità del passeggeri di un servizio di traspo'rto In un determinato arco temporale 
" . 

(Indlcator. di perfomUJnCII commerciale per Il trasporto passeggeri). 

--j---_._----_ .. ,,, ..... ,,,, ........... _--_._-_._-_ .. __ .................................... " ........ ,------------;:--+--
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I risultati consolidati 

f> ,aIToA/RICAVIOP'ItAUVI f> ROS !llItrl.ICAVI OPEIIATIVI) 

201? : 2016 ' 201/$ 

f> roSIQ DEh pmaNAlEl.ICAVI OPE'!/!Ilvi f> OIPENO'NTI 

21)17 ' '. 2016 , ' 

44,3% 14.436 7u,180 

2017 2016 Varlazlon. oJb 

Ricavi 9.299 a.n8 371 4,2 

Q)Sti operativi (6.986) (6.635) (351) (5,3) 

Margine lordo (ESITDA) 2.313 2.293 20 0,9 

Risultato operativo (EBIT) 718 892 (174) (19,5) 

Risultato 552 m 
31.12.2017 31.12.2016 Variazione 0/0 

Capitai. Investito netto (ON) 45.954 45.257 697 1,5 

Meni propri (MP) 38 .• 91 38.497 184 0,5 

Posizione nnan21aria netta (PFN) 7.273 6.760 513 7,6 

PFN/MP 0,19 0,18 

Investimenti deWeserclzJa 5.407 5.950 (543) (9,1) 

FluSso di complessivo gene,ato/(asso,bitO) (503) 1.032 (1.535) (148,7) 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 16 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

....... " 

R.erallOM!!t finanziaria artl'luah!! 2017 11 
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Informazioni non finanziarie - Nota Metodologica 

Il 30 dicembre 2016 è StlllO promulgato Il Decreto Legislativo n. 254 ("Decreto') che ha dato attuazione alla Direttiva 

2014/9S/UE, recante modifiche alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunlcallone, a partire dal bilanci chiusi al 

31 dicembre 2017, di Informazioni di carattere non Hnanzlarlo (c.d. non nnandl1llnformatlon) da parle di taluoe Imprese e di 

Inlunl gruppi di grandi dimenSioni. 

Il Oecrelo lì applicabile al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane In quanto I. capogruppo FS SpA è Ente di Interesse Pubblico e 

rientra nel parametri dimensionali prevlstl dallo stesso; sono slatl adottati, nella rendlcontazlone delle citate 

Informazioni, gli standard' SUstall1iJbl//ty Reportlng Standan:l$' definiti nel 2016 dal Global Reportlng [f//t/iJtivli! (GIU) (GRl 

reterenced). 
AI fine di garantire la comparabilità delle Infannazlonl quantllntlve rese, le stesse, come richiesto dalla norma, riguardano Il 

biennio 2016-2017; per I dati relativi all'esercizio 2015 51. precisa che questi sono reperibili all1nterno del Rapporto di 

SosIenlblll1ll 2016 del Gruppo Ferrovie dello. Stato Italiane pubblicato sul sito Internet. La selezione degli Indlcalori Il stata 

effetlualn prendendO In I diversi ambiti previsti dal Decreto, le attiVIlll del Gruppo ed I conseguenti Impatti 

(potenziali/reali). Inoltre, sono stati considerati I risultati dell'analiSI di materlalltà e Il documento "Orientamenti SUlla 

comunicazIone delle Informazioni di carattere non finanziano" deHnlto dalla Commissione Europea, pubbllcatl sulla GUCE del 5 

luglio 2017, nonchi! Il Regolamento di attuazione del 01g5. 254/2016 emanato da Con50b In data la gennaio 2018. 

Le Infonnazlanl richieste dal suddetto D.Lg5. sono lipartate In modo organico nella presente Relazione sulla Gestione In 

considerazione della natura stessa delle Informazioni; di seguito si riporta uno schema di raccordo tra I contenuti previSti dal 

Decreto ed applicabili per Il GrUppO e I capitoli della presente Relazione finanziarla annuale. 
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,--------------------------

Art. 3 <,1 lot!, • 

M. 3 c.llett. b 

Art. 3 c.l létt. C 

. Art. 3 <.2 lett. a 

Art. 3 <.2 lett. b 

Art, J <,2 lett: < 

Art. 3 <.2 lett. d 

Art. 3 c.2 lett. e 

Art. 3 c.2 lett. I 

Art. 3 c.3 

Art. IO c.llet! •• 

Polltlche praticate Il! 

PrlndP.11 11,<:h1 

R.lsorse energetiche è 
risOrse Idriche 

i:mISSltl!il di gas ad effetto 
serra 

Imp.w 

Aspew ,aCl.II •• 
.11. ge.stlone del 

Rispetto del dlrltu umi!nl 

l.otta contro la corruzloMa 

Metodologl •• pnndpl 

POllijche In m.reria di 
dlv,"11O 

. '''., " 

MOdOIi. di b",lf/e1i$ • 
su! governa ,sO!;!letarto e gli assetti proprIetari 

Le perfonmmO!! ecanornlehe è del Gruppo: TiJbeHil del valare 
""",ami",, dlrett.menm oenMJ/tJ e di q/Jelk! dl!itrfbultò 
L. 'O$lenlbllltò nel Gruppo 
Gli SliJkeholtler 

I sulgovemo 50cletarlo e gli assetti proprIetari: 1/81oma dI 
cont.n:JdQ Inl.Smti t!' del r/$d11 
Fattori di nschlo 

U! .o$lenlbllltà nel Gf1Jppo: Amblenll!1 

La .ostenlbllltà nel Gruppo: Amblent:I/J 

L. ,o$lenlbllltà nel Gruppo: AmblenlO 
Gli /liso"," ufTli1ne (l. slcu",zza .10 .. Iute sull.vero) 
Fattol1 di rl.chlo 
Sicurezza nel viaggio 

Gli stakeho/der: R/s(}M.! umlltnl 

Relazione sul governo $odetanQ e gli aS5ettl proprietari: Politld1e 5111 diritti 
urmml 
La .o$lenlblllill nel Gruppo: l alla soSlJl!nlbllltll 
F.ttori di risthlo: RI$tI/I $rX1iJ1I. "".tIvI.lI. tutela del diritti "monl 

Relazione $ul govemo .sodt!ltario e proprletlirl: Le prJ!itfehe di 
itmtfç()fT1JZlone prevtste dall:4zltJnda e I fttlJltM mt!O:8MmI di scgnJllazlane 
Fattori di 11.<:hlo: RIsr:il1 """1M .11. t:OfflJzk!ne; U slstem. di ",ntrollo 
Interno" GestIl)I1, det lisr:ill 

IntQrmaalonl non finilin;l!ane "'" Nota Metodologlca 

sul gov.mo $Odemno • gli .... W proprietari: Cons/glk! di 
Ammlll/sbal/(m. di F5 5lW CQlleglo Sind.CiJI. 

Il perlmetto di rendlcontazlone è stato dennlto In funzione della malerialllà di Gruppo sulla Relazione nnanzlarla, questo 

mediante valu!;!zlon. degli Impatti (reali o potenziali) relativi alle tematlche previste dal Decreto e consld.",ndo, tra l'altro, la 

nai:1Jra del business e le dimensioni delle società del Gruppo (perimetro di "Primo livello"). \ 

Sono stati a:m,lderatl altresl anche aspetti qualltativl e I principi di Gruppo adottetl In matel1a di InfOlmativa non 

'" (GRl) che hanno tompori:1lto un'estensione del perimetro di Primo livello a tutte le società consolidate con Il metodo In 

Rel.!lon. ,ulla G.stlon. 2017 19 
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Le performance economiche e finanziarie del Gruppo 

AI Hnè di Illustrar. I economlco-patrimonlali e finanziari del Gruppo sono stati predisposti schemi riclassln<:ati di 

stai» patrlmonlal •• conto economico, diversi da quelli pravlstl dal prinopl contabili IFRS-UE adottoti dal Gruppo FS 

Italiane (come dettogliati nelle Note), Tali schemi riclassificati contengono Indlcai»ri di plVfàrmance, che Il management 

ritiene utili al fini del monltoragglo dell'andamenlo del Gruppo nonché rappresentativi del riS1Jltati economlco-finanzlarl 

p"ldotti dal blJ$;l1I!I$$. I melodl per I. di tali Indl<:ai»ri Sono riportati nella precedente seziono, 'll!gend. o 

Glossano", 

Inoltre, per consentire una migliore comprensione del eommentf sull'andamento economico dell'esercizio In corso ti! delle 

vMaZlonl registrate rispetto al precedente, si riportano nel seguito le principali oper.zlonl straordinarie conduSEi nel 2017 

che hanno sensibilmente InCiso sul valori In esame. Tali operazioni, non rappr.sentando dIScontinuità nel bU51ness del 

Gruppo PS Italiane né un Ingresso In nuovi settori operatilli - anche Con riferimento ali. materlalita del valori In 

discussione non hanno determinato I. necessità di predlsporl'!! prospetti pro forma negli schemi rld ... m",ti che 

soguono, nonostante gli etrettJ economici e patrlmonlall delie stesse SOno valorizzati solo nel 2017 .In detiagllo: 

• • far data dal 28 novombr. 2016 (data del trasferimento azionario ed acquisizione doll'effettivo controlio) la sodotà 

Forrovle del SUd Est e Servizi Srl (FSE) è statalndusa nel eonto eccnomlco di Gruppo, pertanlo I1ntera 

annualità In esame comprende, contranamente al primi li mesi del 2016, gli effetti economici di talo acquisizione; 

• a partire dal la febbraio 201 i la Tr.nltalia c2c Lill (già NXET Ull) il entrata a far parte del Gruppo FS Italiane 

InHuenzando di ratto gli "",nomladl buona parte do12017; 

nel periodo In esame sono dlventat. pienamente operative le società Bu.ltalla CJimpanla SpA (dalI- gennaio 2017). 

Busltalla Simot SpA (dal 7 aprile 2017), facenti parte del gruppo BuoIt.lia: a partire 31 agoslo 2017, Il gruppo 

Busitalla·Slta Nord Sri, ha acquisito la plono proprietà di QBuzz BV, pertanto, Il coni» economico, consolidai» 

comprendo per l'ultimo quadrimestre del 2017 glieffettl economici 

Il 14 seltembre 2017 (data del doslng formale dell'operazione) la TrainOSE SA • entrata a far parte del Gruppo FS 

Italiane (100% controllata da Ferrovie dello Stalo Italiane SpA), contribuendo .1 bilancio consolidato di Gruppo per 

poco pl() di tre mesi del 2017. 

Inoll:rB, si ricorda che nel 2016 è awenuta l'operazione di cessione di asset non strumentali riferiti a spazi commercIali, 

per Il tramite delia vendita della partecipazione nolia società Slllzlonl Ratall SpII, Il 20 luglio 2015. Contrariamente 

all' .. erdzlo In chiusura, 11nter'O pnmo semestre del 2016 compl'1!ndeva I benefici economici prodotti da tali asse!; poi 

ceduH nella dtata operazione che ha prOdotto, come nOi», la significativa plusvalenza nel secondo semeslre dell'ese",izio 

precedente. 

Gli Impatti compl .. slvl delle operaZioni soCietarie rispetto alle principali voci economiche del Gruppo sono nel seguito 

Gruppo Fe"""le dello Sl1ito Italiane 20 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    133    –



2017 2016 Variazione 010 ' 

RlCAVl OP!RA'IlIII 9.299 8.928 371 4,2 

Rlcavl delle vendilli e delle prestazioni 8.632 7.908 724 9,2 

Altri provenU 667 1.020 (353) (34,6) 

COSTIOPERATM (6.986) (6.635) (351) (5,3) 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 2.313 2.293 20 0,9 

Ammortaml!!1d, accantonamenti e svalutazioni (1.595) (1.401) (194) (13,8) 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 718 892 (114) (19,5) 
I 

saldo della gesUono "nan,larla (100) (94) (6) (M) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 618 198 (180) (22,6) 

Imposte sul reddito (64) (26) (38) (146,2) 
RISULTATO DI ESERCIZIO DELLE 554 172 (218) (11.1,2) 
ATnVlTA' CONTINUATIVE 
Risultato di .... rti'lo delle at1Mtà destlnalli alla (2) (2) 
vendita al netlo degli eff"tU "scali 
RISULTATO NmO DI eSeRCIZIO 552 172 (220) (11.1,5) 

RISULTATO NETTO DI GRUPPO 542 756 (216) (28,5) 

NETTO DI TERZl 10 14 

L'esortizJo In esame dà piena evidenza noi numori, e In parllcola", nel risultati, delle scellli operative pOStli In es,.re per 

dare concreta applicazione "Ile lino. stratliglehe trllcdat. dal Plano Industriale di GNPpo al 2026, approvato nel 2017. 

L'efel'ClzJo ha Inlvato Infatti a beneMclare, facendo r1!g1,traro una crescita del fatturato per .fletto delle operazioni 

straordinarie di 472 milioni di euro, dell'evoluzione che Il Gruppo FS Italiane Intende realizzare da operatore di trasporto 

nazionale ad operatore di mobilità europea dotato di vlslooe slstemlca di Integrazione dell10rero mondo del traspOrti 
che pllllSerà, ed In parte è già passato, per un Incisivo processo di ed Integrazione modale e 

In1'rastNtturale; Il tutto sOStlinuto da un mutato scenario normativo ehe lioonosce la centralità del slsmma di mobilità e la 

sua oonnesslone come uno del fattoli centrali del benessere del sistema paese. 

In tale ultima dll'lJ!Zlone sono andate Infatti le Iniziative del Governo che, oon la Legge n. 167 del 20 novembre 2017, ha 

Introdotlo slgnlft"'tive modifiche al quadro normativo prevlgenlli In materia di Regime Tariffario Spedale (RTS) per 

l'approvvigionamento dell'energia elettrica di trazione, SIIlnoolando Il oonteg910 del consumi dalla natura di seÌ'liZIO di 

trasporto, per collegarlo Invece alla tipologla di Infrastruttura su culi servizi sono reSi. L'esertizlo 2017, cOMlderando I ,oli 

oonguagll rirentl "gli esercizi 2015-2016, beneM", per quanto ,opra Indicato, di una riduzione di cosU dell'energia pari • 

143 milioni di euro che Si è rifieSlla sulla crescita dell'earroA per 128 miliorii di euro, al netto di quanto "addebitato alle 

Imprese ferroviarie terze non appartenenti al Groppo. la citata de,I nuovo slsmma tariffario, unl\llmente al 

nuovi !ltiJf/(/;Jr(/ di offerta di Trasporto Pubblico Locale ferro/gomma negoziati con le singole Regioni, produce un nuovo 

Impul,o alla concorrenza, consentendo al Groppo FS Italiane di lavorare avendo le condizioni per garantire servizi di 

mobilità con elevato comlOtt, puntualità e soddisfazione complessiva per Il dlenlli. 

L'esercizio 2017, anche per offetto di quanto sopra .intetlcamenlli riportato, vede una aesclta del ricavi dello vendite di 

724 milioni di euro ed Il conseguimento di un rilevante Ulile Netto che si attesta a 552 milioni di euro. 

RelazIone sulla Gestione. 2011 
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A tal. proposito, si rlcorda che l'esetti,lo 2016 chlud""a oon un risultato di 772 milioni di euro, essendo stato 

significativamente InRuenzato dagli effettJ economici dalla citata di vendita degli a$$llt nferltl alla 

sodetlJ Grandi Stazioni IlJ!tali SpA, nonché - In misura mino", - dal completamento della lran,.zlon. con la Presidenza 

del Consiglio del Mlnlsbi In merito alla annosa vicenda della emergenza rlnuti Cimpanla, Il rlsultato netto normalluato del 

2016, rnttlncato dal ,uddettJ eventi straordinari, sarebbe stato pertanto pari a 385 milioni di euro, Analogamente, 

eliminando dal rlsultato netto del 2017 911 etfettJ slraordlnarl relativi alle soprawenlenze attive legate all'energia elettrica 

di trazione (Legge n, 167/2017), pan a ua milioni di eUrQ, Il risultato normalizzato si attesterebbe a 424 milioni di euro 

(+10,1% 2017 ,u 2016), rappresentando Il miglior n,ultato della ge,tione del Gruppo FS Italiane dell'ultimo biennio, 

I Ricavi oporallvl, complessivamente, fanno registrare un Incremento pari a 371 milioni di euro, trainato da maggiori 

rucavt da di trasporto (+S82 milioni di euro) e dalla crescita del rucavl da Servizi di Infrastruttura (+43 milioni di 

eUrQ), cui si contrappone prevalentemente la diminuzione della voce Altri per un Importo pari a 353 milioni di 

euro. 

AnalizZando In dettaglio I principali fattori che hanno determinato 11ncremento del Ricavi da .orvlzl dllmoparlo (+682 

milioni di euro), è senl'altra da segnalare Il positivo contributo del servizio trasporto passeggeri su ferro Long Naul, sia 

nella sUa componente a merceto (+111 milioni di eUrQ) che In quella universale (+100 milioni di euro), In evidenza gli 

ottJml n,ultati ragglunU dal PrQdotto "Fi1Jcct1i' (+107,9 milioni di euro), che benefida ,la di una generica npresa della 

domanda di mobilità che di azioni commerciali mirate a limitar. la prl!$Slone sul prldng del segmento AV da parta del 

compeUIr:Jr. La componente unlve .. ale ha Invece benefiCiato della revisione del coni5pettJvI per e!fetto del rinnovo del 

Contratm di Sorvlzlo COn lo Stato per Il decennio 2017-2026; questo l'equlllbno economico-finanziano del, 

Contratto e consentlrà di ,ostene", I. programmazione degli del Gruppo 5ul lungo penodo, a .. lcurando un 

più elevato livello di qualità del .ervl,l," del camfM. della punrualitlJ nel viaggio, attravo",o l'upgradlng del matenale 

rotabile. lncoragglantl anche le perlònnanc. del servizio lrasporto passeggeri ,u ferro $hart H8ul (+89 milioni di euro), 

,la sul men:ato n.zlonale, con Il contributo di Trenltalia 5pA (+6S milioni di euro), che Internazionale con l'apporto del 

gruppo Oeutschland (+24 milioni di euro), 

AI conseguimento della "",cita del rucavl da servizi di trasporto ha poi Inoltr. contribuito l'effetm pOSitivo delle opemiMI 

straordinarie con Il pieno Ingresso, nel penmetro ,acletario di Gruppo, delle sodatà FSE Sri, che opera nel tra'porto 

regionale pugllese (+41 milioni di "urQ), di Trenllall. c2c Ltll, nellrasporto passeggen sul men:ato Ingles. di modlo raggio 

(+177 milioni di eUrQ) e, per l'ultima parte del 2017, di TralnOSE SA, eh. $Volge Il servizio di collegamento nella penisola 

greca Ira Ab!ne. 5alonlcco (+35 milioni di euro), 

Mehe i nCllVi denvanti dal servizio dllrasporto ,u gomma fanno registrare un significativo Incremento, pari a 

156 milioni di euro, quasi del Mto asaivlbil. al citato ampliamento dell'ar.a di col\$olldomento, In particolare 51 segnala Il 

conlJibuto delle .odebì FSE Srl (+44 milioni di euro), Busltalla campania SpA (+33 milioni di euro), 8usltalla Slm.t SpA 

(+10 milioni di eurn) e l'olandese QBuzz BV (+68 milioni dleuro), 

In diminuzione InveJ:e, I ricavi per servi,; dllraSp<lrto merci e loglstic:a, per un Importo pan a Cltal 20 milioni di euro. 

La variazione pMtiva del Ricavi da sorvlzl dllnfr.$tl'Utiura 
del contrlbutl da Conlratti di Servizio rlfenti od FSE per 51 milioni <II euro 

funzione della maggiore o!ferta di treni km per 14 milioni di euro, DI segno opposto la varlazlone del ricavt'da vendita di 

energia elettrlea per la trazione per 15 milioni di euro COme con,eguenzo dell'applicazione, sugli esercizi 2015-2016, d.lle 

nUOVa tarlffalntr1Jdotte dalla citata Legge n, 167/2017, 
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Il decremento della voce Altri proventi (353 milioni di euro) è connesso, prindpalmente, all'operazione di cessione degli 
str1Jmentali riferitl._ spazi commerciali, "wenula per lllramire della vendita della partecipazione nella sodetà 

Grandi Slazlonl Rotall SpA, reallu.lasl nella seconda metà dello sco"'o con la citata plu""alenza di Gr1JPPO pari 
a 36S milioni di euro, e alla del ricavi da canoni dlloca,lone per la gestione Immobiliare (-28 milioni di euro), 

anch'essa connl!!Ssa alla cesslon@ del ramo "R.etall", parzialmente compensato da proventi diversi che crescono per 40 

milioni di euro per effetto di poste non riconrentl, In partAcola,e per vendita di mate,lale fuori uso. tolto d'opera, 

I Casti operallvl dell'esercizio 2017 ,I etilistano a 6.996 milioni di euro, In aumenro di 351 milioni di eu", (+5,3%) 

rispetto 01 2016 (6.635 milioni di eu,o); di seguito I dettagli: 

• 

• 

aumento dei COstl netti riferiti al personale per 227 milioni di euro, dovuto prindp;llmente alle già citate variazioni In 

Ingr""so reglstratl! n.lI'or •• di consolldamenill del Gr1JPPO (+176 milioni di euro) nonché dagli effetti 

piena applicazione del nuovo CCNL della Mobilita Are. contrattuale Attività Ferroviarie, sottoscritto alla fine del 2016; 

aumenla degli altri costi neW per 124 milioni di euro, principalmente per effetto combinato delle seguenti varia21onl: 

I) decremento del costi pe, materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per 94 milioni di euro, su cui Incide 
slgnlftcativamenre la componere 'ene'llla" aSOivlbile del ttJtto all'effetto 'preuo" derivan", dal nUovo 

sistema tarlffarlo ex legge 167/2017 che fa registrare minori costi complasslvl per 241 milioni di eUro (di cui 143 

COme conguaglio sugli anni 2015'20(6). II riSparmiO SUi costi dell'energia Il stato poi parzialmente assorbito da 
maggiori consumi di mareriall (+60 milioni di euro) connessi con glllOVllStlmentl; maggiori costi per combustibili 

per la trazione (+34 milioni di euro) per lo piO dovub 811'ngresso d.ll. Società aWve nellraspotto su gomma; . 
maggiore costo del venduro sugli Immobili e rerrenl di tradlng (+16 milioni di euro) e maggiori $Valutazioni (+2 
milioni di euro); 

Il)' Incremento del costi per servizi per complessivi 242 milioni di euro, come effetto di maggiori p_Ioni per Il 
lraspotto (+76 milioni di euro), maggiori costi di manutenzioni, puliZia ed albi servizi (+100 milioni di 

euro), maggiori costi per Informatid (+34 milioni di euro) e dlve",1 (+27 milioni di auro); 
III) crescilll del costl per godimento beni di rerzl per complessivi 46 milioni di euro, In particolare per I 'Noli e 

Indennlul di materiale rotabile", attribuibili ali. nuove soo.tà ,,"tram noi perimetro di consolidamento, quali 
Trenltllila c2c Ltd • TralnOSE SA; 

Iv) maggiori capitallzzallonl per 79 milioni di e""" essenzialmente dovuti.! all1ncremenro degli InvllStlmenti realizzati 

nel sotmr. Infi'astruttura, In particolare per la attività di upg/'i1dlng reenologlco e per Il rinnovo della slCUl'Ol:Za, • al 

maggiori Interventi di manutenzione Incrementativa del rotabili. 

U Margino Oporallvo Lordo (SOITDA), p.r .!fetto della dinamica dei ricavi a costl operativi sopra dllllCrlttl, si attesl:ll 

nel periodo a 2.313 milioni di euro, con una variaziOne pOsitiva di .0 milioni di euro, pari al +0,9%. 

Il Rlsultllto oporatlvo (EOIT) ammonla a 718 milioni di euro, In diminuzione di 174 milioni di euro (-19,5%) rispetto 

precedente. In dettllgllo la a .. dla dell'EBITOA è stata controbilanciata dal maggiori ammortamenti, 

""alutazlonl e aa:antonamenti, rispettivamente per n milioni di euro, S2 milioni di euro e 40 milioni di euro. Gli 

ammortamenti sono In gr\!n parte correlati al nuovllnvestlm.ntl sul materiale roblblle, I. ""alullizioni Si riferiscono per lo 

più al mablriale rotabile destinato alla demollzlone/dl,ml,slone ed al normale prore,"" annuale di adeguamento dal valo", 

del crlldlti, gli accantonamenti, pari a 65 milioni di euro (25 milioni di eu", nel 20(6), accolgono gli oneri riFeriti al Fondo 

Bllat.",I. di Sostllgno al R.ddlto. 

RéI,,:tIOM sulla GestiOI1S: 2011 
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Il Saldo dell. g •• Hone flnan:,;o,lo, pali a 100 milioni di euro di onerl nettl, peggiora Mspetto pril':edente 

per un Importo pali a 6 milioni di euro. I proventi nnanzlan, C!.l.1 come la quota di utile da parteCipa,lonl, Si presentano 

In linea con II lOU;, mentre gU oneri finanziari fanno registrare, da un lato, un aumento rIconducibile di 

fatto alle perdite su cambi (+13 milioni di euro), dall'altro, una nduzlone degli oneri finanziari su e benefiCi al 

dipendenti. 

lo Imposto $111 reddito ammonlnno a 64 milioni di euro, eon una valia.lone in aumento pali a 38 milioni di euro legaln 

fondamentalmente alla dinamica delle Imposte dlffelite. 

Il Rlsultoto di ••• rcl.lo delle attività destinate alla vendita ii negativo per un Importo pari • 2 milioni di euro ed il 
riconducibile alle dinamiche Interne alle società partecipate da Netlnera Deumchland GmbH. 

Nel seguito, In aggiunta al Cllmmentl precedenti ed In ottemperanza a quanto richiesto dal D, Wl. 254/2016, si riporta la 

Inbella del valore eeonomlCll dlrettamenre generato e di quello dlsb1bulto dal Gruppo FS Italiane che eVidenila la modalitO 

con cui lo sresso è sinio redlstlibullD agII ';lIJkeholder. Il Gruppo riconosce 11mportenza di un'equilibraln dlsb1buzlon. del 

valore gonerato dali. propria attività nel conrronti del propri SI:1Jkeholder. valore che gli stessi, direttamente o 

Indirettamente, hanno conlJibulto e produrre. Atlreverso l'onoll51 del valore economico distlibulto 51 evidenzia Il flusso di 

risorse Indllizzato al propM dipendenti, al propri fornitOli di beni, servi,1 e capiteli, alla Pubblica Amministrazione e ali. 

comunità nello quali Il GHJPPò _so è presente. 

senerato e di guello distribuito 

Valore: economico direttamente generato 
Ricavi delle vendite e dello prestazioni 
Proventi diversi 

Valore economico distribuito 
Costi operativi per m.teri •• servizi 
Costo del person.l. 
Pagamenti al finanziatori 

ed ondtà pubbliche 

AlTlmortamentI, accantonamenti El svalutazIoni 
A11Ji dl""",1 • Impost. 

Gruppo Ferrovie dello Statllll1lllane 

2017 

9.375 
8.632 

743 

7.208 
2.760 
4.178 

176 
94 

1.595 
20 

75 

100% 

11"1. 

2016 

9.004 
7,90a 
1,096 

6.837 
2.623 
3.951 

170 
93 

1.401 
(6) 

100"1. 

76"1. 
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SI pl't!Cl.a Infine che Il valore nOn distribuilo dal Gruppo (circa 2;2 miliardi di euro sia nel 2017 che nel 2016), è tral:tlenulo 

Sòstan%I.Imente sotto· fOrma di InvesUmenU In autofinan%iamenlo e ac:cantonamenij • M •• Ne, per esser. relnv!lJ1dto a 

garanzia delia oonUnultà e della sostenlbllltà del bus/ne« nel medio - lungo periodo e quindi Indirettamente, nel caso del 

Gruppo FS, il ulteriore benefido di parI:B degli st.kehalder (come I dlpendenH e la collettività, ad esempio mediante la 

crescita nolla qualità del .ervlzl tra cui quello universale). 

Relazione 5ulla Gl!Istlone 

4210Nl(lì) 

\ 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    138    –



co 
O 
H 

31.12,2017 varl2llzlone 

AmVrrA' 
Capitale circolante netto gestionale 402 404 (2) 
Altre attività nette 1.173 591 Sal 
Caeltale circolante 1.5/5 995 580 
Capitale Immobilizzato nelto 47.279 47.330 (51) 
Altri fondi (2.902) (3.068) 165 
AttlvltA nette possedute per la vendita l .2 
CAPITALE INVESTlTO NI!1TO 45,954 45.257 697 

COPERTURE 
Posizione finanziaria nette a' breve (65) 353 (418) 
Posizione finanziaria nette a (Iledlo/lungo 7.338 6.407 931 

Il capitale Inve$tlto nolto, pari a 45.954 milioni di euro, Si è Incrementato nel Corso dell'esercizio 201idl 697 milioni di 

euro per effetto dell'Incremento del capitale circolante (+580 milioni di euro), delle Attività nette possedute per la 

vendita (+2 milioni di euro) e del decremento degli Altri fondi (+166 milionI. di euro), parzialmente compensati dal 

decremento del Capitale Immobilizzato netto (·51 milioni di euro). 

Il Capitale circolante netto gestionale, che si attesta a 402 milioni di euro, rimane sostanzialmente In linea ccn l'esercizio 

precedente ed Il Il risultato di vanazlonl contrapposte prinCipalmente riferite a: 

• maggiori crediti relativi al Contratto di Servizio (CdS) verso le Regioni (+67 milioni di euro) e al Contratto di Servizio verso 

Il Me. (+219 milioni di euro). Tale ultima variazione è dOlluta sostanzialmente all'lncremenoo del credito maturato da 

Trenitillia SpA connesso alla dinamica delle regolazlonl finanziarie del corrispettiVI condizionate dalle procedure di 

formalizzazione del nuovo CdS Media e Lunga PertOrrenza 2017-2026 conclusesl solo a fine novembre 2017; Il pagamento 

del crediti fatturati è avvenuto all1nlzlo del 2018; 

• minori crediti commerciali (-130 milioni di euro), SU cui Incide maggiormente la rlmodulazlone del regime tarlffarlo speciale 

del costi dell'energia elettrica del sistema ferroviario previsto dalla -Legge 167/2017 che ha effetti retmattlvl a partire 

dall'esercizio 2015 (-28 milioni di euro), Il .. completamento di alcunllnclÌilchl esteri, In particolare verso Il Publlc Investment 

Fund saudlta e le Ferrovie Omanlte (·12 milioni di euro), la dlmlnu,lone delle operazioni di faclOlfng(·31 milioni di euro) e 

__ """"" ___ ' __ "_.' ___ -1-_ 
• maggiori rimanenze (+49 milioni di euro), dovute principalmente all'Incremento dello stock di prime, sussidiarie e 

di consumo (+133 milioni euro) connesso all'aumento degli acquisti di materiali per l'Infrastruttura e per l'aumento della 

produzione delle Officine Armamento e Apparecchiature di Pontassieve, di Solagna e Bari. La 

Groppo Ferrovie dello Stato ltalla.e 
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varlallon. deUa posta In esame il Inollte dali. riclassifica ("78 milioni di euro) di talunl asset, dlvenuij necessali 

all'esercizio ferroviario, tra gli Immobili strumentali; 

• m"991oli debiti commen;lali (-236 milioni di euro) dovuU principalmente ad un Incremento, al netto degli effetti 

delle nUove regole relative allo $pllt payment, del debiti verso fornitori come conseguenza del maggiori 

Investimenti effettuati sul nnlre del 2017 e la variazione del perimetro di consolidamento riferita alle acqUisiZioni da parte 

del Gruppo di TralnOSE SA, QBuu BV • Trenltali. clc Lid. 

Le Altre attività nette registrano Invece un Incremento, pari a 582 milioni di euro, che deriva sostanzialmente dall'effetto 

comblnaro: 

• di maggiori crediti netti Iscritti verso Il MEF, Il MIT. altri Enti/Amministrazioni dello stato (+729 milioni di euro) quale 

effetto della rllevazlone per competenza del nuovi. contributi al netto degli Incassi e della variaZione degli accon\1 di periodo 
allocati al progetti awlatl; 

dell'aumanto dell'esposizione credlrona verso la CaiiSa Conguaglio Settore Energetico per i!!lI'Legge n, 167/2011 

(+289 milioni di euro); 

• di magglort crediti legati alla variaZione dell'area di consolidamento per l'Ingresso nel Gruppo di nuove sodetil già 

precedentemente commentatl! (+72 milioni di euro); 

• del decremento del crediti netti tvA (-S69 milioni di euro), ascrivibile al rimborsi JlJA nferlti agII anni 2014, 201S e 2016; 

• minori debiti verso glllStltutl di PreVidenza (+42 milioni di euro). 

Il Capitale Immobilizzato netto presenta un decremento di 51 milioni di euro attr1bulblle principalmente all'Incremento 

degli Investimenti del penodo, pari a S.4{)7 milioni di euro, compensato dal contributi In conto Impianti rilevati per competenza 

pari a 4,300 milioni di euro e dagli ammaliamenti di periodo per 1.378 milioni di euro. Il decrementl) è poi controbilanciato 

dalla variazione dell'area di consolidamento dovuta alle già citate acquisizioni dell'eserciziO con un effetto sul capitale 

Immobilizzato pari a 190 milioni di ellro oltre che dall'lncremenro del valore delle partecipazioni pari a 42 milioni di euro. 

Queste ultime si riferiscono all'acquisto delia parteCipaZione In MetroS SpA, alla sotto.cnzlon. da parte di Tunnel Ferroviario 

del Brennero SpA (TFB) del capitale sociale della socletl Brenner Basls Tunnel SE (BBT) e al risulllltl nell'anno dalle 

socletl partecipate. 

Gli Altri fondi registrano una vanaZlone In diminuzione pari a 166 milioni di euro dovuta sia .1 decremento del fondi rischi e 

del fondo Imposte (14 milioni di euro), che al decremento del fondo Tl'R (152 milioni d, euro). 

la POlllzione finanziarla netta rappresenta Un Indebltamento netto di 7.273 milioni di euro e registra nel corso dell'anno un 

Incremento di 513 milioni di euro nspetto al 31 dicembre 2016. Tale variaZiOne Il essenzialmente correlata a: 

• decremento d.el credito finanziario verso Il MEF (+492 milioni di euro), per l'effetto congiunto deila riduzione netta legata 

agII Incassi dell'anno e dello stanzlamento del della Legge Finanziarla 2006 e 2007; 

• decremento netto del deblU verso altri nnanzlatorl ("320 milioni di euro) ascrivibili per la maggior partl! al rimborsi avvenuti 

nel corso del 2017 prestlU contratti verso la CiliiSa Depositi e Prestiti desHnatl all'Infrastruttura ferrovlana (Reti 

Tradizionale e Alta Velocità), a nuovi finanziamenti denvanti da opere di fundlng stipulati a copertUra di operazioni di 

hlctorfng e al nnMzlamenti per 1e/I$lng del groppo Netlnera Oeutschland per nuovo materiale. rotabile. JlCO'fda per 

... A ( 
./: ...... : ...... 1.,::"\ II,) 

/1.-" ,: .• :: \11 
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completena di Informallone che I rimborsi del prestiti verso CassI Depositi e PrestlU sono assicurati dal contributi da 

ricevere dallo Stato dal 2007 al 2021; 

• decremento delle altre passività finanziarie ("92 milioni di euro) In connessione alla gestione del bw-/nllSSdel factoring. 

• Incremento del prestiti obbllgazlonert (+1.680 milioni di euro) sostanzialmente per l'emissione di 2 nuove I:ri!Jflches per 

1.100 milioni di euro e del primo green /)(Ind del Gruppo per 600 milioni di euro, tutti • valer. sul Programma Euro 

Med/um Term Notes; 

• decremento del "nanllamentl da banche (-1.708 milioni di euro), fondamentalmente per effetto del decremento della 

provvlsta.a breve termine e del rimborso del prestiti accesi nnalillati all'acqUisto di nuovo materiale rotllblle; 

• decremento delle disponibilità liquide (+503 milioni di euro) condilionato di ratto dagli Investimenti parteclpativl effettuati 

nel periodo e rIFeriti a TralnOSE SA, Centostazlonl SpA, MetreS SpA e Nugo SpA (+176 milioni di euro) e dal dividendi 

relaijvl al 2016 erogati all'azlonl!lta MeF per 300 milioni di euro. 

I Mezzi propri passano da 38.497 milioni di euro a 38.681 milioni di euro, con una variazione positiva per 184 milioni di 

euro, per effetto prinCipalmente: 

• dell'Incremento dovuto all1Jtlle dell'esercizio pari a 552 milioni di euro; 

• del decremento pari a n milioni di euro dovuto alle variazioni dell'area di consolidamento; 

• del dividendi distribUIti relativi all'esercizio 2017 pari a 310 milioni di euro (di cui 300 milioni di euro distribuiti all'azionista 

MeF e lO milioni di euro Ter.!I); 

• della variazione positiva della riserva per falr va/ti. del derivati e della riserva di utili (pernlte) attuariali per complessivi 45 

milioni di euro: 

• dell'Incremento del patrimonio di terzi per la sottoscrizione da parte di Tunnel Ferrovia del erennero SpA del capitale 

SOCiale della società eElT Se con un effetto netto sul patrimonio di Gruppo di 4 milioni di euro: 

• della variazione negativa del debiti per derivati pari a 34 milioni di euro. 
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Prospetto di raccordo al 31.12.2017 e al 31.12.2016 

Prospetto di raccordo al 31.12.2017 e al 31.12.2016 tra Il bilancio di esercizio delle Ferrovie dello Stato Italiane SpA ed Il 

bilancIo consolidato relativamente al rlsultaln di esercizio e al patrimonio netto 

Patrimonio Risultato di patrimonio Risultati! di 
Natto esercizio Netto esercizio 

Bilancio FerrOVie dello SI:JlIn Italiane SpA 36.867 '231 36.986 639 

Utili (perdite) di esercizio delle partèdpate consolidate 
dopo l'acquisizione al netto del dividendi e delle 
svalutazioni: 

quota di competenza del Gruppo degli (perdite) di 2.179 556 1.790 362 eserdzlo e di quelli precedenti 
, elisione svalulazlone partecipazioni 98 22 76 (16) 
, storno dividendi (4) (161) (4) (134) 

Totale 2.273 417 1.8112 212 

Altre rettlnche di consolidameni:lJ: 
, valulazlone a patrimonio netto delle partèclpazlonlln 46 lO 40 lO Imprese conlfcllate non consolidate e collegate 
, storno utillinfragruppo (497) (41) (456) (42) 

, storno Imposte da conSOlidato nscale 125 (86) 211 (62) 
, altre 30 11 21 2 

Totale (296) (106) (184) (92) 

, Rlserve da valulllzione (467) (512) 

, Riserva per differenze dllfaduzlone 3 3 

PATRIMONIO NE1TO DI GRUPPO 38.380 542 38.155 7511 

, Patnmonlo netto di competenza del terzi (escluso 240 243 utile/perdita) 
, UUle di competenza del terzi 10 lO 14 14 

PATRIMONIO NE1TO DEI TERZI 250 10 257 14 

TOTALE PATRIMONIO NE1TO CONSOLIOATO 38.630 552 311.412 772 

...... \ ......... '" 

':<"'iUl// , ,'",;")\t 
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Modello di business 

Nel seguito 51 riporta una breve sintesi del Modello di BUS'lness del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane In ottemperanza a 

quanlll f1chlasto dall'art, 3 comma llettaro a) del D, Lgs 254 del 29 dicembre 2016, 

Il Gruppo FemlVIe dello Stato Italiane, attivo In Italia ed all'es!!!rO, realizza e gestISce opere e serylzl nel trasporto ferroviario, 

stradale e autostradale, passeggeri e merci, e nel trasporto pubblico su gomma, Come previsto nel modello organlzzatlvo, che 

rlnette le previsioni statutarle, le attività sociali vengono svolte principalmente, anche se non esclusivamente, attraverso 
società partecipate, 

Il Gruppo ii organizzato In quattro settori operativi che caratterizzano Il suo busln5, Trasporto, Infrastruttura, Servizi 
'. . 

Immobiliari e Altri servizi; cOn riferimento al risultati dell'esercizio ed alle pefformace economico-finanziarie del Settori 51 rinvia 
al prossimo paragrafo, 

Alla capogruppo fanno capo le società operanti nel diversi settori: 

Servizi 
immobiliari 

Tutte le sodatà sono dotate di una propria spoclndtà aziendale e autonomia gestionale nel persegulmento del rispettivi 

obiettivi di business. 

Nel Settore Trasporto operano le società del Gruppo FS Italiane che svolgono attività di trasporto passeggort eIa merti su 

rerro, su strada o 'Ila mare, 

pai\icoiare, nel Irasporto ,su "ili1'll1ii"1ipe1i!jfrfndpalmenle I f<iii1fjjIIi·SpA;cniiSr occupa del servizi per la moblllfinfr--""""

viagglalllrl sia In ambito nazionale che Internazionale gestendO sia le tratte regionali che quelle nazionali; tra cui spicca il 
serviZio di Alta Velocità. Contribuiscono al nsultatl del Settore anche Il gruppo tedes<:o Netlnera Deu!SChland, che svolge 

attività di trasporto rerro-gomma sul mercato del trasporto locale e metropOlitano tedesco attraverso cln:a 40 società 
" 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiana 
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partecipate; TralnOSE SA che oper-i In Grecia tra Atene e Salonl=; Trenltalla c2c Ltd che effettua Il trasporto passeggeri nel 

mercato Inglese e la FSE Srl oome conceslonarla del Setvlzl ferrovlarl ed automobilistici In Puglia. 

Le società che si occupano prevalentemente di trasporto merci sono Invece quelle riconducibili al c.d. 'polo ,Mercltalla" 

a livello nazionale e Internazionale, e Il gruppo TX Loglstlk (presente prevalentemente In Germania, Austria, Svizzera 

e Danimarca), 

Il Settore Trasporto comprende anche I servizi di mobilità vlagglatort SU gomma sia su tratte metropolI"'n. sia su tratte a 

media-lunga percorrenza, che vengono effettuati dal gruppo formato da Busltall.-Slta Nord Srl e le sue partecipata e, anche In 

questo ambito, dali. già tttabl FSE Srl. 

Nel Settore Infrastruttura opera principalmente Rete Ferroviaria Italiana SpA la cui mlsslon prevede Il ruolo principale di 

Gestore della Infrastruttura fe""vlaria. In qualità di Gestore della rete RFI SpA cura la manutenzione, l'utlllz:Z0 e lo 

sviluppo della rete stessa e del relativi sistemi di sicurezza, oltre a gestire le attività di ricerca e.!illlluppo In ambito ferroviario 

nonché a garantlre I servizi di collegamento via mare con le Isole maggiorI. 

In minore quota legata ad aspetti dimensionali, contribuisce al risultati del Settore ltallerr SpA, la società di Ingegnena del 

,Gruppo. Le altre società che si octupano di Infrastruttura all'Interno del Gruppo sono, In via esclusllla o accessoria al servizi: 

FSE Srl; Brenner Basls Tunnel se; TUnnel Ferroviario del Brennero SpA (]FB) e Tunnel .uralpln Lyon Turin (TELT). Tali 

società sono Impegnate, quale attività prtnclpale, nella costruzione del tunnel di racoortlo Italia-AuStria e ltalla-Prancla. 

Nel Settore servizi Immobiliari operano principalmente le società che gestlsconQ le principali 5tHzlonl (grandi stazioni rall spa e 

cento5tHzlonl spa), Inoltre, rientra In tale Settore la società fs sistemi urbani srl che 51 occupa del servizi dllllSSet management, 

commercializzazione e valorlzzazlone, del patrimonio non funZionale del gruppo. 

contribuisce al rlsultatl del Settore, solo per la sua attività di gestione Immobiliare, anche la capogruppo che, oltre a fornire gli 

Indirizzi strategiCi In materia Immobiliare e di asset alkJcation (ad eS. scissioni, fusioni, confertmentl In società veicolo, ecc.) 

alle SOCietà del gruppo, si occupa della vendita degli Immobili e del terreni di ttadlng facenti parte degli aSli'/Jt Immobiliari di 

sua proprietà. rientra Inftne In tale Settore Metropark spa, specializzata nello studio, nella progettaZione e nelia realltnlZIOne 

di parcheggi, nonché nella gestlone degli stessi e di aree attrezza,li! da adibire alla .05tH di mezzi di trasporlo di qualunque 

tipo. 

nel Settore Altri Setvlzl opera Ferrovie dello Stato Italiane SpA, nel suo ruolo di holding del Gruppo e per le attività che non 

rtentrano nella Immobiliare sopra descritta, che Indirizza e coordina le polltlche e le strategie InduslMali delle società 

operative. Le altre società facenH parte del Settore sono: FerseMzl SpA, che gestisce In OUIsoUtrlflg, per le principali società 

del Gruppo, le attlllltà non direttamente oonn"'" all'esercizio ferrovlarloi Fercredlt SpA la tul attività è rivolta essenzialmente 

allo sviluppo del "credlt factoring' e del leas/ng sul mercato C'ilpttve, nonché all'espansione delle operaZioni di "consumer 

CfIiIdIt' per I dlpendenH del Gruppo e ltalcertlfer SpA, che si occupa della conduzione di attlllltà di Cl!rtlfialzlone, valulazlone e 

prove riferite a sistemi di trasporto ed Infrastrutturall. 

R.la,lone sulla Gestione 2017 
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Le performance economiche e finanziarie dei settori 

DI seguito, l'analisi gestionale del Gruppo FS Italiane viene commentlltll con riferimento alle pelformance del 

settori operativi che caratterizzano Il suo oll$/ness (Trasporto, Infrastruttura, Servizi Immobiliari e Altri ServizI) che, nella 

rappresentazione grafica sotmstanl:e, sono slntetl21ate OOn riguardo alle rispettive quote percentuali, :<017 e 2016, di Ricavi e 
Costi operativi, earroA, Risultato netto e Capltile Invesllto netto, 

Ricavi operativi 

-.3,$% 
1,9% 

1 2,9% 
3/0% . 

(18,0%) 

Gruppo f.rrovl. d.1l0 51>10 It.II.n. 

28,3%. 

29,4% 

82,2% 
77,7% 

çgsti operativi 

_.3o,s% 
_34,3% 

•
3,9% 
4,2% 

1 3,8% 
',9% 

.. 

·(22,5%) 
(24,4%) 
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'm 
I 0,3% 

0,$% 

, 0,0% 
0,7% 

Ebltdi) 

1$.4% 

I!!!I!!IJ!I ••••• 46,2% 

IIII!IIIIIII ••••• 47,6% 
22,5% 

••••••••••• 48,2% 

..... 13,0% 

l!iii1 _. 1,3% 

I%J "'-(4,9%) 

capitale investito netto 
I QlrII Trasporto 

/J;i.\,llnfrastruttura 

!il Servizi immobiliari 

Altri servizi 
•

3,5% 
3,9% 

10,5% 
0,7% 

, (0,416) 
(0,516) I 

__ " .. _""",.,." _____ "", .. " ... ", .. ,,, , ..... __ J 
.2017 .2016 

,., Rettifiche ed elisioni 

Il dettaglio sull'operatlvltà del settali e sulle principali socleta che Il caratterizzano è riportato nel precedente 

"Modello di buslnestf; nel seguito il commento delle rispettive perforrfliJnOi' èoonomlco.,nnanzlarle"., 
.-., '" " ", 

''', '" 
".' 

RelaZione •• lla G.otIQn. 2017 
l''i' 
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valori In milioni dI euro 

2017 2016 Varladone % 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.327 6.619 70S 10,7 

Altri proventi 321 318 3 0,9 

Ricavi operativi 7:648 6.931 711 10,2 

Costi operativi (5.888) (5.440) (448) (B,2) 

EBITDA 1.160 1.497 263 17,6 

Risultato Operativo (EIIIT) 412 280 132 47,1 
Risultato netto dell'esercl%lo (Gruppo e 

255 164 91 55,5 Tet%lj 

31.12.2017 31.12.2016 Variazione 

capitale investito netto 10.767 10.218 549 

Il Settore Trasporto chiude Il 2017 con un Risultato netto del periodo pOSitivo per 255 milioni di euro, trainato dal 

andamento delle componenti del servizio di trasporto passeggeri. 

valori In milioni di euro 

2017 2016 Variazione % 

Ricavi delle vendite e delle presta.ioni 7.327 6.619 708 10,7 

Ricavi da Servizi di Trasporto 7.096 6.405 691 10,8 

Ricavi da Mell:ilto 4.478 4.044 434 10,7 

Ricavi d. COntratto di Servizio 2.618 2.361 251 10,9 

Altri ricavi da servizi 231 214 17 7,9 

Altri proventi 321 318 :3 0,9 

Ricavi operativi 7.648 6.937 711 10,2 

I Ricavi operativi del Settore ammOhtano a 7.648 milioni di eUrO e registrano un slgnlncatlvo aumento di 711 milioni di 

rispetto al 2016, attribuibile quasi Integralmente aila crescita del servizi di trasporto (+691 milioni di euro) sia 

consolidamento a cavallo del 2016 e del 2017. In particolare si evidenzia: 

l'ottlma performance del servizi nazionali Long Haulche ha contribuito alla crescita del Settore per 215 milioni di euro cui 

si sommano I servizi Shott Haul per 62 milioni di euro. 

In dettaglio la componente del servizi a Mercato (+106 milioni di euro) della Long H'ul ha benenclato della cres<:lta 

Ferrovie dello Slato Ilallane l4 
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dell'offerta prodotto "Frea:lIi', mentre la componente Universale (+109 milioni di euro) risente del dispiegarsi degli 

effetti del nuovo contratto di servizio. E', tra l'altro, 11ntroduzlone del nUQVO biglietto regionale e la lotta all'evasìone ad 

aver Invece contribuito alla cl1!sclta del servizi Short Haut, 

• I maggiori rl",vl emergenti dalle citate acquisizioni per 408 milioni di euro; 

• l'Incremento del ricavi del gruppo Netlnera Deutschland operante In Germania (+20 milioni di euro), nconduclblll 

principalmente all'adeguamento Infiattlvo sul· corrispettivi delle· commesse In essere e a maggiori volumi di servizio 
nchlestl (Metronom e VI"",,). 

L'EIIITDA del Settore Traspono Si attesta nel 2017 a un valore pOsitivo di 1.760 milioni di euro registrando un Incremento di 

263 milioni di euro rispetto al 2016. La crescita del margine operativo il pilotata dal contributo positivo fornito dal ./Iu.</ne.ii5dl 

trasporto passeggeri Long Hau/ nonché dalle società del polo Mercltalla; le nuove società entrate perimetro del Gruppo 

contribuiscono anch'esse In quota parte al miglioramento dell'EBITDA per 25 milioni di euro. Vale la pena $ottollneal1! che la 

crescita del margine operativo il stata Infiuenzata dali. presenza dell. quota di soprawenlenza, r"enta agII anni 2015·2016, 

delennlnalLl dali. applicazione del nuovo regime tarlflarto preVisto nella Legge n. 167 del 2017 In malerla' di regolazlone 

tarlffarla dell'energia elettrica di lrazlone (+78 milioni di euro) e riconduCibile a Trenltalla SpA. 

Il RlsulmlD operativo (EBIT) ammonta a 412 milioni di euro e evidenzia un significativo Incremento, pari a 132 milioni di 

auroi rispetto all'anno precedente. Il miglioramento reglstralD a livello di EBITDA viene solo In parte· ndotto dal previsti 

magglon ammortamenti e dalla presenza di maggiori svalu!azlonl e accantonamenti a fondo bilaterale. 

I Proventi e oneri finanziari, negativi per 92 milioni di euro, presentano un peggioramento di 9 milioni di euro rispetto allo 

del· 2016, anche In ragione del fatto che Il 2016 beneftclava del proventi straordlnan derlvanH dalla definizione 

del contenzioso rlfento all' 'emergenza Campania". 

Finanziamenti e contratti correlati del Settore Trasporto 

Emi •• lone obbligo.lonorlo In prilfliltll pl/ilCfJment- serle 6 EMTN, FlnanzlamenlD Trenll'all. SpA 

In data 22 giugno 2017 - con regolamenli:J del 28 giugno FS SpA ha collocato obbligazioni per l'ammontare di 1 miliardo di 

eurtl a valere sul Programma EMTN, Il titolo ha cedola fissa pari 111'1,5% e scadenza al 27 giugno 2025, L'emlsslonè, il stalLl 

collocata, In quallill di jOlnt bookrunner$ da un pool di banche composto da Barelays, BNP Parlbas, Credlt Agricole CIB, 

Deutsc:he 6ank, Goldman Sachs Intematlonal, lP Morgan e UnlCredlt. L'emissione, che In tale occasione ha visto confennall gli 

ultlml /alidO da Flb:h (BBB) e da S&p's (BBB-), si Inquadra nell'ambito del compll!SSlvl 2,1 miliardi di euro deliberati Il 21 aprtle 

dal CdA di FS SpA per I fabbisogni del 2017. I prtlventi raccoltl Mnanzleranno l'acquisto di materiale rotabile per Il trasporto 

regionale e per la media e lunga percorrenza di Trenltalla SpA e l'Infrastruttura AV/AC di RFI SpA, mediante la sottoscrizione 

di prestiti Infragruppo tra la Capogruppo FS SpA e le due società citate a valere sul fondi dell'emissione. In dettaglio, Il 22 

giugno 2017 è stato Infatti sllpulato un Intercompi1ny /oiIn tra FS SpA e Trenltalla SpA per l'ammontare di 700 milioni di euro, 

che rtnette sostanzialmente caratteristiche e condizioni contrattuali dell'emissione, In termini di vincoli e Impegni delle pa/_ 

I. y"" 

Relazione sulla Gestione 2011 3S 
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Emissione obbllgozlonaria "aREEN' •• rie 7 EMTN 

In data 30 novembre 2017 .. con regolamento del 7 dicembre .. FS SpA ha collocato Il suo primo green band per l'ammontare 

dlGOO milioni di euro a valere sempre sul programma EMTN, Il tllllio ha cedola fissa peri allo 0,B75% e scadenza 7 dicembre 

2023, 

L'emissione 51 Inquadra nell'ambito del (ireen Sand Framewal1r Istituito da FS SpA al nne di nnanzlare progetti con Impatti 

po.ltlvl In tennlnl di $ostenlbllltà ambientale; nello specifico I proventi dell'emissione Inaugurale sono destinati al rinnovo del 

materiale roll1blle per Il trasporto pubblico come di .egulto dettegllato: 

• Nuovi treni "Eleetrl.: Multiple Unlt (EMU)" per Il trasporto passeggeri regionale (c,d, f'op e RocKJ; 
• Nuovi treni Alta Velocllll"eTR 1000" per Il ttaSporto passeggeri Alta Veldcltà. 

Entrambi I progetti assicurano miglioramenti dell'efficienza energetica, riduzione delle emissioni di ga. serra e lo .h/I!: modale 

verso l'utlll,,o del treno nel trasporto pubblico locale e nella lunga percorrenza, oltreché altri miglioramenti (tOnoessl ali. 

qualllll dell'aria e al almlàrtdel passeggerI. 

L'allota,lone del proventi dell'emissione awerrà mediante la .atteserlzlon. di /nterr:ompany fo/iIn tra FS SpA e Trenltall. SpA, 

,Ispecchlando nella sostanza caratteristiche e condizioni contrattuali In termini di vincoli e Impegni delle patti dell'emissione, 

Crédlt Agricole CIB e HSBC hanno agito come lolnt Strueturtng Oreen Advlsors mentre Banca IMI, Barday., Crédlt Agricole 

C19, Deul:sche Ilank, Ooldman sachs Internationel, HSBC, l,P, Morgan e SG CIB, hanno agito In qualità di lolnt L.ad 

Managers and lolnt Bookrunners del collocamento, 

che In "'le occasione ha visto confermato Il ra/lng da Fltch (BBB) e da S&P's (BBB), Si Inquadra nell'ambito del 

complessivi 2,1 miliardi di euro dellbefiltl Il 21 aprile dal CdA di FS SpA per I fabbisogni del 2017,' 

Emi •• lone obbliga.lonarla BEI- serle 8 EMTN 

In data 19 dicembre 2017, la Banca Europea degli Investimenti ha Inleramente sottoscritte un tloolo obbllgazlonarlo emesso 

da FS SpA nell'ambllo del Programma EMTN, dell'ammontare di 100 milioni di euro, tasso variabile e durata pari a 8 anni, Il 

band finanzierà l'acquisto del già citati treni regionali Pop • Rocl< previsti dal nuovo Conttatto di Servizio sottescrltto da 

Trenl"'". SpA e da Regione Emilia Romagna. Anche per questa emissione è steto sottoscritte un Interr:ompany 1000n tra FS 

SpA e Trenltalla SpA ,Ispecchlandone nella sostanza caratteristiche e condizioni contrattuali In termini dt vincoli e Impegni delle 

parti, 

Le agenZie dì mllng hanno attribuito. tale emissione giudizi allln.ati a quelli già assegnati a FS SpA • al progtamma EMTN 

(S&P: BBB; Fltch: BBB con oul/ookstablle). 

finanziamento loeo TX Loglstik AG 

In data 20 dicembre 2017, FS SpA ha concesso alla controllata 11< I.oglstlk AGi un nnanllamenlll IntJ;rcvmpanyper l'acquisto di 

40 nuove locomotive eleltrlehe. li ftnanzlamento ha un Importo massimo di 135,8 milioni di euro e sarà erogato In piO tranche. 

, L'operazione si Inquadra nell'ambllll della complessiva dellbeta del Consiglio di Amministrazione di FS SpA avvenuta Il 26 

ottebre 2017, per la concessione di due finanziamenti Intercompany In favore delle soeletl. controllate Men:ltalla Rall Sii e TX 

plano-d'nvestlmentl,per .. ll-rlnnovo-della .. fiotta-cargo-al-fine-dl-rendere--II-parco--rotabllll---I-

più moderno e affidabile, rlducendone l'Incidenza del costi e permettendo ali. società l'Incremento della quota del rotabilI di 

proprlelll, 

Gruppo Ferrovie dello St.to ltall.ne 36 
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Settore Infrastruttura 

valori In milionI dll'lurGl 

2017 2016 Variazione "lo 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.277 2.325 (46) (2,1) 

Alt" proventi 350 302 48 15,9 

Rlcavl,operativl 2.627 2.627 

Costi operativi (2.132) (2.276) 144 6,3 

EBITDA 495 351 144 41,0 

Risultato Operativo (EBIT) 295 208 87 41,8 
Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e 263 174 89 51,1 
Terzll 

31.12.2017 31.12.2016 Varlnlone 

Capitale investito netto 33.!i31 33.219 318 

Il Settore Infrastruttura chiude Il periodo In esame con un Risultato netto positivo per 263 milioni di euro, Con un 

Increm.nro di 89 milioni di euro rispetto all'anno precedenlll, 

valori in mUlofil di ew"o 

2017 2016 Variazione a,. 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.277 2.325 (48) , (2,1) 

Ricavi da servizi di Infrastruttura 2.211 2.257 (46) (2,0) 

Altti ricavI da servlil 66 66 (2) (2,9) 

Altri proventi 350 302 48 15,9 

Ricavi 2.62.7 2.627 

I Ricavi operativi ammonlano' a 2.627 milioni di euro, In linea con I valort del 2016. I,JJ variazione netta pari a zero è l'effetto 

di partite di diverso segnai di seguito le principali: 

• ricavi emergenH, pari a 51 milioni di euro, per effetto dell'Inclusione nel perimetro di consolidamento del b/JSlness 

Infrastruttura di FSE Srl per l'Intera annOi 

• decremenro del ricavi da servlll di InfrastnJtlura di RFl SpA, pari a 9S milioni di euro, quasi Integralmente legati agII 

elfeW economici scawrentl della applicazione della citala Legge 161{2017 al sistema tlIrilfarlo elettrica (93 milioni di euro 

. di CUl7a versa Trinlta"a SpAli 

• maggiori altri ricavi e proventi, pari a 48 milioni di euro, legati principalmente alla crescita del proventi derivanti dalla . ,-"' 

vendllll materiali fuori usò di RFI SpA grazie a nuovi contratti per la vendita del 

2017. , U' ' 
ReJazlone sulla Gestione 2017 37 
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L'EBlTDA del Seltore Infrastruttura Si attesta, nel 2017, ad un valore positivo di 495 milioni di euro e registra un Incremento 

.dl 144 milioni di eUro rlspettll al 2016. Il miglioramento benenela per 50 milioni di eurO dell'effetto nettll (tra ricavi e costi) 

relativo alla determinata dalla applicazione sopra dtata della Legge 167 del 2017. 

L'eBlT del settllre 51 attesta nel periodo In esame a un valore positivo di 295 milioni di euro (+87 milioni di euro rlspettll al 

2016) e rlsultll Inftuenzato da: 

• ammortamenti per 10B milioni di euro, In Incremento di 15 milioni di euro rISpetto al precedente anno; 

• svalutazioni e perdite/riprese di valore per S2 milioni di euro, In Incremento di 28 milioni di euro rispetto al 2016; 

• accantonamenti a fondo bilaterale di RFI SpA per 40 milioni di euro, In Incremento di IS milioni di eUro rlspettll al 2016. 

I Proventi e oneri finanziari, negativi per 3S milioni di euro, risultano al valore del precedente esercizio. 

e contratti correlati del Settar. Infrastruttura 
Emi •• lone obbllgOlIonarla In private pliilcefflent- Serle 6 EMTN. flnanllamento RFX SpA 

Sempre a valere sul programma EMTN serle 6/ precedentemente commentato all'Interno del Settore Trasporto, In data 22 

giugno 2017 è stato stipulato l'Intercompany loan tra FS SpA e RFI SpA per l'ammontare di 300 milioni di euro. Anche tale 

nnanzlamento rlftette 50stanxlalmente caratteristiche e condizioni contrattuali dell'emissione, In termini di vincoli e Impegni 

deli. parti. 

---,-----_.,,, ........ ,, ..... ,, .... _--"--"_ ..... ,, .... ,, 
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Settore 

Ricavi delle vendite e 

Altrl 

Ricavi operativi 

Costi 

EllrrDA 

Risultato Operativo (EliIT) 
Risultato netto dell'esercizio 

Investito netto 

Ricavi delle vendite e dene prestazioni 

Altl1 ricavi da servizi 

Altri proventi 

Ricavi 

2017 

IO 
317 

321 

(275) 

52 

22 

31,12.2011 

1.622 

2017 

10 

10 

311 

321 

2016 

7 

695 

702 

(279) 

423 

392 

31.12.2016· 

1.744 

2016 

7 

7 

695 

702 

Variazione 

3 

(378) 

(375) 

4 

(371) 

(370) 

Variazione 

Variazione 

:3 

3 

(378) 

Il Settore Servizi Immobiliari chiude 112017 con un Risultato netto del periodo negatJ1/o per 10 milioni di euro, registrandO 

un decremento di 382 milioni di euro nspetto .1 2016. Decremento ascrivibile - aldilà del peso delle gestione fiscale mn,,,"a. 

generato dall'operazione di scissione da FS SpA a RF1 SpA • principalmente all'assenza di plusvalenle che hanno 

prepotèntèmente caratlel1uato l'esercizio comparato (·365 milioni di euro), rlferlte alla già volte citata ope'razlone 

cessione a terzi da parte di FS SpA degli sm.t colleg.H alia GS Retoll SpA, oltre che alle marglnalltà del bus/nii!SS 
citl'ltl'l cessione (6 milioni di euro), presenti Invece nel prlml 6 mesi del 2016. 

Il capitale Investito netto mostra una diminuzione di circa 122 milioni, anch'essa legalll prlnclpalmentè ali'clperazlone 

scissione di Grandi Stazioni !!ali Spa (già Grandi StaZioni SpA) e successiva cessione di GS !!atl'lll SpA. 

RelazIone sulla GestIone 2017 

@ 4210Nlr,) 
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Settore 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Altri proventi 

Ricavi operativi 

Costi operativi 

EIlITDA 

Risultato Operativo (EIIIT) 
Risultato netto (Gruppo e 
TerzI) 

Capitale Investito netto 

2017 

(1) 

273 

272 

(266) 

6 

(12) 

37 

31.12.2017 

231 

valunln mllltml di euro 

2016 Variazione % 

(1) 

267 6 2,2 

266 6 2,3 

(258) (8) (3,1) 

Il (2) (25,0) 

(3) (9) >(200) 

100 (63) (63,0) 

31.12.2016 Varlulone 

311 (80) 

.Nel 2017 Il Settore Altri servizi ha realluato un Risultato netto del periodo di 37 milioni di euro, con un decremento 

rispetto al precedente esercizio, pari a 63 milioni di euro, principalmente determinato da maggiori cosU della componente 

èOfPO",redl Ferrovie dello Stato Italiane SpA (10 milioni di euro) e d. un maggior peso della gestione finanziaria e fiscale. 

Ricavi delle vendite e dell. prestazioni 

Altri proventi 

Ricavi opemtivi 

2017 

(1) 

273 

272 

2016 

(1) 

267 

266 

Delta 

6 

6 

% 

2,2 

2,3 

! Ricavi operativi, pari a 272 milioni di euro, registrano una variazione In aumentn di 6 milioni di euro, attribuibile per la 

quaSI totalilii a Fer5ervlzl SpA, quale eN'etto netto di maggiori n<lavl da ree e altri servizi Immobiliari - dovuti all1ncremento 

della domanda di servizi richiesti dal dlentl - e di mlnon ricavi da servizi amministrativi, principalmente ii seguito della 

revisione del prezzi unitari del contratti di serv(ce verso le società del Gruppo. 

L'EBITDA si attl!sta nel 2017 a 6 milioni di euro (·2 milioni di euro rispetto al precedente esen:lzlo In relazione al citati 

maggiori costi della componente COfPO"'à1 di Ferrovie dello Stato Italiane SpA). 

l'ERIT del Settore nel periodo In .. negativo di 12 .... .. milioni di euro rispetto I!!..,. ..... _ 
2016) e risulta da maggiori ammortamentl('l milione di euro) attribuibili alla componente COfPOll!Ite di Ferrovie 

dello Stato Italiane SpA e da maggiori svalutazioni e aècantonamenti di Ferservlzl SpA. 

GnJppo Forrovlo dolio Stato Imll.n. 40 
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Il Saldo della gestione finanziaria peggiora s[gn[ficatlvamente nel 2017, passando da un saldo positivo di 104 milioni di 

euro del ad 'uno, sempre pOsitivo, di 49 milioni di euro del 2017. Il peggioramento scaturisce sostanzialmente 

negativo determinato dalla. presenta nel 2016 della rlva[utaz[on., da parte della capogruppo, del valore della 
partecipazione [n Trenltalla SpA per 42 millon[ d[ euro. 

Le Imposte sul reddito del Settore ammontano ad un valore pos[tlvo d[ 20 milioni d[ euro In riduzione (·16 mli[on[ di euro) 

rispetto a[ 36 millon[ di euro positivi del 2016. S[ rirorda che tale posta acroglle, nell'ambito delle att[vltà della 

Capogruppo, gli effetti positivi der[vantl dalla gestione del consolidato nscale. 

Finanziamenti e c:ontrattl correlati del Settore Alt,l servizi 

Finanziamenti e ga'anzle connesse all'acquisizione di NXET In UK 

In data lO febbraio 2017, Il slllta conclusa l'acqu[slzlone da parte di Trenltalla UK Ltd della società NXI!T Traln" Llmlted 

(NXI!T). Nell'ambito d[ tale operazione, FS SpA, In qualità di Guamntor d[ Tr.n[talla UK Un nel confronti del Department ror 

Trasport (DfT) br[tannlco, ha concesso I seguenH finanz[amentl e garanzle, a sUa volta assistiti da controgaranzle di T(enll:alla 

SpA: 

• prestito In/:ercrJmpaf/Y di 60 milioni di sterline (C[rtl! 70,6 mlllon[ d[ euro), erogato direttamente dalla capogruppo a 

Tr.n[talla UK lidi al nne di finanZiare quota parte dell'acquls[zlone, e corredato da una ga,anzla di Trenllalla SpA In favore 

di FS SpA; 

• al nne d[ soddisfare I requ[sltl finanziari dal DI'T nell'amb[to del Fundlng Deed sottoscritto tra FS SpA, Il DfT e 

NXI!T, la Capogruppo ha Inoltre concesso alla società operativa NXeT una linea di Cfedlto subordinata per ['[mporlo 

complessivo di 140 mll[on[ di starllne • di cui 35 milioni d[ sterline effettivamente erogati alla data del doslng· e un 

pacchetto d[ garanzie bancarie (manlevate da FS SpA) • dirette pari a circa 82 milioni d[ sterline per le quali il stata ancile 

[n tal caso emessa controgaranzla da parte di T",n[talla SpA, 

Le operazlon[ d[ lendlng Ini:err:ompony denominate In sterline Ingles[ sono oggetto d[ specifiche coperture da[ rlsch[o cambio 

attraverso C/Iw1 Currency Swap e FX SWap. 

Ratlng Fltch 

In data 5 maggio 2017, l'agenzia di mtfng Fi1l:h ha ridotto a 'BBS' da 'B8B+' Il Lonfl"Term lssuer Oefllult Rotlng di Ferrovie 

dello Stato ·llllllane SpA, variando però l'outf(J(lk da negativo a stabile. Tale In[Z[ativa " stata la diretta del 

. downgl'i/dlng al ratfng della Repubbllr.a Italiana, effettuato Il aprile 2017 dalla stessa Agenzia, In della metodologla 

appllr.ata da F[tch a[ l'i/tfng di Ferrovie. Ii downgmdlng ha riguardato anche Il ",tlng dei Programma d[ em[sslonl 

obbllgazlone,l. EMTN di FS SpA e delle notes emesse a valere sullo stesso. Il 2 novembre 2017, l'agenzia ha confermato Il 

ratlnga 'eSB' In sede di revisione annuale dei profilo d[ credito di Ferrovie de[lo Stato Italiane SpA. 

Aggiornamento Base Prospec/:/l$ EMTN Progl'/lmme 2017 

In data 13 giugno 2017, la Banca Centrale d1lianda ha approvato l'aggiornamento del Prospetto ease del Programma EMTN 

di FS SpA, ammesso a quotazione presso la Borsa Vaioli d[ Dublino nel luglio 2013. Le att[vltà di aggiornamento hanno 

[nteresiiato princ[palmente le sez[onl "Oesr:rlpllon of the /ssllet', • T&rms imd Condltlon '" 1Ji;e,' iii"·" " e • TI1X11l1orf' al 

nne di recepire nel Prospetto I dati di bilancio 2015, Il Plano Industriale 2017-2016 ri vanti l!)Jema di 
I "'t '," "I:!" 

r. " \ "'\ 
'-Ci: \ 

j l " , 

R.[az[on. ,ulla G.stJQn. 201' 41 

j" 'l 1 .' { 
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evoluzioni normative ed eventi Socletart, un Impatto materiale sul business del Gruppo FS Italiane, Nella stessa 

occasione sono stati, Inoltre, sotto.crtttJ un nuovo Programme Manl1al e un nuovo Dea/er Agreement 

Ratlng S&.P's 

In data 30 ottobre 2017, l'agenzia di m/ing Standard and Poo,'. h. alzato di un notcl1 a 'B88' Il Corporate Credlt Ratlng di 

Ferrovie dello stato Italiane SpA, confermando l'ol1tlook stabile, Tale Iniziativa Il di,etili conseguenza dell'l1pgradnl mtlng 

della Repubblica Italiana, effettuato Il 27 ottobre 2017 dalla stessa Agenzia, In della metodologla applicata da S&P al 

ratlng di Ferrovie, L" upgrad" ha riguardato anche Il ",ling del Progrllmma di emissioni obbllgazlonarl. EMTN di FS SpA e delle 

110resernesse a valere sulla stessa. 

Groppo Ferrovie dello StalO 11,11... ' 42 
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Le performance economiche e finanziarie di Ferrovie dello Stato 
Italiane' SpA 

2017 2016 Variazione 

RIClIvl ope ... 1$2 157 25 

- Ricavi dalle vendite e prestllzlonl 1$4 137 17 

• Altri ricavi 28 19 il 
Costi operativi (201) (167) (34) 
MARGINE OPERATIVO LORDO (111) (10) (9) 
(eIlXTDAl 
Ammortamenti (21) (20) (1) 

SValutllzlonl • pernlt. (ripr ... ) di valo", (4) (1) (3) 

Acc:antonamentl 

RISULTATO OPERATIVO (EBXT) (44) (31) (13) 

Proventi e oneri flnanzlari 166 560 (400) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 122 S35 (413) 

Impostl! ,ul reddito 109 104 5 

RISULTATO NETTO p'ESeRCWO 231 639 (40B) 

-' .,,' 

% 

15,9 

12,4 

47,4 

(10,4) 

(90,0) 

5,0 

>(200) 

NA 
(41,9) 

(70,7) 

(71,2) 

4,8 

(63,8) 

II Risultato notto dell'esercizio 2017 si attesta ad un valore di 231 milioni di euro, con una riduzione lispetto 

all'esercizIo preceden'" di 408 milioni di euro, sostanzialmente atl1lbulbile alla componentEl finanllarla (-400 milioni di 

euro) ed alla componenti!! operaUva (-9 milioni di euro). 

La riduzione del Margina operativo lordo (EBITDA) è dovutll ad un Incremenlll del COSti opeliltivl (+34 milioni di euro) 

In misura superiore rlspetto a quanto reslstrato operativi (+25 milioni di euro) legatll a quanlll più chiaramente 

Indlcalll nel segullll, 

L 1ncremento del Ricavi operativi il atl1lbulblle prevalentElmente alla "gestione Immobiliare" (canoni di locazione, 

sftul:tlJmenlll commerdale delia ,tllzlonl, /IIdll/lll$ 5ulle Gnmdl StazionI). L 1ncremenlll del COlItI operativi i! dovulll al 

maggiori \tCOSti per materie prime, sussidiarie, di consumo le merdw, per effetto deUe dismissioni Immobiliari realizzate 

"ell'anno ed al "costi per selVlzl" (servizi Immobiliart e utenze, selVlzl amministrativi ed Informaticl, comunicazione esterna 

e pubblicità, consulelUe e pr"'ltllzlonl professionali, fIIcJ/lty tn.I1n8gemenQ. 

La riduzione de! Risultato operativo (EBIT), oltre a quanto d .. crltto In preoedenza, è dovutll alle svalutazioni registrate 

sugli Investimenti Immobiliari e rettifiche di valore apportate sul crediti. "_ 

Il peggioramento del Saldo del proventi. oneri flnanzlBri lÌ! Imputabile prindRilIrl1énté"iiil'èlfe\to comblnalll dei/-
/." / 

seguenti fattori: • ti 'Jt' , 
1,,\/ I 

":'';:''Il'' 
.. 

Relo'!tllona sulla GIl!st;fone: 2011 43 
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• 01 plusvalenze da allena,lonl conseguite ri.petto aWeserdxlo precedente, quando aVellano pesato In mlsur. 

significativa, a 5egul00' della cessione dalla società Grandi Stazioni Retall SpA .lla società Alba Bldco SpA ( .. 383 milioni 

di euro); 

• manalnza di "rlvaluta,lonl di attività finanziarie" rispetto all'esercizio precedente in cui si era provVeduto alla 

rivalutazlono dal valore della parteclpa,lone In Trenlmlla SpA (-42 milioni di euro); 

• Incremento del dividendi di5l1ibulti dalle ,ocletà del Gruppo (+19 milioni di euro) dovuto principalmente al magSlorl 

dividendi dl5l1ibulti da Rete Ferroviaria Italiana SpA ('. 70 milioni di euro) a fronte del minori dividendi dlsb1bultl da 

Trenlmlla SpA (-34 milioni di euro), da G",ndl Stazioni Rell SpA (-12 milioni di euro) e da Ferservlzl SpA (-5 milioni di 

euro); 

• Interessi maturati Verso Metro 5 SpA (+1,1 milioni di euro) sul crediti ceduti nell'ambito dell·acqul,I,lon. da Astaldl di 

una quota pari al 36,7% del azionario della ,tessa Metro 5 SpA. netto del proventi "nan,larl sul 

Eurofima (1,7 milioni di euro). del pro\fentl della !lackup Faclilty (0,8 milioni di euro) e dei proventi ,ul 

pr.,UU obbllgazlonarl relativi al Programma Euro M.dlum Term Notes (0,9 milioni di euro). 

Le Imposte sul" reddito pre,enmno un Incremento complessivo di 5 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente 

attribuibile prilidpalmentl! all1'crl,lone di maggiori proventi da consolldaro H,cale (per 26 milioni di euro), Iscritti a fronte 

delle perdite fiscali trasferite al Gruppo nel corno degli anni. utlllzzate neWeserelzlo. per le quali non il ritenute probabile 

una sUC<:e$$lva remune",lone, ali. mlnoM Imposte dirette IRES • IRAP (per 16 milioni di euro), alle maggiori Impo,te 

differite (per 32 milioni di euro) ed alle rettifiche risultalitl dalle Imposte sul reddito d.II· ... rclzlo precedente (per 7 milioni 

di euro), 

-1----.. - .. -.-------.--... - ,,, .... -----... --.. --......... , .. '" .... ,-... -.----... .... --.-........ ,,··--.. -·----·1-· .. .. 

" 

Gruppo Ferrovie dello S"to ltali,ne 
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Stato 

ATnVrrA' 

capitale drcolanle notto 

Allre atlM!à nette 

Immobllluazloni tecniche 

Partecipazioni 

Immoblll .. ato netto 

Tl'R 

Altri Fondi 

TFR " Altri fondi 

NeTTO 

COPERTURE 

Posizione finanziaria netta a brave 

Posizione flnanzlana netm a medio/lungo 

Posizione finanziaria netta 

Mezzi propri 

COPERTURE 

31.12.2017 

444 

151 

595 

553 

35.273 

35.826 

(9) 

(4S5) 

(494) 

35.927 

(837) 

(104) 

35.927 

31.12.2016 Varlo.lone 

543 

136 

679 

580 

35.131 

35,711 

(11) 

(599) 

(610) 

35,1110 

(1.207) 

35.1110 

(99) 

15 

(27) 

142 

115 

2 

114 

116 

147 

370 

(104), 

266 

(119) 

147 

Il Caplmle InvlI$tlto netto, pari a 35.927 milioni di euro, 51 è Incrementato nel corso dell'esercizio 2017 di 147 milioni di 
euro per l'effetto combinato del deemmento del Capitale circolante (S4 milioni di euro) e dell1naemento del TFR e 

aliti fondi (116 milioni di euro) e del Capltal"lmmoblll""ato netto (115 milioni di euro), 

li Capitale drcolant. netto gostlonole, pari a 444 milioni di euro, subisco un decremento nel corso dell'esen:lziO di 99 

milioni di euro atbibulblle essenzlalmenle 611a riduzione netta dal crndlti e debiti di narura commerdale (17 milioni di euro) 

ed al decremonto delle rimanenze per Immob1l1 e tem!ni di fnlding (81 milioni di euro) che vedono gli effetti 

dell'operazione di sdsslone parxlale di Ferrovie dello Stato Italiane SpA In favore di Ret. Ferroviaria Italiane SpA cui Si 

rimanda al paragrafo 5 "Operazioni straordinane" del Bilancio Individuale d'esercizio. 

Le AltI1! attività nette subiscono un incremento di 15 milioni di euro, derivante dall1ncromento netto del crediti. deblU 

lVA per 196 milioni di euro, dalla ridutlOne netta degli altri o debiti correnti per 144 milioni di euro a dal 

decremento dell1scrlzlone di Imposte anticipate e differite IRI!S ed lRAP per complE!S!llvl 30 m1l10nl di euro. 

Il Capitai. Immoblll .. ato notto .1 attesta a 35,826 m1l1onl di euro • rnglstra un Incremento di 115 milioni di euro '\' 

lispetto all'eserullo 2016 rtcondudblle essenzlalmenre al decremento degli (27 m1l1onl di euro), / 

prindpalmente per l'operazione di sdsslone parziale di FelTOvle dolio Stato ltalifiioi di Rete Ferrovlarl!Y'" 

Italiane SpA, come meglio descritto In seguito nel parag",Fo 5 "Operaz(ni', ,del In I 
I, ' , t:;' , " . ò 
;; I 'V:" ,,,: ',' ' '\ 

(, ':' i ' 

RoI •• "no .ul1a a.i.tlone 2017 4! 

4210N1(ù) 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    158    –



00 
N 
M 

d'esercizio, all1ncremento delle parl:l!clpazlonl (142 milioni di euro) per l'acquisto 100% della Società mlnOSE SA da 

Hellenle Republlc Asset Oevalopment Fund SA (45 milioni di euro), per la della società Nugo SpA (1 milione di 

euro), per l'acquisto del capitai" residuo della .odetl. Centostazlonl SpA da Archlmede1 SpA (65,6 milioni di euro) e per 

l'acquisto della ,odelà Metro S 'SpA da Astaldl SpA (30 milioni di euro). 

II decremento del TFR • altri fondi (116 milioni di euro) è Imputabile princlpalmenl!! all'utilizzo del Fondo Imposte d. 

consolidato n,cale (94 milioni di euro) per ramun"",re le .ocielll del Gruppo per le a 'uo tempo 

trasferite e compensaI!! nell'",.rcl,lo con I loro Imponibili nscall (essen,lalmenlll TrenllliUa 5pA, Susltalla Sita Nord SpA e 

Mercit.Ua Loglstlcs SpA) a dal decrementi del Fondi RJ$CI1I (17 milioni di euro) dovuti e"enzlalmente olia rldetermlnazlone 

del prezzo di cessione di Grandi Stazioni Rotall SpA, agII oneri sostenuti per gli obblighi contrattuali relativi alla ex Ferrovie 

Real E'.state SpA ed agII utilizzi a favore del personala dh1gente coinvolto nel proces,o di change ma""gement 

La Posizione finonzlarla notta registra una di 266 milioni di euro, con un decrem.nto della liquidità 

netta che passa da un valor. dl1.20? milioni di eUI1l al 31 dlcembr. 2016 a 941 milioni di euro 0131 dicembre 2017. Taio 

variazione deriva principalmente dalle minori disponibilità liquide o ,egulto del pagamenl<> del dividendi .ffettual<> a 

favona del MEF (300 milioni di euro), dall'acquisto di nuove partecipazioni (142 milioni di .uro) come già de!clitto nel 

prea!dente capoverso "Capitale Irnmobllinato netto', cui ,I contrappone 11nca"o, nel periodo, del dividendi dallo 

SOCietà controllato (148 milioni di euro). 

I Mozzi propri, Inftne, evidenziano un decremento di 119 milioni di euro dovuto .... nzlalm.nte all'uWe complessivo 

registrato nòll'esen:izlo (231 milioni di euro), al nobo del dividendi al MEF (300 milioni di euro) In dam 19 obobr. 

2016 ed all'azzeramento della "selVa a S<lgulto dell'operazione di con Rete Ferrol/larla Italiana SpA 

(50 milioni di euro). 

--l-----------.-----............ -.-------... ------ .. ,,, ....... , .. .. ...---------------.--- ... " .......... -...... -.------t----

Gruppo F.lTOvl. d.1l0 Stato .!llIlian. 
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Investimenti 

ID Italia, Il ralfurzamenlD degli Inve,timenti (+5% rI'petto al 2016 - Fonte Prometel., Rapporto di previsione dicembre 

2017) Il stato sostenuto d. molteplici fattori tra cui favorevoli cond','onl Rnen"arle, ml9110rl pro'peWv. di domanda, un 

!itruvalD dlma di Rduda e l'ulteriore !iduzlone del margini di capadtil produttiva Inutillzzata. 

Anche Il Gruppo FS Italiane ha contribullD realizzando, In continuità con le azioni progl1lmmate nel proprio Plano, 

In\'eSUmentl che fanno registrare costantemente, dal 2012 ad oggi, un livello dell1ndlce Investimentl Tecnlcl 

(al lordo del conlJibuti)!Ammortamenti mediamente superiore a 1. 

La Sp'lSO per Investimenti complessivi realizzati dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nel corso del 2017 ammonta a 

5.407 milioni di euro, di rul 1.107 milioni di euro In aUIDRn.nzlamento e 4.300 milioni di euro conlJibulti da rontl 

pubbll<:he. 

2017 

2016 ;,950 

2015 

2014 

2013 

1.000 2.000 3.000 . 4.000 5.000 6.000 7.000 

aò preml!$SO, Il' Gruppo FS Italiane regl'tra quindi anche nel 2017 un volume di Investimenti Tecnlel pari a S,6 miliardi di 

euro. Rispetto al 2016 Il leggero decremento (-]%) Il sostanzialmente determlnalD dal pravl,.J) leggeno rallentamento, 

nell'anno 2017, nel progressivo comple!ÌtmenlD del progetti di acquisto del mezzi di trasporto su ferro per Il trasporto 

passesgerl long hal1l(F'n!!cclslf)$$s 1000) e Il trasporto passeggeri ,..glonal. (tranl "JazZ'). 

arca Il 79% degli Investimenti riguarda Il settore operativo InfrilSlrul:t!Jl1I, nel cui .mblt>:> I progetti di Rl'I SpA hanno 

indso per 4.409 milioni di euro, di cui 4.191 milioni di euro per la RIlte Convenzlonale/AC e 218 milioni di euro per I. retti 

AV/AC Torlno-Mllano-Napoll. On:a Il 20% è Invece r1!laHvo al settore operaUVo Trasporto, per Interventi dedicati al 

trasporto passeggeri su ferro e su gomma, sia In Italia <:h. all'estero, e .1 trasporto merd. In particolare Trenltall. $pA 

registra Investimenti per 940 milioni di euro (Inclusivi della manutenzione Ciclica), il polo Mereitalla per circa 69 milioni di 

euro, Netinera Deulschland per 30 milioni di euro e le società del gnoppo Ilusltalla, operative nel trasporto su gomma in 

Italia e all'l!Stero, per 18 milioni di euro. Nel settore Immobiliare, si concentra Il restante 1% degli Investimenti del 

Gt1JppO, realluatl principalmente dalla Grandi Stazioni Rall SpA e CenlDstazionl SpA per IIlilanc:Jo e la valorizza.lon. delle 

principali stazioni ferroviarie. 

In dettaglio, la rete ferroviaria naZionale di RFI SpA è stata 09getto di Investimenti nel periodo per 4.409 milioni di eurO 

destinati per: .,." _ 

• Il 50% alla sicurezza, téCMologle e mantenimento In efficienza. Da Se9nal.,.. .. (Circa Il g% 
, ' , '" , 

,pesa complessiva) sono a In tecn.ologle d'avanguardia; :>"./ . ". ' .. :\ 

Relazione stlila Gestione 2017 

I ,.
lo 
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, Il 50% alla r.allzzazlone di opeli! Ii!lative al sup.",mento del CDIII di bottiglia, al progetti di sviluppo Inltastltltturale 

d.lla r.t. Convenzlonale/AC, al compl.lamento dello IIne' AV Torino - Milano - Napoli (218 milioni di euro) e ali. 

grondi Opeli! da realizzarsi per lotti costruttivi. 

Nel CDrsa del 2017 ottlvltà progettuall (Intese come Progettlldonl Oefinlllve) SOno SllItli: 
, sistema dldlstanzlamenro per Incremento capacità Nodo di Arenze (HD ERTMS); 

, sistema di distanzlamenro per Incremento capacllll Nodo di Roma (HO ERTMS); 

, appa",to Centrai. COmput1!Mnaro (ACC) Trlesl!! campo MOr.llo. 
Inoltri! le princIpali attivaZioni hanno nguardato I ... guentllnfrastrutture: 

, I. nUOva linea Artlsate Slablo che rappresenta Il primo valico ITansfrontaliero tra 1"'110 e Svizzera senza stazione di 
confine; 

, Il nUOVO cOllegamento Poslll Movimento (PM) Freto - Quattro Ville Sud, nell'amblro del progetto di poten,lamenro del 
nodo di Modena e del nuovo scalo merci di Marzaglla, sulla linea Bologna - Milano, che permetterà al tli!nl merci 

da/per Il /IiIrmlf/al merci di Marzaglla di andare direttamente sulla linea Bologna Verona e quindi al valico dèl 

Brennero; 
, la t",eta PM Bovino ,- PM Cervaro, per un totale di drca 20 km sulla nuova linea BaM - Napoli; 

, In Sldll. Il raddoppio da catania Centrale a Catania Ognlna, con la contestuale apertura al viaggiatori della 
fermata di catania Ognlna; è stato raddopplaro Il tratto di linea da Ogliastrilio a campofelice ed InoilTa il stata attivata 

la variante dI Lercara Olramazlone castronuovo; 

" attivate le fermate di L'Aquila Sassa NSI, L'Aquila - San Gregorio, Manfredonia Ovest, Plcanello, cansano ed europa, 
Bazzano, Bergamo Ospedale, L'AqUila campo di Pile; 

, sono attivati drca 11S km dllln .. ln telecomando, portilndo Il tolale a circa 12.786 km sUl 16.7IÌ7 km tolall, 

Nel corso dell'anno 2017 sono staC!! awlate una serle di Iniziative volt. all1ntegrazlone delle COSiddette Ferrovie e.\' 

Concesse, come previsto nell'ambito del Piano .. a 2017,2026 di RR SpA e più In gene",le del Gruppo FS Italiane. 

Il CDntesto normativo di Mferimento dell. Ferrovl. Concesse è staro oggetto di rivlsltazlone CDn l'emanazione di un 

Decreto legga recante un. serle di norme legate al temi della messa In slculi!zza delle linee ferroviarie regionali, della 

possibile qualificazione di alcune di queste IIn •• come di Interesse per la rete ferrovlana no,lonale ed, InRne, della fIlcoltà 

di stipula", accorol tra I. Regioni Interessate, Il pertinente gestore regionale ed RFl SpA per la reall,.,azlone di Interventi, 

owero il subentro nella gestione (D.L. n.50 del 24 aplile 2017 convertito Clln Legge n.96 del 21 giugno 2011 recantE! 

"Dlsposlllonl urgenti In materia finanziaria, a favore degli enH _roriall, ullelioli IntelVl!nti per le lon. colpite da 

eventi slsmld e miSUri! per lo sviluppo", di cui lileva per le ferrovie regionali In concessione l'articolo 47 "Int1!rventi per il 

ITaSportll ferrovlario'l 

RFI SpA ha portllnto posIlJ In essere una serle di attività flnallnate all'awlo del pen:o",o di Integrallon., con alcune delle 

prindpall ferrovie BXCllnOOSSe presenti sul tenirono llallano, In particololi!: 

, Il 19 giugno 2017 è staro sottoscritto un accordo con la rlIglone Umbrla ed Umbrla TPL e Mobilltè SpA per consentire il 

RF! SpA, di $Volgere, In nome e per conro di Umbrla TPL e Mobilità SpA, le attività Hn.lllUto alle reallxmlonl degli 

Int1!rventi Infi'astrutturall per Il ripristino/adeguamento di alcune parti della rete così come previsti nel Plano Operativo 

Rmdo Sviluppo e Coeslonelnll'astruttu", 20142020 (Delibera ClPI! n.25 dellO agosro 2016) per un importll pali a 51 

milioni di euro; 

, Il 22 giugno 2017 è stato sottosclitto un accordo Clln le Ferrovie Sud Est. Servizi Automoblllstio Sii per affidare a RFI 

SpA 11ncarlco di soggetto tecnico per 1'<!Secullone delle atlivltì di progettallone, gestione e svolgimento procedure 

negozlall, gestione rappOrti con enti. soggett1 terzi, direzione degli Interventi menutentivl, attività di progettazione e 

direzione lavori, assistenza al collaudo tecnico amministrativo; 

Gruppo rli!rtOVJè detto Stato 'italianI!!' 4$ 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    161    –



• 1'11 dicembre 2017 li stato sottoscritto un accordo programmati'" tra RFl SpA, la regione Emilia Romagna e F.R 
l'attuaZione dell'articolo 47 del Decreto Lesse n.50 dell4 aprile 2017 come convertilD dalla Legge n.96 del 21 giugno 
2017 In filnzlone della "qualificazione. razlonallzzazlon. della rete fomovlarla dell'Emilia Romagna; , 

.' Il 15 dlcembn! 2017 è stato sottosCritto un acccrdo procedlmentale tra RFl SpA, la n!glone Umbria e Umbriil TPL e 
Mobilità SpA per disciplinare Il subentro di RFI SpA nella gestione dell1nfrastruttura ferrovia';. regionale umbra, al 

sensi dell'artioolo 47 comma 4 del Decreto Legge n.SO del 24 aprile 2011 come convertito dalia Legge n.96 del 21 
giugno 2017. 

Tecnologie Innovotlve di protezione morcla treno 
DI seguito viene riportata l' .. tenslone e la diffusione dell'uso delle nuove tecnologie nelle linee ferrOViarie Italiane: 

vabrl In km 

2017 2016 Variazione 

12.786 12.025 161 

SCMT, controllo della marda del treno 12.210 12.083 127 
SSC, supporto alla guida 3.892 4.014 -122 
ERTMS, Interopenibilltà su rete AV/AC ·709 104 5 
GSM-R telacomunlcazlone (utilizzabile per 11,445 11.364 61 

chiamata di emergen%a) 

llWldi:ìJ del SlIllPo;!loildO 
La 'legge di Bilancio 2018" ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2020 del termine d. D.L. n. 133 del 2014, 

con Il quale l'AmmlnistralDre Delegato di RI'l SpA li nominato ClJInmissario per la realli:azlone delle open! n!latlv. alla 

trotta ferroviaria Napoli - eaM e Messina OItl!Jnla Palermo. 
Con l'ordinanza n. 28 del 20 marzo 2017 il Commissario ha approvato I. progettaZione definitiva dell1tlnerario Palermo· 

OItanla • MeMlna: Raddoppio dell. tratta elcocca OIrenanuova. 

Oln l'ordinanza n. 29 del 24 marzo è stata approvata la consegna In via d'urgenza delle prestazioni di progettazione 

esecutiva, In penden,. della stipula della Olnven,lone d'APpallD per la progetta'lone esecutiva e l'esecuzione del lavaM, 

per la reollua,lone della Variante alla Une. Napoli cancello. 

In data 12 .prile 2017 •• \11\11 emessa l'omlnanza n. 30 concemente l'approvazione, anche al fini della compatibilità 

ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'approvazione del vincolo pn!omlnato all'esproprlo e d.lia dlchlara,lone di 

pubblica del progetto definitivo delle 'Xntel'OOnnesslonl Nord sulla linea esistente Roma Napoli, via cassino, noi 

Comune di Maddaloni" (al sensi e per gli effetti del comblnattl diSPosto dell'art. 1 della Legge 11 novembre 2014, n. 164 • 

s.m.!., dell'art. 167, comma 5, del D.LgS. 163/2006 e s,m.l, nonché al sensi dell'art. IO e dell'art, 12 del DPR 327/2001 e 
s.m.l). 

Nel primi gloml di settembre Il Commlssarlo, con ordinanza n. 32, ha approvattl Il progetto definitivo del I· lotto Frasso ""'-

Telesino· Telese e del 2" lotto Telese - San Lor.nzo Maggior. e, con ordlnanla n. 33, Il progetto defiriltlvo 

dell·lottoAplce-Hlrplnla. 1</<:.', :'-, 

R.lo.one ,ull. Gestlone 2017 

4210N1M Co j 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    162    –



Con rlf.rlmento specifico al progetto di riassetto e valorizza,lone del" network sta,Ioni", gli Interventi di RFI SpA hanno 

riguardato: 

• Il progetto" E;J$)' 5t;Jtf(jff orientato olia quolltil degli spaxi fiSld e del .ervl,1 d1nforma,lono al pubblico attraverso Il 

miglioramento della fruibilità, accessibilità, sicurezza, fun,lonalltà • decoro. Int.grulon. con altri mOlzl di trasporto 

nonché Informa,lone sugli arrivi e le parten,e. Nel 2017, ha Interessato 50 delle 620 sta,Ioni totali, Individuate come 

le sta,Ioni che hanno un valore di frequentazione pari a CI«. 1'80% del vlagglaton dell1nter. rete, oltre che per le 

poten,lalilll di sviluppo, sia dal punto di vista Infrastrutturale ch. del servizi; 

• Il nuovo progetto" 5mart 5/a/iorl' orientatoaWevolu,lone del tOl771lna/vlagglatori In nodi centrnll del nuovo paradlgma 

di sviluppo del territorio costituito dalle $il1arl r:ities; In cui l'offerta di Infrastrutture materiali è amplificata, migliorata e 

reSa largamente e facilmente accessibile a bJl!1 dall1ntegrazlone e dalla disponibillill delle Infonmo21onl prodotte e 

gestite tramite le tecnologie digitali; In tal. ambito I progetti sviluppati Introducono tecnologie nelle sta,Ioni, 

quali Il m'lire, la t.l.gestione deglllmpl,nti civili di sta,ione e 11nserlmento del tornelll, per aumentare la sicurezza In 

slll,lone. Nel COrtO dell'anno sono slllti "wl.ti gli approfondimenti tecnici per Inl,lare tali Interventi e d.flnlte le 

modalità operative, è Inoltre stato attivalO un progetto dllnvestlmonl)) per un Importo di 40 milioni di euro (progetto 

"5mart SIiJ/ion - Torneill •. per la reallzza,lone dolla chiusura delle stazioni o l'Inserimento deitomelli. 

I due progetti, slretlamontl! Integrati tra IOr<), si riferiscono prlorll;arlamente al perimetro delle 620 sta,Ioni più frequentate 

della rete Grandi Stazioni di 14 sta,Ioni, n.1WOrk CentostliZionl di 103 sm,lonl, 503 slll,lonl di RFI) e si 

artlcol.no lungo tutto l'an:o del Plano. 

Con riferimento alle 14 principali sta,ioni (le cui attlvllll rele/l sono ,late date In gestione a Grandi Sta,Ioni Re/BII SPAl, 

RFI SpA effettea investimend dedicati li garantire gli Interventi di. menuten'lone straordinaria (esCludendO le are. 

commen:lall) e quelli rispondenti ad Obblighi di legge sul quali, li nne 2017, l'avan,amento cumulato è pan al 96% 

dell1mporto complessivb di sua competen,a. 

Per quanto riguarda, Invece, Il progetto di riqualifica delie 103 medi. sta,Ioni già awlalo, l'avanzamenlll della spesa è di 

drca 1'84% doll1mporto complessivo di competenza RF! SpA. 

In merita allo nUOVe sta.lonl per l'A1m Velodtà, si ricorda che ad oggl50no state aperte al servizio vlagglamrl Torino Porta 

Susa, Reggio Emilia, Bologna Centrale, Roma liburtina e a giugno 2017 anche NapOli Art1Igola. 

Le nuove .,",Ianl per l'Alta Velacllllin Fase di progeltlltlone eto realizzazione sono: Flrel12e Belfior. e Vesuvio Est. 

_ ... " . __ .. _-_ .• -.. -.- _." .. " ... _., ....... _-_ .. _.---_ ... __ ........ . 

Gruppo Fonovl. dello Stato Italiane so 

.I 
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Nell'ambito del traspatto rertOvlarlo, Trenltillia $pA, nel 2017, ha Investito 940 milioni di euro destinandone li 39% 

all'aajulsto di materiale rotilblla, Il 10% alla rlQualificazlone del materiale In eserd,lo, Il 15% all'adeguamento tecnologico 

del mezzi, al .Isteml al mantenimento e SViluppo degli Impianti di manutenZione e Il restante 36% alla 
manutenzione cldlca. 

l dettagli e I principali progetti di Investimento distinti per .rea di Q!Jl1m.w- sono: 

• trasporto Passeggerl Long Hauf (369 milioni di eUI1)): consegnati a treni Alta Velocità 'fi"ecclal\?$i1a JOOI1' (per 192 

milioni di 8UI1)) che portano la flotta In e .. rtlzlo a fine 2017 a 49 treni In totille. NeWottica dell'ampliamenla della notta 

AV è irt"to "wlato nell'anno Il progetto di aCJlulstJ) di 17 convogli V2S0 da dalrtln.re sulla linea Adriatica e sulla 

Trasvomle (Tol1no.v.rona) le cui prime entrate In ""ertlzlo sono previste per fine anno (per circa 0,2 milioni di euro). 
Prosegue l'adeguamento Informatico del sistemi di telT1l, di borno e di alcuni sistemi di supporto della vendita volto ad 

Incrementare l'offerta di a sedor. per alcuni elettrotreni AV "f'r«I:ItiIIV!1$I! JOOi7' sulla don;ale AV Torino-Napoli 

per consenUre cosi della Rotta ETRl000 In doppia composizione (por drca 3 milioni di euro). In. con;o gli 

. Interventi di rlolllanizzaziona e potenzlamento degli Impianti di manutenzione con l'obiettivo di realizzar. poli 

manutentivl Inl!!graU per I. manutenzione e Il rlcovel1) della flotta 'AV in particolare ,ugll di Napoli, Milano 
Martesana e nuovo Impianto di Manutenzione Corrente (IMC) Torino 5mistamonto (per <Irta 6 milioni di euro). 

Nell'anno, 141 milioni sono dedIcati alla manutenzlon@ cldlca del materiale rotabllej 

• tra.porto Pass.ggel1 Servizio Universale (118 milioni di euro): gli Interventi hanno rlguarnato principalmente la 
truformazlone di 7 carrozzo rimorchiate ZI In .emlpilota (per circa 42 milioni di euro), la ristruttuf1l%lone di 20 

carrozze lnterclty (per dn:a 12 milioni di euro) e delle 10romoUv. E402A In E401 (per circa 4 milioni di 

euro). .ugli Impianti relativi al potenzlamento El aila sicurezza del manutantiVl ammontano a circa lO 

milioni di euro. Proseguono Interventi di manutenzione cldlca per drra 47 milioni di euro; 

• trasporto Passeggeri Regionale (371 milioni di euro): sono stati 3 nuovi compiessi elettl1cl 'Ja'1Z"(per clnca 
20 milioni di euro), 6 nuoVI compiessi dle.e1·SWff1l1' (per circa 19 milioni di euro) e 4 tranl olettl1d 'Flirt"per la 

proVlnda autonoma di Ilol%ano (circa 12 milioni di euro). Consognate 41 carrone doppio plano "VlvaltJ)" (pari" cln:a 
65 milioni di euro). Sono staI!! Inoltre restituiI!! all' .. erelzlo 56 carrozze Media Distanza dopo Interventi di !ace-fili: 

all1nCrE!menla del éOmfVrt e all'lmplemenlazlone di adeguamenti normativi di SICiJrelZa (per circa 7 milioni di 

euro) e 2 cartOzz. Plano RJba .. ato (per drca 3 milioni di euro). del Sistema /nfo/;Jfnmentsul treni TAF è 
stato esteso a ulteriori 17 treni (pari a circa 4 milioni di euro) ed il proseguito Il progetto di riqualificatlone esterna 

parco rotabili per S3 Treni Mlnuetto, 69 carrOzze DOppio Plano e 38 Locomotive. Nell'ambito del rlnnovo delia flotta 

per il trasporto regionale sono stilte "wl.te le commesse per l'acquisto di 39 convogli el.ttI1cl "Ila capacità· Rock" 

(per drra 34 milioni di euro) e 47 convogli media capacità "PopH(per clr", 14 milioni di euro) da destlnare all'l!mllia 

Romagna ed Il $lato autolÌi:lato l'acquistJ) di Z7 di cui 13 verranno destlnati alle Regioni che hanno In fase di 

chiusura I relativi contratti di Proseguono gli Interventi nel reticolo manutlintivo Veneto, In parti",lar. 
continua li potenzlamento dell1mplanto IMC di Mostra (per circa 0,6 milioni di euro) ed è stato autorlnato li progetto 

di potentlamento dell1mplanto di Verona per la manutenzione a treno completo, che consentirà di H.parmlare I 

di gestione e locatlone degli Impianti rilasciati e di rldunrE! Il numero delle I1som Impiegate nelle opl!J'llzlonl di 

. manovra e manutenzione (per drca 0,5 milioni di euro). Nell'anno drca 154 milioni sono stati destinati alla __ 

manutl!nzlona ciclica del materiale rotabile; 

• Investimenti Infi.lrmatld lrasver$llii al òCJ$fness: nell'amblto degli . trasversali al òuslne;s /. 

proseguono le attività del nuovo sistema di .. Olnamlr: Msfn/emmr:e Man.ili mept 5)<stent;· (DMM,sI.par l'effidentamp16 .... 
,':'/ .... ";:,.,\\ ff':J / 

C> I .. .' '" "",,\ '. 

RoI .• ,lone $Ulla Gestiono 2017 
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del processo attraverso attività predlttive (per circa 6 milioni dlouro), è stato awlato Il "Crash f'lV{Ifam 

un Insieme di Iniziativa che di predisporre strumenti di lT GoVlN11iJnce con lo scopo di 

consentire il monitoragglo • Il governo del rischi operntivi e della qualltll di dati, la dlrezlona dell'evoluzione strategica , 

del appll,cativo (supporto ali. decl,lonl) e l'offtòen\:llmento del processi (per Circa 3 milioni di euro), 'Sono stati 

reall%%ati Investimenti, Inoltro, per adeguare, modificare ed evolvere.i sistemi di controllo di gestione al fine di poter 

mlsurnr. gli effetti economld delle nuove Inlziativ. Intraprese e accompagnare I •• celte manageriali con un Insieme di 

sb'umenti a supporto (per drca 3 milioni di euro), 

01 seguito Si riporto una tabella COn le consegne del principali progetti di acquisto. I rilasci In eson:lzlo del material. 

rotabll. sottoposto ad In«lrvantl di rlstrutturazlon., 

NUOVO.MATERIALE 

Locomotive 
Passeggeri Long Haul 
Regionale 

Carrotte' corri 

Passeggeri Long Haul 
Regionale: Doppio Plano 

Convogli 
Passeggeri Long Ha"' 
Frecciaross. 1000 

Regionale 
Treni JIJZ( 
Treni Swing 

Gruppo Ferrovie dello St1Ito IllIlian. 

n,mazzi 

41 

41 

21 

8 

3 
6 

MATERIALE 

Locomotive 
Passeggerl Long Haul 
Regionale 

Carrozze/Carri 
Passeggeri Long Haul 
ES CJty 
InterOty (servizio Universale) 
ZI rim,ln semi pilota 

Regionale 
Doppio Plano 
Media Distanza 
Plano Rlbessato 

cargo: canrl 

Convogli 

Regionale 
Treni TAF 

. : Treni Mlnuetto 

41 
3· 

38 

193 

39 
27 

69 
56 
2 

70 

17 
53 
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Investìmentì nel 

Nell'ambito del trasporto su gomma, prosegue 11mportantè plano di rinnovo della fiotta che Il gruppo Busll:1llla e le sue 

conlToliate slanno ra.llzzando, DI seguito le principali consegne completate: 

• I aulnbu. da turismo in Toscana e 34 autobus per Il TPL In Umbria; 
• 29 autobus per Il TPL In Veneln; 

• 25 per Il i1'L In campania; 

• 12 .utobus per l'ampliamento del ... rvI,io _.Unk; 
• 1 autobus per i servizi sostll:!Jbvi al treno. 

I Contratti di Programma per la gO$llon. d.ll. attl.ltlI m.nutentlv. (CdP-S) • per la ge.tlone degli 
In ••• t1mentllnfr.struttur.li (CdP-I) 

In coeren%a con qùanln 5tabililn dal CIPE nella· Delibe", n. 4 dei 2012, Il Gesillr. ferroviaria RA SpA 

sotlllscrtve con Il MIT (Ministero dall.lnli'astrutture e dei Traspor1l) due distinti atti contrattuali, cosi 

• Contratlll di Programma - parte In""bmenb (CoP-I), finali=lna regolare la progl1lmma,ione sostenibile ele l'!)labve 
modalità di finanziamento degli investimenti per io sviluppo dell1nfi'llstruttura ferroviaria, ai fini dei migllor1ili1ento della 

qualità dei e del rispetto di livelli di SiCUreZ%a compatibili con l'evoluZione tecnoleglca, ottemperando alla 
lnoovazlonl Introdotte dalle disposizioni nonnativo ed In coerenza con gli indirizzi strategici della programma%lone 

nazIonale e comunitaria; 

• Contratto di Programma - parte Servizi (COP-S), finalizzato a di5cfpllna", in maniera unitaria il finan%lamento delle 
attivitll di manulenzione della rete (ordinaria e .traonllnarla) e d.lle attività di S.1irII); Securi/y e navigazione 
ferroviaria. ' 

Il Contratto di Programma Parte In ••• llmenll (CdP-I) 

TI 29 maggio 2017, Il stato .manato lo schema del D,P.C.M. n. 421 di rlpar1l2ione del Fonda Investimenti, Istil:!Jlta 

dall'art. l commi 140-142 della Legge di Bilancio 2017, Che ha .... gn.to 10,3 mlll.rdi di euro • RA SpA per investimenti 

di SViluppo dell1nfraslruttura ferrnviaria nazionale. Il Ge5lllre ha trasmesso, in dal:1l l ago5lll 2017, agII uffici di Gabln.tto 

dei Ministeri competenti, un nuovo schema di Contratto di Programma 2011-2021 parte Investlmenli slgiato tra ie par1l, 

coerente con il quadro Hnanzlarlo aggiornato. Successivamente, Rl'I SpA h. trasmesso ai MIT un 'nuovo schema 

contrattuale del Contiratto, per recepire le' osservazioni fonnulate In sede di islrutlllria CIPE. Su tale versione Il Clpe, nella 

seduta dei 7 ago5lll 2017, ha espresso pal'!)l'!) favorevole. Con i'arto In oggetto vengono contrattuallzzat. nuove risa"", 

per clr<:à 13,3 mm.nll di euro e il vaiore delie ap.re in corso Hn"nzlate ammonta a circa 66 milianll di euro. 

L'/lerdl approvazione del COnlTatto prosegUirà, previo controllo di legittimità della COrte dei COnti sul parere espresso dal 

CIPE e pubblicazione sulla G.U., con l'esame da delle competenti Commissioni Parlamentari per l'acquisizione dei 

relativo parere, ai sensi di quanto stabilito dalla l119g. 238/1993 • con la sUCCJi!$!llva emi,sione del Decreto 

Intermlnlsteriale MIT/MEF di approvazione del Contratlll che sarà oggetlll di registrazione da parte della Corte del Conti. 

rale //IIr approvativo non Si è ancora concluso, in quanto Si è in attesa della pubblicaZione della delibera CIP. n. 66, 

n.c .... rla per I successivi paS1laggi autOrizzativi alle competenti Commissioni e per l'emissione di un Decreto /-

Mlnlslerlal.. ' ' ".. 

f'{elazlonB sulla Ga!'.tloné L017 

§ 42l0Nl(,) > J 

:'" A)/ , n J!, 
, •• 1 

'i. 
II 
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In data 16 ottobre 2017, è stato emanato Il Decreto legge n. 148, C.d. "Decreto Fiscale", recante urgenti In 

ma!>!rla finanziari. e per eslgenz. Indlfferlblli" (convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172) con Il quale ò stato 

modificato l'iter di approvazione degli aggiornamenti annuali del Contratto di Programma sancito dalla legge n. 238 dal 14 

luglio 1993. In particolare l'articolo 15, comma 2·bis stabilisce che per gli llVentuall agglomamenti al contratti che non 

comportino modifiche sostanziali' e siano finalizzati al recoplmento delle Msorse finanziane recate dalla legge di bilancio o 

da altri prowedlmantl di legge, il Ministro dollelnfrastruttore e del TraSporti tra,mei:tl! una Informativa al Parlamento. 

In data 22 dlcambre Il CIP. ha approvato l'addendum al Plano operativo Fondo Sviluppo e CoeSione Infrastruttore 2014-

2020 (delibera n. 54/2016) con assegnazione di ul!>!l1on risorse ad Investimeliti refT1lVlarl per Un totale di circa 2.102 

milioni di euro. 

In 27 dicembre 2017, è stata emanata la Legge n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno nnanzlano 2018 

e bilanCiO plunennale per Il biennio 2018·2020' (c,d. Legge di Bilancio 2018) che ha di,posto Il rlnnanzlamento, nello 

.tato di preVisione del Ministero dell'Economia e delle Finanre, di un apposito Fondo da ripartire (di Ct';' all' articolo 1, 

comma 140, della logge 11 dicembre 2016, n. 232) per assicurare il ftnanzlamento degli InvesHmenti e lo sviluppo 

Infrastrutturnle del Paese, con una dotazione di 800 milioni di éuro per l'anno 2018, 1,615 milioni di euro per l'anno 2019, 

2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di 

euro per cla,cuno degli anni dal 2025 al 2033. L'utllluo del fondo è disposto con uno O più decreti del Presidente del 

Consiglio del Ministri, su proposta del MEF, di concerto con I Ministri in!>!"",.atl, In relazione al programmi presentatl dalle 

Ammlnlstra%lonl Centrali dello Stato. 

ArtO al 31 dicembre 2017, e comunque fino all'entrata In Vigore del nuovo atto, resta valido Il vigente Contratto di 

Programma -Investimentl 2012-2016, come prevl;to all'art.3 comma 1 "Durata e aggiornamenti". 

Il Contral'.t<l di Programma Parto (CdP,Sl 

Nell'anno 51 è conduso l'Iter approvatlvo del nuovo Cdp·S 2016·2021 COl1 la registrazione da parti! della Corte del Conti 

del Decreto di approvazione del contratto del Mrr (n. 359 del 12 luglio 2017). Con tale ultimo passaggiO è perfeZionato 

l'lterautorlzzativo avviato nell'agosto del 2010 con la pr.,;entazlone del Contratto all'esame del ClPE. 

la Legge Obiettivo 

Nell'ambito del Programma delle Infrastrutture strategiche, previsto dalla Legge Obiettivo (L. 443/2001 l, si .egnala che: 

• nella seduta del 3 marzo 2017, Il ClPE ha approvato Il progetto del l° lotto "Fortl!zza'Ponte Gardena" del 

Quadruplic.amento della linea ferrovlana Fattezza - Verona; 

• nella seduta del lO luglio, Il ClPE: 

ha approvato Il progetto definitivo e le parti del progetto definitivo In variante nspetto al progetto preUminar. 

della nuova lin •• AV/AC Brescia - Verona,,"lotto Brescia est • Verona (escluso nodo di Verona)"; 

ha autorl:zato l'awlo della realluazlone delle opere del l° lotto costruttivo del lotto funzionai. "Lotto Br!!iSCla est 

Verona (escluso nodo)"; 

ha diSposto le progettazione, In sostituzione del cosiddetto "Shunt di Brescia", della soluzione "Quadrupllcamenlo 

In affiancamento alla linea storica nell'ambito del Nodo di Brescia", fin"lInata a dare continuità alia Unea AV'AC 

Milano' Verona e la SUa al Mrr entro dodlti mesi dalla ', .. della delibera CIPE; 

• nella seduta del 22 I , Il ClPE: 

ha autonzzato l'awlo del lavon per Il Quinto lotto CostruttJyO del "Terzo Valico del Giovi", con la relativa 

assegnazione delle risorse finan:lane, nel limi!>! di spesa di 1.508 milioni di euro; ha autoMzzato Inoltre, l'avvio 

, Per sostanl!lall si It'lb!r'ldono le modlflche che supel"8t'1O 15 per l;entQ le previsioni rlpòrtaté Mi contratti di programma di C\l1 al 
Càmrna 1, çon riferimento iii costi e mi (abbrlWçjn! sia çomplesslvi che relntM al slngolll progrimmi Q progetto di Investimento, 

GrlJPPO ferrovie: dello Stato tl'2llraM 54 
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del lal'Orl per Il S<!sto lotto Costruttivo con la relativa assegnazione delle rlsorse per 833 milioni di 

euro subordinata alla specifica Indicazione di finall,.,a,lone, per un Importo complessivo di 791 milioni di euro 

!'Illativa al SO lotto, nel DPCM di rlparto del Fondo Investimenti 5ucces,lvo all'emana,lone della Legge di allanelo; 

ha approvato, con prescrizioni • raccomandazioni, Il progetto de"nltivo IImllalllmente al lO lotto funzionale 

Verona - Bivio Vlcen'a (escluso nodo di Verona Est), con limite di spesa di 2.713 milioni di euro ed autorlzzato, 

1'.W1o della reallzza,lone del l° lotto costnJttlvo del l° Lotto funzionale Verona - IllVlo Vicenza entro Un limite di 
spesa di 984 milioni di euro; 

ha approvato, COn presCl'I.lonl .. reccomandazlonl, Il progetto definitivo del lO lotto funzionale della tratta 
rerrolriari. Termoli -Lesln. (Rlpallll-Leslna). 

RèIi'!lt'lone 5ulla GestIont!! 2017 

\ 
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Interventi/trasferimenti per il gruppo di risorse pubbliche di c:ompetenza del 2017 

vab:1l1ln l'1'li1101'11 di euro 

Grandi Mertltalla Harc:ltaU .. Gruppo RFI dello Trenltalla 'tomlo 
Stilto 

Stazioni l.oa-1r;t1ç$ Itolll (già Cema.) Busltalla 

Conto esumldo 
COfItAtto 111 975,6 
Altri dallo Stato 1'10,9 o,s 4,1 9S,8 
éoolrlbutl UnionE! 
Eurt.:lPClI 

FUltl pubblld 
0,2 0,1 0,3 , 

terl'llDI'lall 1,& 7,8 
Contributi dlwr&l dii 

3,9 j,9 

Conto Inve.stlmento 
o. Stoto 
01.'1 e:r.tl pl.lbbllel 

3t.9 29,0 2.628/0 

territoriali 16,5 16,!,!: 
Da Unione Europé;!l 46," 46,4 

Tabill'!!. 3.880,0 31,9 16,5 29,0 0.5 4.6 4,0 ',8 3.114.3 

........... 

G",ppo dello Stato ltall.ne 56 

/' r \ f\;-,.. \ V\ -
., 

\ '" 
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Attività di"ricerca, sviluppo e innovazione 
Attività di 
Le attlvlli! di sviluppo dal Gruppo hanno generatll Investimenti per 33,2 milioni di euro, Interamente. c.rlco di 

RFI SpA. L '87% è destinato a tecnologie per la ,Icurezz. della drcolazlone, 1'11% a studi e su nuovi 

componenti e sl,teml, meni:l1! Il r<!Stante 2% Il rlselVato ad applicazioni In ambito eco'compatibllltà ambientale. 
51 Indicano di seguito I. principali attMtà svolte nel COniO del 2017, legate Sia a progetti aWlati nel corso dell'anno sia In 
periodi precedenti: 

• il stata completata la progettazione esecutiv., la r •• llzzazlone degli apparati prolotlpall e l'attrezzaggio del ,Itl 

Inreressati dali. sperlmentezlonoln campo di 4 Impianti di telecamere Inrelllgenti dl,monlloragglo/allert. per I. dlf .... 

della .ede ferroviaria d. fenomeni gravitativi veloel (cadute massi, ool.le rapide Incanalate. diffuse, .profond.menti 
naturali); sono In corso di ultimazlono I. attività di taratura del ,Isteml di gestione e degli apparati sperimentali, 

.lI'awlo di osséf\la%lone degli apparati prevista nel primi mesi del 201S; 

• il stata "Wlata 1'.ttJvlllÌ di realizzazione degli Interventi con rete allarmata per caduta massi per Impieghi ferroviari e 

sono In via di completamento I. attività di Indagini propedeutiche alla realluazlon_; 
• sono ,tat. '.wlate le attività per la .perlmenllizlone e l'utilizzo di aeromobili a pllotagglo remoto (Dronl) per' 

l'es_cuzlone delle Isp .. lonl al ponti ferroviari • per Il controllo deJI1nftllstrutwra anche In condizioni di BVLOS 

(pllotagglo remoto senza contatto visivo tra pilota e drone) che interes,eranno circa 100 opere; 

• è stata o:>mpletata di progettazione e ","lIzzazlona d_I prqtotipl del nuovi telai degli aghi a forgiatura lunga 
per gli scambi RFI SpA; 

• è stato completato lo sviluppo e I. vMfica di tipo del O!rreillno di verlfi,ca taratura SMO/ (Sistemi di Misura del OIrlchl 
Vertlcall) per la taratura del sistemi di pesa dinamica Installatl negli Impianti di generazione del traffico merd; 

• Il stata awlat. la messa a punto del aenco • Rulli e lo sviluppo di una metodologla di diagnostica pr.dlttlva finalizzata 
al rlcono,amento d,Ile condizioni di degrado della dinamica di marcia da assocfare allo svio di carri merci; 

• è stata completata, col relativo nulle asta per la me"a In HlVlzlo, 110,I;OIIa,Iono di 7 Portali Multifunzlonall (PMF) per 

la rlleVlnlone di Incrementi di temperatura e princfpl di Incendio e di Ingombri ollre la sagoma di libero tran,lto; 

• Il stata awlata la ",allzzazlon. di due ,l,temi per la gestione po,t-sl,mlca: 
uno ,trumento per la generaZione di mappe di "risentimento e scuoti mento' sismico, per la gestione della 

cfrcolazlone "el e per l'organluazlone delle squadre che eseguono I, conll'olJl; 
un Sistema sperimentale di earty waming ,I,mlco (EEW) con 11nstallazlone di una rete acceleromemca su una 

tratta pilota per rallentare e fermare I tranl In ca.o di tem!moto. 

Attività di ricerca 
Nel corso dell'eserdzlo 2017 le attività di ricerca, che hanno prevalentemente riguardato la società RFl SpA, ,ono state le 
seguenti: 

• 'Analisi delle prestazioni del sistemi laser; radare !l)Op per rilevamento della IIberill da v_leali nelle aree di passaggio a 

livello ferroviari", svolta con 11st1tutll delle Tecnologie della Comunicazione, dell1nformazlone e d_Ila percezione d_Ila 

Scuola di Pisa; 

• 'Architetture por applicazioni sal'till'railk8r, COnIO formatlvo svolto con Il OlpartJmento di ed Infol111atica 

'Uliss. Dlnl' dell'Università degli Studi di !'Ironze; 

• "Progetto Piattaforme di RFI·Svlluppo delle logiche por ACC·ACCM', ricerca svolta con la Fonda,lone Bruno Kessler di 

Trento; 

Rel •• on •• ulla Geston. 2017 

4210Nl(,; 
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• "RJcerea per l'analisI di dominio e la deOnlzlone di una speçlfica del pe, Il mezzo automaijmto URV per il. 

monltoraggio di linee rerrovla'le deIl'AV'AC al fini della delle criticità", svolill con il Dipartimento di 

Meccanica del Pollteenloo di Milano. 

Inoltre è SllIto avviato Il progetto "Dimostratori tecnologici" del valore di circa lO milioni di euro, per Il quale sono In fa.1li 

di progettazione gli Interventi edili. la fornitura di 3 ACC. 

SI Il Innne oonc'etinato l'allestimento di Un labor.ro,lo di ",Iettronlca per prove e sperlmenlll.loni nella sede di Flnm,e 

O,mannoro, ed è stata approntata la stipula di quattro Acoordl Quadro riguardanti la ricerca nel campo del Sistemi 

I!mbedded, dell1ngegneria del 5OI!wafl1, delle Soluzioni Meccaniche e Diagnostiche ed Infin. con Il Consorzio 

Interunlversitario ClNI, oon Il coinvolgimento del maggiori Dipartimenti dllngegne'la Informaijca del Importanti atenei 

Italiani per un penodo di 5 anni. 

Attività di innovazione 
A supporto del processa di Innova.lone 51$lemlca del Gruppo, ò stata progettata nel 2017 Una plal:lllforma dedicata di 

Innovation &: Knowledge Mamggetnent che consentirà, da un lato, la gestione delle migliori Idee emergenti dal Gruppo 

attraverso la 10'0 In progetti sperimentali da Implementare con tecniche "agili" e "f'(Jp/d 

prot:o/:yp/nif' e dall'altra di supportare il modello di "apéfl II'Ir/oval/ori' attraversa 11n9agglo di s1Bk.halde", esterni quali 

università e startup Innovative o l'attivazione di progettl collaborativi nel programmi nazionali O europei quali Honzon 

2020. 
In tale ottJca, risultano strategiche le partn.,.hlp instaurate con primarie realt! nel manda dell'Università e della ru,co",a, 

come ad esempio Il polMenlto di Milano, la SDA Baccani, Il CEFIUEL, la Fondazione Ricerca e Imprenditorialità. È stato 

Inoltre siglato un accorda di collabor.zlone e Innova.lone oon Enel per j alla mobilità elettrica e le smsrt ciI/es, 
Nel corso del 2017 sono state Incontrate altre 150 startup In area cyb.rsecurlly, smart bul/dlng, smart work/ng, predlr:tJvr!! 

ma/n/Mance, flee/ loT e Intelligenza artificiale che hanno dato vita a quattro progetti sperimentali con le 

sodetà del Gruppo FS Italiane. 

Da segnalare, Infine, Il progetto "Extended CUGtomer &per/ence', In avanzata ra.e dllmplementa,lone, che consentirà di 

Implemen\llr1l la visione della" DIg/tIII /I Cli!llamer CMlticll.)l', uno del principali pila$\rl del Plano Indu$\rlale. 

Gruppo Ferrovia dellQ Stato Italiana 
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, , .... 

Scenario di riferimento e focus sul Gruppo Ferrovie 

L'economia mondiale Il stata nel corso del 2017, da una fas. di moderata ma diffusa IlSpanslone sia nel 

p ... 'lndustriall1Zltl che nel mercati Sl!Cllndo le ulUme stime, Il prodotto Interno lordo del pianeta è cresciuto 
del 3,5% (+0,6 punU percentuau'rispetto all'anno precedente), grazie al ritmo sostenuto dell'attività economica nella 

seConda parte de!)'anno, Incremento al quale si il accompegnata una Cl"ISdta media annue del commel1:lo mondiale che 
ha sfiorato Il 5%. 

PIl (v.rl •• lonl 0Jb su .nno precedente) 

Mondo 3,5 2,9 

paesi avon .. tl 2,3 1,6 
USA 2,3 1,5 
Giappone 1,7 0,9 
Area Euro 2,4 l,a 

Pae.1 emergontl 4,5 3,0 
ana M 6,7 
Indi. 6,6 7,4 
America Latina O,? (l,I) 

Commen:lo mondiale 4,9 1,7 

PetroU. (! eer barile) 
erent 54,8 45,1 
ronlE dati, Prol'l'lCbtlti 

In prospettiVa la cresdta mondiale dovrebbe restare sostanzialmente stabile and1. nel 2018, si. pur con 11ncognlta di un 

quadro politico In.tablle soprattutto In Medio Oi1ente • Core. del NOrd. 

protagonlSIl\l, tra I paesi Industrializzati, l'economia statunitense che, sulla scorte di una solida domanda Interna, è 
tresduta del 2,3% su base annua, nonostante I violenti fenomeni meteleDlogla di nne esll\lte che hanno avuto .ffetIj 

negatilll su molte tomponenti del prodotto Intemo lordo. L'attuazione, a fina anno, del programma economico e nscale 

espansivo dell'amministrazione Ttump, dovrebbe Incentivare nuavllnvestlmenti e migliorare le condizioni del mercaro del 

lavoro con graduali Incrementi •• 'ariall, nel breve e medio periodo, filvorendo Il consolidamento dell'attNità economica 
anche nel 2018. 

Fra le grandi economie Industriali, l'economia giapponese, In e.panslone da sette trimestri consecutilll, ha registrato Il plQ 

lungo periodo di crescita da 16 anni (+1,7% su ba .. annua) grazie al buon endamenro delle esportlzlonl che, assieme 

all'Incremento degli InVllStimenti di capitale, hanno contribuito a compensa", un calo del consumi privati. 
\. 

Complessivamente, Il tasso di cresclt. del p.esi avanzati è stato del 2,3% ri.petto 011'1,6% dell'anno precedente. 

l emergenti, dopo alcuni anni diffiCIli tra espansioni e contraziom, .ono di ripresa (+4,5%) /" 

gnlzle alle migliori condizioni economiChe del paesi esportltorl di materie prlfl)l!':Trll, BraSllytJS 

sulla Gestione 2017 cJI 5 

4210Nl,(,; o 
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Russia, dove I miglioramenti del fronte politico e le migliori del prenl del petrolio hanno contribuito " un 

Incremento delle aspettative di C(esclta. 

In ana l'attività economica continua a crescer. a ritmo sostenuto attestandosi al 6,6% su base annuale (superloro 

all'obiettivo di crescita delle autorità governative) sorretta dalla tenuta del consumi e dalla solidità del' mercato 

Immobiliar •• Con Il O.1Ogresso Na,lonale del Partito Comunista dell'ottobre scorso .. stato definito Il programma economico 

per I prossimi cinque anni basato su un processo di riforme focalluato maggiormente sulla ,qualità e sostenlbllitll della 

<:resdta. 

Dati • Aroa Euro 2011 

Pll, °/0 su anno precedente) 
Area Euro' 2,4 1,8 
Germania 2,5 1,9 
Franoa 1,9 1,1 
Italia 1,6 1,1 
Spagna 3,1 3,3 

lnll •• lon$ % 5U onno precedento) 
Area Euro 1,5 0,;2 
Germania 1,7 0,4 
Francia 1,2 0,3 
Italia 1,2 (0,1) 
Spagna 2,0 (0,3) 

Fonte dati! P!'OfI"letel(:l (i1C(lmbro 2017 

L'espansione economica nell'Area dell'Euro conbnua a essere solida e nel diversi paesi e settori. La crescita 

del PIL In media annua iii stata del 2,4%, sostenuta dal consumi privati, dagli investimenti e d.ll. esportazioni che· 

benenelano della diffUsa ripresa mondiale. Il buon and.mento del mereato del lavoro, con un tasso di diSOcC1Jpa,lone che 

ha raggiunto Il livello più basso dal 2009 (9,!%), eia bas.a conbnuano a sostener. Il reddito disponibile delle 

famiglie, Contemporaneamente I miglioramenti della reddltlvltà delle Imprese e le favorevoli condltloni di 

sostengono I. ripresa deglllnvesUmentl. 

In Germania, ch. 5\ conferma locomotiva dell'Area Euro, Il rltmo di crescita del PIL (+2,5'Al) è stato trainato dal 

commerdo .. tero e dalla ricostlMlone delle scorte. Gllinvestlmenti dell.lmprese, anche se In rallentamento, hanno visto 

proseguire la ripresa a un passo so!llenuto (!,5%) e sono rimasti tra le componenb più dinamiche dell. domanda. Più 

mOderata la O'eS1:lta della Francia (+1,9%) sos",nu'" d.lla domanda Interna e dali. buone per/i.'lrmance degli Investimenti 

privati. 

Anche In Spagna, la più dinamica tra le ",onomle dell'ma, la crmta del PIL, da tre anni sopra Il 3%, è stata trainata 

dalia domanda Interna e, In particolare, dagli investimenti. 

'''mìmlla l'economia 'Ir'il1ilJ!!Il"lll!ru!fiaaiillii" --,- .. __ . 

politiche economiche e di un contesto favorevole con ImpattJ pOSitivi .ulla domanda Interna e sulle 

",patU,lonl. 

Grvppo Ferrovie dello Stato Italiane 

(' /\ L. 
ti \ \ 
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2017 
Dati Itall. I trfm. IIbim. III trlm. IVtrlm, 
PJL (variazioni % su anno erecedèntèl 0,5 °l' 0,4 0,4 
Domanda Interna 0,2 D,a 0,2 O,S 
Spesa delle famiglie e ISP* 0,7 0,2 0,3 D,l 
Spesa delle AP •• 0,4 0,2 0,1 0,2 
Investimenti nSSllordl (2,2) l,l 3,0 l,O 
Costruzioni 0,8 .(0,3) 0,3 0,2 
AltJ1 beni di Investimento (4,7) M 5,3 1,6 

In particolar. nella prima parte dell'anno (rispettivamente prlmo e secondo trlmeotre) 51 è reglsl!'alQ un Incrementll del 

prodotto dello D,S'Il. e dello 0,3% In termini congluntul1lll, $05I:énuto soprattutto dal dedso Malzo della spesa dalle Famiglie 

e, dal lato dell'offerta, dal I1lfforzamento del seltore del servizi. Secondo le ultime stime n_Ila seconda metà del 2017 

l'aumenlQ del PIL si lo poi ottm;tatòa circa +0,4%. 

Tali andamenti hanno tJ:)ndotto ad una CI'1!$CIIll del PIL su base annua dell'l,6%, supeMore olle previsioni del Governo 

(+1,5%), anche se InFeriore a quella di alili paesi dell'Al'<!I ue. L'attività economica Il 5I:é1ll sostenuta dalla crescita del 

tJ:)nsuml supportata dalla positiva evoluzione del mercato del lavoro. del reddito disponibile, solo parzialmente limitata 

dal contenu!" rialzo dei preul al consumo. Gli Investimenti, dopo un leggero regres$O di anno, h.nno mostrato un 

vivace dinamismo, beneficiando sia del mlgllof1lmento delle a.pettative sull'andamento dell'economia sia degli effetti 

positivi sul mercato del credito deMvanti dal pr",egulmento della politica monetaria .. panslva della Bee. 
In line. con la crescita economica, Il proseguita la p",ltiva dinamica del lavoro In ml.ul1l maggiore delle ottm;e 

benendando dell. riforme Introdotta negli ultimi anni. L'aumento degli occupati è risultato dell'l,5% (ronl!! ISTAT, 

novembre 2017) su base annua determinando un tas$O di disoccupazione parl all'l1% In calo nello·sWso periodo di circa 

un punto porcentuale. 

In questo quadro dll1lfforzamento ciclico, 11nftazlono In Italia rimane debole. Dopo lo lIevo fio .. lone del 2016 (·0,1%), 

h. registrato una c""dta dell'l,2% (fonte ISTAT, dlcembr. 2017) sulla quale hanno Incl$O, In particolare, gli 

aumenti del prezzi del trasporti, del prodotti alimentari e del ,ervlzl. 

In prospettiva, lo scenario rimane complessivamente favorel/ole. II 2019 partirà con uno ,lanciO po.ltivo cI1. si auspica 

possa consentire, In assenza dllmprowlse elnatt .. e variazioni, di proseguir. sugli attuali Mtml di Cl'llllcita. 

Rélo1lZl0nB sulla Gestione 2017 
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Andamento dei mercati di riferimento e focus sul Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 

Andamento del mercatQ tnI$portl 

II settore del trasporti italiano conferma, nel 2017, sognall di consolidamento In quasi tUtti I SUOi .esmen·tl. 

COnfenma Il buono stato di ,alute "oehell comparto'dellaloglstlca con un f.tl1Jrato In crescita rl,petto all'anno precedente 

deIl'1,8% trainato dall'aumento del traffici merci e dal buon andamento dell'economia. 

Per quanto riguanda IIlrasporta dell. merci nel settore .ereo si iii registrata una crescita robuslli del 9,6% rispetto al 2016 

cOnispondente ad un volume del trasportatii di poco supeliore ad 1 milione di tonnellate confermando Il lrend di creSCita 

. degli ultlml due annI, 1.0 scalo di Milano Malpensa, che movlmenlll più del 50% delle tonnellate comples'lve aeree, si 

confenma Il pii ma ,calo nazionale con una crescita del 7,4%. Segue l'aeruporto di Roma Fiumicino con circa 180 mll. 

tonnellate movImentate. Anche Il trasporto autostradale, nella componente velcolare pesante, mostra significativi 

Incrementi. Nel periodo gennalo-ottobre 2017, I veicoli km percorsi sono drCI 16 miliardi mostrando una crescita del 

3,9% rispetto all'analogo periodo del 2016. Nel comparto marittimo il traffico del cOI7lolnermovlmentatl vede un aumento 

generaUzzato del S,4%. Tre I prlndpall porti Italiani, Tliesill e Genova hanno registrato Incrementi molto positivi 

nspettlvamenre del 26% • del 16% (variazione, quest'ultima, rlfenta al primi nO'le mesi del 2017). 

Nel trasporta passeggeri continua I. crescita del settore aereo con circa 175 milioni di passesgerl pari ad un IncremenlD 

del 6,4% rispetto al 2016. A fan,da volano. slllto principalmente Il \/(llume del passe9serllntémazlonall, In particolare 

per Il traffico all1nterno d.II'UE con Un Incremento dell'll,5%. II sistema aeroportuale della capitale (Roma Aumldno e 

Rom'; Ciampino) si conlenma il plimo scalo nazionale per passeggeri Irasportad con un traffico sostanzialmente pari a 

quello dell'anno precedente. Anche Il Iraffico autostradale nella sua componente veicolare leggere, è risultato In crescita 

realizzando circa 55 miliardi di veicoli km pari ad un Incremento dell'l,9% (penodo gennalo-ottobre 2017). 

Per Il comparto malittlmo I passeggeri movimenlllti nel porti Italiani sono stati, secondo le uldme stime, circa 10,2 milioni. 

AI plimo posto per numero di paS$eggerl movimentati si conferma Il porta di Civitavecchia con circa 2,2 milioni di 

passeggeri, seguito dal porto di Venexla con 1,4 milioni. 

Venendo Invece al merealD del tra.po,1D su gomma, a seguito della IIberalizzatione del .ettore del tniSpOrti In autobus, il 

inercato delle autolln •• a media e lunga percorrenta ò tresClull:> rapidamente con un aumenlD del collegam!!l1tltra le dttà 

Illlllane e tra le città Italiane ed europee. Le Impre .. autonzzalll ad operare nel mercato SQno clrca 1S0, con prevalenzl di 

aziende di medio piccole dimensioni. Nel mercato italiano l'offerta .1 ò rivolta Inlzlal"1ente al collegamenti Ira Il sud e Il 

nord del Paese e nelle zone meno servite dalle retl ferroviari. e successivamente si li> estesa flno a copnr. le tratte 

trasvernall (e,t-ovest della penISQla), sulla costa adriatica e dal nend al cenlra, divenlllndo cosI capillare. Tale strategia ò 

.Hscontrabìle nell'offerta dell'openitor. Fllxbus, che· detiene una quota di mercalD di ci"" /I 25%, costituilll dai 

collogamentl di Orta SO linee Intorreglonall (18 per la tral:tl naro-sud, 20 per la tral:tl nord-cenlra e 12 per quella est

ovest) e 19lntemazlonall. 

II mercato delle autolinee copre drca /I 12% della domanda complessiva di trasporti .ulla media e lunga con 

mezzi collettivi roglsirando negli ultimi due anni un incrementii del 15-18% grati. anche alle opportune strategie di 

markeling, quali ad esempio l'offerta di nuovi servl!1 ad un preno accessibile. Le .nallsl di settore riporlano Inftne che la 

percorrenza media del lIIagglo slatte,1ll1l'll1 250 al 300 km. 

-----f--.----,. .... , ... - ........ -.-.--------....... -.. ,. ... ,. ................. -.-.-.. --. _ .. --..... ---- - ....... .,-" ..... ,.".",. .... , .. ".---..... _--
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F""''''$ulla g .. tlol1e deU1nfr •• trutluro ferroviari. no.lonal. 

L1nfrllslruttu", amministrata dalle ,odebl d.1 Gruppo FS Italiane In Italia e all'e,tero, nell'oserd%lo 2017, ,I Mferl"a a 
circa 17.560 km. DI que,tl, 16.767 km ,ono relaUvl all1nlra,truttura ferroviaria na,lonale, gestlta dalla controllata Rete 

Ferroviaria Italiana, che si articola In linee fondamentali, complementari e di nodo secondo Il seguente schema: 

• IIne. fondamentali, caratterluate d. un'alta dansllll di tramco, per un'_n,lone di 6.497 km; 
• line. complementari, ohe costituiscono una fitla rete di collegamento nell'ambito di bacini regionali e di 

Interconnesslonl con le dlrettrld prlnelpalll per una lunghezza totale di 9.337 km; 

• linee di nodo, situate all1ntemo di srandl aree metropolitane per un'osllm,lone totale di 953 km. 
DI tali IIne. quelle a binarlo contano 9.091 km mentre. quelle a doppio binano ammontano a 7.6S6 km. Con 
rlfaMmento Invece all'alimentazione dalla ReI>!, le IIne. elettrificate ,upe",no I 12.000 km (di cui 7.619 km riguardano Il 

doppio binario) e quelle a tra,lone olese/sono 4.765 km. I chilometri complessivi di binario ammontano a clr<:a 24.000 km 

di cui 1.467 km'dlllnee relatlve all'Alta Velocità (AV). Tutte 1_lIn •• della rete sono attre.,atl! con uno o più slst!!ml di 

protellone martl. treno. OÒ rende 11nfi'astruttura ferrovlaMa gestita da Rete ferrOviaria Italiana SpA tra le più ,Icure 

d'Europa. In particolare, J. linee d_Ila nuova ret!! ad Alta Velodtl/Alta Copacltà $Ono dotate del sistema eRTMS/ETCS 
(Europ .. n R.II '!iofflc MOfliJuem<NIt Sy$tem/Europe,m '!io/n Contro/ Sys/:I1m), Sistema di segnalamento stondanteuropeo. 

l> GgMPWSJYA Dii !!INABIIKMI l> DELiA 11m IKMI 

2017 2016 . ;Z017 2016 
24,4,l 16.787 

Le Imprese ferroviarie, leglttlmat!! ad .ffettuare attivlllà di trasporto .ulla ",re di Rete Ferroviaria Italiana SpA. poiché in 

possesso della ",Iativa licenza rilasciata dal Mlnlslero delle Infrastrutture e del Trasporti, ,ono 39, di cui 32 con IIcen,a 

attiva e dotate di cortlncato di ,Icureua rilasciato dall'Agen,la Nazlonal. per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF). 

La prodUZione complessiva ",allzzata nel 2017 ,ulla Rete gl!Stlta da R.te Ferroviari. Italiana SpA, comprensiva della "Altre 

linee di servl,lo", Il stata di circa 354 milioni di treni km, di cui cln:a Il 22,5% realizzalO dalle Imprese .Ferrovlarie flOn 

appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. 

Oltre alla ret!! da RFI SpA, ,ul t!!rrltono nazionale, Il Gruppo FS Italiane gostlsce I 414 km di linea di Ferrovie del 

Sud !se e Servl,1 Automoblllstlci Srl (FSE Srl). La r.te FSE Srl, elettrificata per Il 32% e quasi Inl>!ramente a semplice 

binarlo, attreversa le province della puglia includendo otto collegamenti: Ban' Tanmto, Munglvecce-Putignano, Martina 

Franca-Lecce, NovolH,arigliano, Cosarano·GalllpolI, I.ll<:CEl-Galllpoll, ZDlllno-Garigllano e Maglie- Otranto, con un'offerte, 

nel corso dell'anno, di circa 3,2 milioni di treni km. I rimanenti 300 km circa cosUtulscono 11nfrllslruttu", gestita dal 

gruppo N.tlnera In Genmanla, di proprietà del Gruppo FS Italiane, che comprende anche 60 stazioni adibite al .ervl21o 

vlagglaton. Nel corso dell'anno la produzione realizzata ò stata di circa SO milioni di treni km. 
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[:> Produzione In treni km vIaggIatorI 

10,6]-101.210 
2017 

20161:::::: 200.440 20\1 199.974 

2017 305.096 

C> Produzione in treni km carso 

2016 ]::::::47.644 2017 J 4a.!90 

• VI.ggl.WHung. perc:tll1'snza migliaia • Vlagglatorl-<eglonale migliaia .Vlaggl.lml-mlgllala 

l daU comparativi, ave re&l!il necessarlol sona stati rlparamentratf, 
("') t dlltl1'lOn compf1itndooo la categoria "Altre linee di servizio"; Ilnl!@ non ImputabUl ad uno Iiilétlflro tIpo di servlm, 

FDCII ... ullraffico pa$ •• ggort • morcl dol GruppO 

+1,1" 

L'evolullone dal Gruppo FS'ltaliane, da allend. di trasporto nallonale ad olienda di mobilità europea attraverso 

11mplementazlone di una visione slstBmlca dI Integrazione de1l1ntero sistema del trasporti, ha fatto t'egiS'tl'are anche nel 

2017 rlsultaU poslUvl sullo domanda soddlsfott!l dal Gruppo stesso. 

I.è attJVltll di trasporto !emMario di lung. percorrenza realizzate nel 2017 hanno mostrato Una cro$dtli complo.slva del 

3,2% della domanda soddisfatta. A questo rI,ulreto hanno contribuito la società Trenlrella SpA - che, In questo ambito, 

$\Iolge quasi tutti I propri serviti $ul terrltono Italiano - o rOl1'Ovlarla greca TrainOSe SA, "Cllul,ltli dal Gruppo 

nella seconda parte dell'anno. La produzione cornpl .... iva è aumenlllill di .:irea Il 6,9%, con drca 90 milioni di treni km, di 

culli 70% realizzati per I servizi a mercato. 

L'aumento di domanda del settore del servl%1 a mèreato (+3,9%) è stato trainato In modo da Tr.nltalla SpA, 

ed In particolare dal brand Fff!CCIiJl'OS5à. Per quanro rlguarna Invece Il servizio di lunga pen:ol1'Onza universale, Il loggero 

Incremento d!!l "'ultatl di tral!lto 'u ba,. annUa (+0,8%) è darivab> - cornei ,ummenzlonaro - dall'acquisizione delle 

attiVlt;; di TralnOSE SA che ha controbllandaro la contrazione subilll dal servizio nazionale effettuato da Tnenltllila SpA (-

4,8% In tennlnl di viaggiatori km). Anche allo scopo di far fronte a Questll tendenzlale diminuzione della domanda di 

trasporto ehe si rivolge al servrti universali dilunga In territorio Italiano esoreltl d. Trenltalla SpA negli ultlml 

due anni In proroga di contratto e •• n,a variazioni di termini. tondlzlonl, Il 31 lUglio 2017 Ìl slllill ftrmaro tra Il Ministero 

delle Infrastrutture e del Trasporti, II Ministero dell'Economia • delle Ananze e la ,Od.tè SpA un nuovo 

tontr.tto per l'effettuazione del 5ervl,Io universale di lnlerr:lly diurni e nottuml valido nel decennio 2017-2026. Il 

contratto prevede un plano di nlanclo Ineentrab> su obiettivi di qualità più perfunnantlln mnnlnl di puntualità, o 

pUlilla, 5U un Importante rinnovo del parCD rotabile esuli' upgr.lldlng tecnologico, come ad esempio di 

goflstfcatl sistemi di vldeosorvegllanzB a bordo treno per aumentare Il senso di sicurezza nel passeggeri. consta di 

108 collegamenti giornalieri che nel 2017 sono stllti utillzzatl da circa 40 mila passeggeri .1 giorno per un totale annllO di 

tira IS milioni di passeggeri. 

Gruppo r.rrovle dello Stato ltallone 
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I» frugarto Long hgul- Mercato 

2016 l=::::::: 
2011 

16,022 
16,643 

I 

", , 
..... .... 

I> Jl:;isQ!!tlQ Long Ilgy1- UnlK!ltnie çg!l!rlbu1lo 

ZOI6] 
2017 4,239 

Z016 l017 ::::::::25,684 I +4,2% I 26,769 SB,B91 l +8.1% t 2016 l 53.645 2011 

• Viaggiatori Km • milioni • Troni/bus Km mlglial • 

DOpO aver rldlsegnall'J le rela,lonl tra le grandi aree metropolitane con I collegamenti ad Alta Valocltll e contribulll'J In 

modo 50sllln,lal. ali. "oscllll El alla competitlvllll del sistema produttivo del paese, Il Gruppo FS Italiane 51 propone, tra I 

principali oblettJvl del Plano Industriale 2017-2026, Il rlianCio del trasporto pubbll(!) IOèale e regionale attraverso la 
promozione dell1ntegra,lone modole ed Il rlequllibrio del rapponll'J tra gomma e ferro. Tra le a'lonl'plù Incisive In tal senso ' 

51 ricorda l'entiata In esercltlO di Clrta 250 nuovi treni regionali negli due anni e la planlRCl1%lone dell'arrivo di 

ultl!riori 450 nuovi trani. III fiotta di treni regionali sa" In questo modo rinnovalll per Il 70% e sani composto Ili 

prevalenta da tranl più comodi, pia soSlenlbili e più acc .... lblll cl1e Incideranno positivamente sul livello di .ervlzlo del 

viaggio del clienti. 

la domanda soddiSfatta dal trasponll'J ferrovlarlo regionale del Gruppo è creSClulll nel 2017 del 3,0% nSpetto all'anno 

preceden'" In "',mini di volumi di traffico compleSSivi, consld.rando ,la quelli In Italia che quelli effettuali 

all'eslero che rl"ntono delle acquisizioni awenute o nel 2017. In crescita si è rlvelali1l anche la 
del viaggiatori riguardo al cmnfott; ali. pulizia, alla puntualltll, all1nfonmazlone a bordo treno ed alla sicurezza. In 

aumento Infine anche la produzione, con un volumo di circa 219 milioni di treni km su base annua. 

t:> Trasporto Short ha!!1 '"l 
101611-::::::::13.108 1017 Il 24.412 

2016j:::::::::206.797 2011 217.615 
• Viaggiatori Km - milioni • Trenl/bu. Km - migliaia 

t COIT1/E'i1I:1VII OlI!! :!ICI1Q strJtj r!PIU?.Imetratl , 
("') r dati di traffico tmlle scqYl$!tIof)i txIfTIprendendo Il trartk::o ertettuatt:l so l:etrll:Ofb nazionale dalle là 

Busltalla e Sud E$t e Autoti1tXl111stld Srl. e Il traffk::o effettualD su temwno eswm dalle $OCIetà elc Ltd, TrainO 
Nillioom, Il tralflm 2/no si rlterIsce al d$t! delle ilJlX.!etb Tfètdttllk1 SIlA, j;,lruppo Busltalla e gruppo Netlnera, 

Anche nel tra.porto pubbliCO locale non ferroviario l'attività Internazlonale, già nel 2016 dalla presenza In 

Germania dal gruppo Netinera, ,I è arrlcchlta nel COrso dell'anno con l'aequlslzlone della sodelll Qbuzz BV controllata d. 

1lu,ltalla·Slta Nord Srl, che op .... nel mercato olandese con servizi di blJ!l e tram. A livello M.tlonale, 6Ul!italla-Slta Nord 

Srl gestiste Il trasponll'J pUbblico locale città Italiane - Padova, Flrente, Perugia e Salemo - rappresentando, 

Insieme ad ATAC e ATM, uno del prlndpall playernazlonall, con una produllone di poco superlore .1110 milioni di bus km 

e circa 200 milioni di passeggeri all'anno. Oltre ad esercire servizi di trasponll'J pubbliCO locale, 9u5Italla-SIt! Nord SrI è 

ent,ala nel settore del viaggi a lunga percorrenl" su gomma con il servizio SlJ!Illa/la /iul che fornisce ,collegamenti 
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giornalieri In 15 regioni Italiana a oltra 90 città In liolia e Germania con una flotta di 60 autobus di ultima 

COmpieta l'attività del gruppo ausltalla Il servizio Integrato Fl'IN:cla/lnk (bus + Fr1lcce di Trenltalla SpA) ct1econnette alla 

rete Alta Velocità cIttà Importanti come SIena, perugia, L'Aquila, Potenza e Matera, realizzando una produ:done di circa 

900 mila bus km. 1/ servizio di trasporto pUbblico locale esercito dal Gruppo comprende Infine, Pn:lprio a partir. dal 2017, . 

anche I servi,1 di trasporto su gomma offerti dali. Ferrovie Sud Est e Servizi AutomobiliStici Sii, che assicurano 

collegamenti ad oltre 130 comuni della Puglia In Integrazione 01 servIZi ferroviari olrertl dalla stessa sodetà. L'offerta 

comples5lva, $la nazionale ct1elnt.rnazlonal., effettuata dal gruppo Natinera, da FelTllvl. Sud Est e Se",I,1 Automobilistici 

Srl, da Busilolla·Slta Nord Srle dali. sue controllate, nel corso del 2017, è slota di circa 175 milioni di bUS km. t> Tràsgorto su gomma 

20161-2.m 
2011 J 2.7S9 

2017 I_ 175.420 

• Viaggiatori Km • milioni • Trenl/bu, Km " mlgnala 

In merilò al comparto dene merci, Il Gruppo rs Italiane h. r.allzzato e ,lo Implemenlondo, con I. creazione del cd "Polo 

Merclt>lIa" fa",nte capo alla subhokilng Mercitall. Logl,tics SpII, un nuoV<) modello di bus/ness cha prevede lo $ViluPPO di 

Integrata di trasportJl merci e loglsti'" alle migliori condizioni di mercalò. AlI1nterno del Polo la c:omponente 11111. , 

cM ha eredillllo competenze" professionalità del ramo azlendal. cargo della controllata TreMalia SpA, h. momato In 

Questo primo anno risultati positivi grazia anche all1ntegra,lone con I •• Itra sodetà del Gruppo. 

I volumi di tr.ffic:o realizzati, misurati In tonnellate km, hanno messo In evlden,. una eresot. del 2,5%. A tale Incremenl<> 

ha contrlbuilò In modo Importante Il traffico realizzato all'estero, In partlcolare quello della controllata TX Loglstik AG. 

di trasporto merci su ferro nel suo complesso ha subito un lieve decremento (-1,4%) rispetto al 2016, 
registrando però buoni rasslunti in termini di r.zlonalizZOllone doll1ntero .etture attraverso il miglioramento dolla 

qualità del servizi offerti e nel contempo l'Increme,nlò della produttività. 

C> Trasportg m.rel ,", 

2016 ...... IIìì. ___ _ 
22.471 J 

____ 23,039 2017 

• 'fannellate Km • milioni 
.1bnnallate Kn1 di eul tlarr'lb.'lrlO Ml:t1Irti· l'rllllorli 

2016 

• TrI!:l'Il Km mlgllilia 
• Troni Km di cui territoriO estero MIglI&la 

,-) O;lmproode anche I datJ del traffica estera. 

GnJPIlO F.".vlo dello Stato 11>11,," 66 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    179    –



I risultati del traffico delle principali imprese ferroviarie europee 

Il sostenuto tlISSO di crescita dell'economia europe., con un andamento del PIL In aumento del 2,4%, un Incremento della 

produzione Industriale dol 3% circa e un livello di disoccupazione del 9,1 'Ilo, avuto ricadute positive ancho sulla 
domanda di mobllltè. 

Nel com'parto dell. merci; ,ulla base degli ultimi dati disponibili raccolti dali' lInlan Inl:t!malional. d .. Chemlns de Fer 

(UIC), Il traffico merd delle Importanti Impro,? ferroviario europ •• ha avul;c) un Incl'lImento di circa 1'1% In tennlnl di 

tonnellate km. In particolare, la spagnola Renfè SA ha registrato un Incremento dell'l,4%, mentre la francese SNCP • la 

tedesca Da AG hanno mostrato un deO'emento di circa 1'1%. Da evidenziare tra le Imprese dell'est europeo la O'esclta del 

volumi di traffico della polacca Pkp SA con un significativo Incremonto del 9,8%. 

N.I comparto 'IIagglalùrl, l'Incremento mediò del volumi di traffico è rlsultalù del 4,5%: tra le prlndpall Imprese 

10l1'Ovlaoe, la (",ncese SNCF ha mostrato un Incremenlù superiore alla media mentre la tedesca DB e la spagnol. 

Renf. hannQ mostrato andamentllntomo al 3%. 

GRUPPO FS ITALIANE SNCF 
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Evoluzione della normativa ""rnn<>;O 

Nel seguito una sintesi dell'evoluzione normativa europea di Interesse del Gruppo. 

• Quarto pacchetto ferroviario. Per qUànto riguarda 911 atti di esecuzione e 911 atti delegati delle norme del "Quarto 

Pacchetto Ferroviario" 1115 agosto 2017 ii: stata pubblicata sulla Ganetta Ufficla,le dell'Unione Europea (GUUE) la Decisione 

Delegata (ue) 2017/1474 della Commissione Europea che stabilisce gli obiettivi di tutte le Specifiche Tecniche di 

Interoperabilità (STI) ferroviaria In conformità all'art. S della Direttiva (UE) 2016/797 relativa all'Interoperabilità del sistema 

ferroviario dell'Unlone Europea. 

• Pacchetto "Europa In movimento". Il 31 maggio 2017, la Commissione Europea ha presentato Il pacchettn di misure 

per Il settore trasporti denominato "Moblilty C'Europa In Le proposte riguardano: I) I pedaggi 

autostradali; Il) I sistemi di telepedagglo; III) la disciplina dell'autotrasporto; Iv) Il noleggio senzà conducente del veicoli per 

Il trasporto merci; v) le condizioni di lavoro del conducenti del mezzi pesanti, I relativi orari di lavoro • I tachlgran. 

In data a novembre. 2017 la Commissione Europea ha adottalo la seconda tronche delle proposte leglsl,atlve del "Meblllty 

Packagd'. Le proposte Includono: I) nuove norme sull1nfrastruttura di carburanti alternativI; Il) Una proposta di Oll'<!ttlva 

sul veicoli non Inquinanti; III) nUovi s/zmdarri per le emissioni di C02 di auto e vani Iv) la del Regolamento 

1073/2009 sul mercato del trasporto bus e la Direttiva 92/106 sul trasporto combinato. 

• Cybemecurity. Il 13 settembre 2017, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di misure legislative relative 

alla Cybti!r;;f!C(Jrlty, che riguardano tutti I settnrl "Networ!< and Infonl/atlen Systems', Inclusi I trasporti. I testi sono ora 

esaminati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. 

• Regolamento n. 1371/2007. Il 27 settembre 2017, la Commissione Europea ha adottato una propostl di riforma del 

Regolamento n. 137l/2007 sul diritti del pa""eggerl nel trasporto ferroviario. Le novità più slgnlftcative della propoStll, che 

sarà esaminata dal parlamento Europeo e dal Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria, riguardano: I) una 

specifica regolamentazlone per I biglietti cumulativi che coinvolgano, oltre a quella ferroviaria, anche le altre modalità di 

trasporto; Il) una regolamentazlone della dennlzlone delle responsabilità per "causa di forta maggiore" e Il raffortemento 

del dlrlttl delle persone a mobilità ridotta. 

• Direttiva RecBst Per quanto riguarda gli atti di esecuzione e gli atti delegati delle norme della Direttiva (UE) 2012/34, 

c.d. flecast. che uno spazio unico europeo: 

Il 14 novembre 2017 è stlto pubblicata sulla GUUE la Decisione Delegata' (UE) 2017/2075 della Commissione che 

sostituisce l'allegato VII della Olreltlva (UE) 2012/34 relativo alla procedura di aS$egnazione della capacità di 

Infrastruttura ferrovlarta; 

Il 23 novembre 2017 Il stlto pubblicato sulla GUUE Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione 

relativo all'accesso agII Impianti di servizio e alle connesse attività. Tale Regolamento che dà esecuzione all'art. 13 del 

- .. appllcherà· a"decorrere-dal-l-glugno··20t.!1,-eccettO-I!art.-:l-che-lnvece..sI--.- __ _ 

applicherà" partire dali· gennaio 2019., 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
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• Plano 1112 dicembre 2017, Il Parlamenta europeo h. votata l'adollone d.1 Regolamento che e ralfor.:a 

Il Fondo ouropeo per gli Investimenti Strategici (c.d, Plano luncker). Il Plano, In vigore dal IO gennaio 2018, viene 

prolungato flno alla nne del 2020 e Incrementa a 500 miliardi di euro gllinl/estimenti che Intende attivare. 

Evoluzione della normativa nazionale 
Nel seguito una sintesi dell'evoluzione normativa nazionale di Inleresse del Gruppo. 

• Legge 5 gennaio 2017, n, 1 "Ratifica ed e.ecu.ion. dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e Il 

Governo della Repubblica franco$e per l'awlo del lavori definitivi della se.ione transfrontallera della nuova 

IIne. f.rrovlllia Torlno-Uone, fatto a Parigi Il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addIzionale, con Allegabl, 

fatto a Vene.la 1'8 mal'l<o 2016, con annesso Regolamento del contratti adottato 8 Torino 117 giugno 2016", 

La Legge dispone la ratifica dell'Accordo tra. Il Governò Italiano e quello francese per l'avviò del lavori definitivi della 

Iranstrontaller. della nuova linea ferroviaria Torlno-Uone. In particolare, viene autòr!zzata la ratifica degli ultimi 

tre atti necessari per l'avviò del lavori: (I) del 2015, concernente l'avvio del lavori per la sezione Itansfrontallera 

della nuova linea ferroviaria Tonno-Lione; (11) Il Protocollo addizionale del 2015, che Il costo del lavon stabilito 

nel gonnalo 2012; (III) Il Regolamenta del contratti, che !!!iIende le regole antimafia Italiane all'aggiudicazione e 

del contratti di appalto per la Torino-Lione, regolati dal diritto francese In base all'accordo del 2012. 

• D.Lgo. 19 gennaio 2017, n, 11 "Attuulon", della direttiva n, 2014/104/ue, relativa a.determlnate norme che 

regolano le nlonl per Il rlsarclmenbl del danno oi .enol del diritto n .. ionale per violazioni delle disposizIonI 

del diritto .della ConCorrena degli Stati membri e dell'Unione europea", Il provvedlmenln, al fine di rafl'ol'lare gli 

strumenti a disposizione del' soggetti danneggiati, Introduce meccanismi di acqUISizione delle prove che affidano al giudice 

Il potere di richiedere alle parti, al terzi e alle stesse Auta,ltl garanti della concorrenza, l'esibizione di elementi utili al 

giudizio Instaurata al fini del risarcimento del danno da illecito antll:rtJst; per consentire al danneggiati stessi di superare le 

asimmetrie Informallve che rendono attualmente difficile l'azione nsarcllnna. Il Decreto disciplina anclle l'efficacia nel 

giudizio rl .. rcltorlo della decisione deMnlUva con cui un'Autarltà garante della concorrenza di altro SI1!In membro accerta 

una violazione del diritto della concorrenza. Il Decreto diSCiplina quindi la prescrizione del diritto al '.lsarclmenln, la 

responsabilità In solido degli auton della violazione, là quantlncazlone e la valutazione del danno, concentrando presso tre 

Sezioni In malerla di Impresa (Milano, Roma, Napoli) la competenza per le controversie di cui si tratta, anclle 

promosse per Il tramite di aZioni collettive. 

• D.Lgs. 17 febbraio 2017, n, 41 "Disposizioni per l'anno"lnazlone della normativa na.lonale In materia di 

Inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con Il RegOlamento (CE) n, 765/2008, a norma 

dell'articolo 19, comma 2, lettere I), I) I!t m) della Legge 3D ottobre 2014, n, 161", Il provvedimento Intende 

razlonalitz.llre la disciplina sulle macchine rumorose operanti. all'aperto, con particolare riguardo il quelle Importati! da 

Paesi extracomunitari e poste In commercio nella distribuzione di dettaglio, affidando la responsabilità In materia agII 

Importatan presenti sul terrllnrlo comunitario, colmando cosi Un vuolO normativo e garantendo maggiore sicurezza 

all'utenza. Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione nel procedimenti di aut<ll1i.Ulzlone e di 

certlncazlone, anche con una' revisione del requisiti richiesti agII organismi Viene Innne ralfòl'lata la l:-, "'< ';"." ."..... 
dl$tlpllna conferendo all'ISPRA (istituto Superiore per la maggiori 

dlactertamenli:! e venfiO!.· "., ;,;; .• "., \ 1/' 
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• D,Lg., 17 febbraio 2017, n, 42 "Dlsposl%lonl In materia di .rmonluodone deno normativa no.lonale In 

di Inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettore a), bI, cl, d), .1, f) • hl della 

legge 30 ottobre 2014, n, 161", Il prowedlmento Il volto ad armonlzzal1! la normativa nazionale In materia di 

Inquinamento acustico con la direttiva n. 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, COn 

l'obiettivo specifiCO di ridurre le procedure di Infmzlone comunitaria aperte nel'confrontl dell1l:alla In materia di rumore 

ambientale, operandQ una razlonallzzezlon. della templstlca riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e del 

relativi piani d'azlone, assicurando nel contempo anche l'Informazione del pubblico. L'Intervento normatlvo, Inoltre, risolve 

In modo definitivo alcune Criticità, riguardanti In partlcola,e l'appllcazlone del valori limite, Il coordlna'mento tra I vari 

strumenti di pianificazione, nonché la valutazione dell1mpatto acustico nella fase progettuale delle Infrastrutture, al fine del 

contenimento dell'Inquinamento dal rumore per la salvaguarola della popolazione. Inoltre, Si, stabilisce che gli 

accanb:lnamentl da parte del gestori di Infrastrutture del trasporti a coprire I costi per U rlsanemento acustico, 

attualmente effettuati annualmente, potranno non essere effettuati qualora con una relazione motivata, da Inviare al 

Ministro deil'Amblente, si dimostri che non siano necessarie ulteriOri spese di rlsanamenlll acustico. Per Il' GeSlllre 

dell1nfrast?utlura ferroviaria nazionale RFI SpA, Il suddetto obbligo di accanb:lnamenb:l non sussiste a condizione che Il 

nnanzlamento degli Interventi del plano di contenimento e abbattimento del rumore trovi Integrale copertura a carico del 

fondi disciplinati dal Contmttl di Programma. 

• legge 27 febbraio 2017, n. 19 'Converslone In legge, con modlflculonl, del Decroto-legge 30 dicembre 

2016, n. 244, recante proroga e' deflnl%lone di termini, Proroga del termine per l'e.ercl.lo di delegh. 

leglslatlv.", Il 27 febbmlo 2017 ii stata emanatala n. 19, di conversione In Legge del D.L. n. 244/2015, In materia 

di proroga e definizione di termini. La Legge prevede, tra le altre disposizioni, 

la proroga di un anno, al7 ottobre 2017, del termini per gli adempimenti In materia di normativa antlncendl; 

Il dlfferlmenb:l ali· gennaiO 2018 dell'entrata In vigore della riforma delia struttura delle componenti tarlffarle degli 

oneri di sistema elettrico applicate al clienti diversi da quelli domestici; 

la proroga del COntratto di P,ogramma di R!!1:e Ferroviaria Italiana SpA, Parte Servizi, 2012·2014 fino all'approvazione 

del COntratto 2015-2021, e comunque fino e non oltre Il 30 settemb,e 2017. Il COntratto di Programma 2016, 

2021 - Parte ServiZI Il poi divenuto pienamente efficace, a far data dal 2 ottobre 2017, a segUito delia registraZione da 

parte della Corte del COnti del D.M. n. 3S9 del 12 luglio 2017 i:on il quale il MIT ha approvato l'atto. COn tale ulijmo 

passaggio 51 Il perlezlonab:lI'lter autorlzzatlvo avviato nell'agosto del 2016 con la presentaZione del Contratto all'esame 

del CIPE. 

• O,Lgs, 15 marzo 2011, n. 38 "Attllazlone decislonQ quadro n, 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la 

corru%lone nel settore privato", Il prowedlmento prevede, In particolare, 

- la modlfiCi! dell'art. 2535 del Codice Civile prevedendo che la corruzione passiva, nella nuova formulazione, Includa tra 

--1- .. .. 

svolgono attività lavorativa con l'esercizIO di funzioni direttive presso società, o enti privati. Inoltre si prevede la 

punlbllltà allo stesso titolo del soggetto "estraneo", owero di colui che offre, promette o dà denaro o al!:fe utilità non 

dovuti; 

; 
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11ntroduzlone dell'artJcolo 263S·blsdel Codice Civile, che prevede la fattspecle dell'Istigazione alla corruzione tra privati 

sia dal lato attivo, sia dallam passivo; 

la modifica del Decreto 8 giugno 20Òl, n. 231, relaUvamente al profilo della responsabilità delle persone 

giuridiche In relazione al delitto di corruzione tra privati. 

• Legge 20 aprile 2011, n. 49 'Converslone In Legge del D.L. 17 m .... o 2017, n. 25, recante Disposizioni 

urgenti per l'abrOgazione delle disposizioni In materia di I.voro accessorio, nonché per la modifica delle 

disposizioni sulla responsabilità solidele In materia di appalti". Il prowedlmento modifica le dISpOSizioni sulla' 

responsabilità solidale In matena di appalti, oggetto di richiesta referendarla di abmgazlone, In partlcolare, si modifica la 

disciplina In materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore di opere o di servizi In relazione al trattamenti 

retrlbutlvl, comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto, al contributi prevldenzlall e al premi assicurativi dovuti 

al lavoratori subordinati In relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In sostanza viene eliminata la 

pOSSibilità, per I contratti cOllettvl, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltablre, 

viene eliminato Il beneficio della preventiva eSCUSSione del patrtmonlo dell'appaltatore ed è conseguentemente soppressa 

anche la secondo cui l'azione esecutiva può essere Intentata nel confronti del committente Imprenditore O 

datore di lavoro solo dopo 11nfruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatorl. 

• Deereto Legge 24 aprile 2017, n. SO recante "Disposizioni urgenti In melerla finanziaria, Iniziative a favore ' 

degli enti terrltOrlan, Intervenll per le zone colpite da eventi sismici Il misure per lo sviluppo", II 

provvedimento prevede, tra l'altro: 

Misure per Il trasporto pubblico locale. vengono Introdotte le seguenti misure: 

• si prevede la stabllizzazlo". del Fondo desUnabl al finanzlemenbl del trasporto pUbblico locale nelle RJ!glonl a statuto 

ordinario, In modo da disapplicare, di falto, Il meccanismo di alimentazione del predetto Fondo mediante Il gettito 

delle accise su benzina e gasolio; 

si disciplina Il rinnovo del materiale rotabile, prevedendone l'acquisizione anche attraverso la locazione di matenale 

rotabile per Il trasporto fermvlarlo e la locazione senza conducente per veicoli di anzianità massima di dodici anni 

adlblij al trasporto su gomma, Le aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale possono accedere al 

sistema di negozlazlone e acquisto gesllm dalle centrali di acquisto nazionale; 

TrasferlmenU regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite. SI stabilisce che, per Il quadrlennlo 

2017/2020, una quota del 20% del Fondo nazionale per Il CQnCQt1Io finanziario dello Stato agII oneri del trasporto 

pubbllCQ locale sia rlconollCluta alle RJ!glonl a condizione che le stesse, entro Il 30 giugno di ogni anno, certifichino 

l'.wenuta erogallone, alle province e città metropolitane del proprio terrlmrlo, delle risorse per le funzioni ad esse 

. conferile. 

Interventi per Il trasporto l'errovlarlo. L'articolo contiene diverse disposizioni di Interesse: 

SI stablllsCllI'accelerazlone dell'adeguamento tecnologico e Infrastrutturale delle- ferrovie regionali agII slandard ue e 

nazionali, affldando a RFI SpA la responsabilità degli Interventi tecnologici da realizzare sulle predette linee regionali, 

nel limiti delle risorse finanziarie disponibili e destinate a tali scopi e prevla Intl!sa Stato/Regioni. L'lndlvlduazlone delle 

linee regionali destinatarie di finanziamenti dello Stato awerrà con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e del 

Trasporti, di concerto CQn quello dell'Economia e delle Finanze, teneMo conto delle caratteristiche e della 10m 

nlevinza rispetto alla rete nazionale. SI prevede Inoltre Che?."' le Regioni e RFI SP!' possa 

, <:" ;, ... /," , " 
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essere. disciplinato" subentro della soclatl nella gestione delle linee regionali e la realizzazione del vari Interventi, 

IncluSI quelli aggiuntIVI rispetto a quelli di Intervento tecnologico e quelli oggetto del nnan.lamentl statali; 

. - si prowede alla ricognizione delle risorte dISponibili, già deliberate dal CIP., e all'erogazione di parte del Fondi residui 

alla soCietà Grandi Stazioni Rall SpA, per la realizzazione di nuovi progetti o Il oompletamento di opere; 

- per le ferrovie del sud Ei!t e ServiZI Automobilistici Srl si specifica che II contributo di 70 milioni di eUro diSposto dalla 

Legge di Bilancio per l'anno 2016, ma non ancora erogato, è destinato a copertura d.lle passività, anelle pregresse, e 

alle esigenze finanziarie del oomparto Inflllstruttura della società: 

- Si prevede Il versamento, a favore di Trenllalla SpA, delle rlsort. allocate nello stato di previsione della spesa del 

Ministero dell'Economia e della Finanze (MEF), In relazione agII obblighi di servizio pubblloo di trasporto Ferravlarla 

esercitati dalla società SpA nella regione Sicilia nell'anno 2014 e al servizi Interreglonall espletati dalla 

stessa a partire dal 2014: 

- si consente di avviare le attività propedeutlche e necessarie ad assicurare" rispetto del tempi per Il successivo avvio 

del lavori per la nuova linea Torino-Lione, nelle more del della relaijva dellbelll del CIPE: 

Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tarlffarla nel pubblico locale, 

L'articolo Interviene In matena di organizzazione del servizi di trasporto pUbblico lomle e regionale, Individuando le 

procedure per la determinazione del bacini di mobilità da parte delle regioni e delle province autonome; vengono 

Introdotte modifiche alle competenze dell'Autorità di Regolazlone del Trasporti; vengono potenziati gli strumenti di 

contrasto all'evaslane tarlffa"a; 

Disposizioni urgenti In materia di nordlno di SOCietà. La norma autorizza Il MEF a lrasferlre la partecipazione In ANAS 

SpA a Ferrovie dello Stato Italiane SpA. SI prevede Inoltre che tale trasferimento avvenga tramite conferimento di 

ANAS SpA a FS SpA e che sia suborolnato al perfeZionamento del Controtto di Programma 2016/2020 tra Stati) e ANAS 

SpA e all'ottenlmento di una periZia giurata sul contenzioso di ANAS SpA, alla cui la norma sbessa destina 

700 milioni di euro già dal CIPE. 

• Il,Lgs, 16 giugno n, 100 "Disposizioni Integrative e correttlv. al D,Lgo, n, 175/2016, Testo unico 

società a partecipazione pubblico", II provvedimento Introduce modlnche al Testo unico sodetà a partecipazione 

pUbblica, prevedendo Ira l'altro ch.: 

venga Inserito, tra le premesse, Il riFerimento all'Intesa raggiunta In sede di Conferenza unlncata, per non Inoorrere 

nella dlchlalllzione di illegittimità costituzionale prevista dalla sentenza della Corte Costltullonale n. 251/2016; 

51 modifichi l'art. 1 (Oggetto), comma S, del D.lgs. n. 175/2016, Il quale prevede che le disposizioni del testo unico si 

applichino, solo se espressamente previsto, alle società quotate ed alle società che alla data del 31 dicembre 2015 

abbiano emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati In mercati regolamentatl, nonché alle società da esse 

partecipate, salvo che queste ultime siano, non per Il tramite di società quotate, controllate ° parteclpat., da 

ammlnlmzlonl pubbliche; 

venga Inserita una modifica alll,Lgs. n, 33/2013 In materia di "Riordino della disciplina rlguaroante 11 diritto di accesso 

. __ . par:le..delle,pubbllchurorolnllrtril.Jpne".""" •...• _ . 

prevedendo l'esclUSione dall'applicazione delle norme nel confronti dell. soclelll quotate ed alle società che alla data 

del 31 dicembre 2015 abbiano emesso' finanzlan, diverSI dalle azioni, quotati In mercaU regolamentatl, 

nonché alle società da esse parteCipate, salvo questr, ultime siano, non per" tramite di socletl quotate, controllate 

o partecipate, da pubbliche . 

. . 
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• D.Lgo. 16 91u9no 2017; n. 104 recante l'attuazione della direttiva 2014/52/Ue concernente I. valutazlonl! 

ambientale di detarmlnatl progetti pubblici Il privati, al ."nsi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 

luglio 2015, n. 114. Il Decreto Intende modlnca"" l'attuale disciplina delia procedura di "Valutazione di Impatto 

Ambientale" e delia procedura di "verifica di assoggettablllbl a valutazione di Impatto ambientale", al fine di efficlentare e 
veloclzzare le procedure sresse. 

• Legge 21 glugnD 2017, n. 96 "Conversione in Legge d.1 Decretn-Le!lge 24 ap,ile 2017, n. 50, recante 

Disposizioni urgenti In materia Iinanzlo,la, Iniziative a favore degli enti territorlan, Interventi per le zone 

colpite da eventi sismici Il ml$ur. per 11.1 SViluppo', Il prowedlmento procede alla conversione del Decreto n. 

50/2017 p""vedendo, tra l'altro: 

• misure per Il trasporto pubblico locale: 

- vengQno disciplinati I criteri per la determlnazlQne delle compensazioni economiche e del corrispettivi da porre a base 

d'asta per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale e ""glooale, nonché procedure per la definizione del 

livelli tarlffari, riprendendo alcune disposizioni del "Decreto Madia" non pubblicato a seguito della pronuncia di 

Incostituzlonalltà della Corte Costltuzlonale; 

- si prevede l'a"",gnazIQne alla regione Umbrla di un contributo straordinariO pari a circa 45 milioni di euro, per far 

fronte al debiti verso Busltalla -Slta Nord Srl. II contributo è ripartito nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 

2017 • la parte residua per l'anno 2016. La cQpertura, dell'Intervento Il assicurata mediante l'utilizzo delle risorse del 

Fondo per lo svlluPPQ • la cQeslone, programmazione 2014-2020; 

vengono riprese altre disposizioni del "Decreto Madia", prllVedendo che I Contratti di Servizio che saranno stipulati 

dal 31 dicembre 2017 dovranno escludere che l'affidatario del servizio di trasporto I1!glonale Q locale poSSl! avvalersi 

di veicoli a motore appartenenti ali., categorie M2 e M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche 

antinquinamento EURO O e l; Inoltre I medesimi contratti dovlllnno preY1lde"" che I veicoli utilizzati per" tresportn 

pubblico locale siano dQtati di sl.reml elettronlcl per Il conteggio del passeggeri; Innne si stabilisce che I contratti per 

" trasporto rnglQnale e IQcale, stipulati successivamente al 31 dlcemb"" 2017 debbano disporre che gli oneri per" 

mantenimento e Il rlnnQvo del materiale rotabile e degli Impianti, con esclusione delle manutenzioni straQrdlnarle 

degli Impianti e delle Infrastrutture di proprietà pubblica, Siano postl a "'rieo delle Imprese al!ldatarle. La disposiZione 

prevede anche che le Imprese slanQ vincolate sulla base del medesimi Contratti di Servizio il destinare almeno Il 10% 

del corrispettivo contrattuale al rinnovo del parol mlllzi sulla base di un planQ economlcQ finanziario dà IQro 

p""dlSposto; 

- si specificano le modalibl di Intervento del FQndo per l'acqulslzlQne di mezzi per Il trasPQrto pubbllcQ locale e 

aggiungendo tra le nnalltà del FQndQ la rlquallficazlone energetica degli stessi melll, da attuare con 

modalità da Individuare con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti (Mm: 

- si stabilisce Il principio di separazione tra le funzioni di r1igolazlone, Indirizzo, o'1lanluazlQne e cQntrolia e quelle di 

gestione del servizi di trasporto pubblico locale e regionale. lnolt"" si prevede l'abrogazione In occasione del rinnovo 

del contratto di lavoro del settore del TPL di diverse disposizioni relative al trattamento glurldlco ed economico del , 

personaledl ferrovie, tranvie, servizi di navigazione e personale d, , , 
(.ll,>, 
I . 

j 
J 
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• si prevede Il trasrerlmento gratuito, con esenzione di Imposte o tasse, alle società concessionarie (ex gestioni 

governative) degli Immobili, delle opere e degli Impianti di linee ferroviarie dismesse, non utilizzate e nOn più 

utillzzablll per l'esercizio ferravlarloi 

• Interventi per Il trasporto ferroviario. Sono diverse le disposizioni di Interesse: 

• In relazione alle modalità di adeguamento tecnologico delle reti ferroviarie regionali viene stabilito che l'lndlvlduazlon. 

delle linee regionali che assumono la qualificazione di Infrastruttura ferroviaria nazionale, già prevista dall'articolo 47, 

comma 5 del Decreto n. 50/2017, awenga prevla Inwsa con la singola Regione Interessatai 

• si stabilisce che il trasferimento di Ferrovie del Sud !!st e Servizi Automobilistici Srl a Ferrovie dello Stato Italiane SpA 

venga realizzato In considerazione delle qualità Industriali e patrlmonlall di FS SpA, tali da, garantire la continuità del 

lavoro e del servizio e quindi dell'azienda stessa; 

• viene confermata l'autOrizzazione delle attiVità propedeutlche all'awlo della realizzaZione della linea rerrovlarla. 

Torlno·Llone; 

• 51 dlsponé l'assegnazione di 20 milioni di euro per Il 2016 a sostegno del rinnovo del sistema frenante del carri merci; 

• In materla di collegamenti ferroviari passeggeri tra la Sicilia e la penisola Ital\ana, si prevede che Il collegamento via 

mare possa essere effettuato anche attravemo l'impiego di mezzi navali veloci, nell'ambito delle risorse già stanziate 

a tale scopo nell'ambito del vigente Contratto di Programma, Parte servizi, tra Rete Ferroviaria Italiana SpA e lo 

Stato; 

• wngono Introdotte disposizioni a favore del trasporto merci per ferrovia ed In ambito portuale, stabilendo che le 

rlsonie relative agII anni 2016 e 2019, corrispondenti a 100 milioni di euro annui, siano altrlbulte, prevla 

autorizzazione della Commissione europea, al MIT che prowederà a destinarle alle Imprese Ferroviarie (IF), con lo 

stesso meccanismo previsto dal D.L. n. 185/2015. SI stabilisce Inoltr. che ciascuna Autorità di sistema portuale possa 

disporre una diminuzione del canoni di concessione delle aree destinate ad attività termlnallstlche; 

• Istituzione di un Fondo di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017, 201a e 2019, per la formazione del 

pernonale Impiegato nella circolazione ferroviaria, con partlcolare riferimento alla figura professionale del macchinisti 

del settore delle merci. Le relative risorse verranno assegnate con Oecreto del MIT alle Imprese Ferroviarie, a 

condizione che venga assunto almeno Il 70% del personale Iilrrnato e che non vi sia stato alcun esborso da p'arte del 

personale stesso; 

• disposizioni In materia di trasporto su strada, In particolare si prevede: a) un riflnanzlamento di 3S milioni di euro per 

l'anno 2018 del contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena Intermodale e decongestionare la rete 

vlarla, riguardanti l'Istituzione, l'.wlo e la reaUzzazlone di nuovi servizi marittimi per Il trasporto combinato delle merci 

o Il mlgUoramento del servizi su rotte eslstentl, In arrIVo e In partenza da porti sltuaU In ltaUa; b) un rlftnanzlamento di 

20 milioni di euro per l'anno 2018 del contributi per servizi di trasporto ferroviariO Intermodale In arrivo e In partenza 

da nodlloglstlCI • portuali In Italia. SI stabilisce Inoltre che le risorse di cui all'articolo l, comma 294 deUa Legge n. 190 

dol2014 (Incentivazione trasporto merCI), non attribuite alle IF, possano essere destinate dal Gestore dell'Infrastruttura 

a Investimenti per migliorare le connessioni dell'Infrastruttura ferroviaria naZionali al poli di generazione e attrazione di 

--- --. ----Itraffleo-owero-al-rlnnovo··delle ·Iocomotive ,di. __ •. __ •• _,,_, .. 

Investimenti, tra Rete Ferroviaria Italiana SP.A e lo Statò..con evidenza deglllnvestlmenU a cui sono flnalt!zate; 

• misure urgenU per la promozione della .concorrenza e la lotte all'evasione tarlffarla nel trasporto pubblico locale. 

Vengono riprese alcune disposizioni contenute nol.:'O.creto Madia", In materia di servizi pubblici locali. Inoltre: 

Gruppo Ferrovie dello SI;Ito 1I;IlIo.e 14 
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• si prevede, In caso d,I mancata, esibizione del tlrolo di viaggio agII agenti accertarorl, che la sanzione comminata al 

Viaggiatore venga annullata qualora questi possa dimostrare, con Idonea documentazione, Il possesso del titOlo 

nominativo risultante In corso di validità al momento dell'accertamentoi 

• si riconosce agII agenU accertatori, nel limiti del servizio a cui sono destinati, la quallnca di pubblico uffidale e 

prevede la possibilità che I citati agenti accertino e conbestlno anche le altre violazioni In materia di trasporto 

pubblico, Indicate dal tlbolo VII del Decreto n. 753 del 1960, per le quali sia prevista l'lrrogazlone di una sanzione 

ammlnlstratlvai 

• viene ripresa parte del contenuti del "Decreto Madia" relativamente alla verifica del servizi di trasporto da parte delle 

associazioni del consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale, che potranno Inviare segnalazlonl sul 

principali disservizi rilevati all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, nonché disposizioni 

In materia di rimborso del biglietto In caso di gravi dlsservlzli 

• disposizioni urgenU In materia di riordino di società. La nOnila dispone Il trasferimento a FS SpA da 'parte del MEF della 

partecipazione In ANAS SpA. SI prevede Inoltl'fl che tale trasferimento avvenga mediante aumenbo di capitale di 

Ferrovie dello Stabo Italiane SpA, tramite conferimento In natura da realizzare entro 30 giorni dal verificarsi di 

determinate condizioni fissate nello stesso articolo. InOltre, 51 prevede: 

• nel caSo In cui ANAS SpA !lOttescrlva accordi bonari o transazioni per controversie con Imprese appaltatriCi, dovrà 

!!$Ore preventivamente acqulslbo Il parer. dell'ANACi 

• si stabilisce che, a decorrere dal trasferimento delle quote ANAS SpA', non vengano applicate lo norme' sulla spendlng 

· I1l1vl.wprevlste a carlao del soggetti IncluSi nell'elenco lSTATi 

" Si prevede che nell'ambito delle attività autorizzate, l'ANAS SpA rivolga particolare altenzlone alla verifica della 

staticità di ponti, viadotti e cavalcavlai 

• si stabilisco che le risorse attrlbulbe all'ANAS SpA e destinate al completllmento dell'autostrada Salerno-Reggio 

Calabria, vengano destlnallm ad Integrazione delle risorse già stanzlat. e ricomprese nell'amblbo del Contratte di 

Programma ANAS SpA 2016-2020i 

• modifiche al codloe del contratti pubblici. SI modifica l'articolo 211 del codloe del contratti pubblici, In materia di pareri 

di pl'flcontenzloso attnbultl all'ANAC, prevedendo la leglttimazlone dell'ANAC stessa ad agll'fl In giudizio contro I bandi, 

gli altri atti generali e I provvedlmenij l'fllaijvl al contratti di rilevante Impatte di qualSiasi stazione appaltante, che 

violino le nonile In materia di contratti pUbblici: Inoltre 51 attribuisce all'ANAC la facoltà di emettere un parere motivato 

avverSO un provvedimento, adoltato da una stazione appaltante, rttenuto gravemente lesivo delle disposizioni del 

Codice del contratti pubblici, enlro 60 giorni dalla notlzla della violazione. SI prevede altresl che se la stazione 

appaltante non si conforma al pal'flre motivato deWANAC, entro Il termine assegnalo daIl'ANAC, la stessa ha la facollll, 

enlro I successl\ll30 giorni, di presentare ricorsO presso Il giudice ammlnlstrativoi 

• sicurezza anijslsmlca delle autostrade A24 e A2S. AI nne dell1mmedlato avvio del lavori di messa In slcul'flzza 

anijslsmlca delle autostrade A2'! e AZ5, a favore della società concesslonana Strada del Parchi che gestisce le 

medesime aUbostrade abruzzeSi AZ4 e A25, $1 stabilisce la sospensione del versamento delle rate del corrlspettlVo della 

concessione, relative agII anni 2015 e 2016, pari ciascuna rata all'Importo di 55.860 mila euro, comprendente gli 

Intel'flssl di dilazione. Inoltre si stabilisce altresl che Il versamento da parte del concessionario ad ANAS SpA delle .. 

sospese del corrispettivo della concessione, per complessivi 111.720 mila euro, Sia coniSposto In tre rate, per un 

Importo per dascuna rata pari a 37,240 mila euro, da corrlspo';derslalla..s/;/l>!enza del 31 marzo di ciascuno degli 
., ....... ',':, 

del periodo 202a·2030, con una magglorazlone degli Interessi liltJ!sso legale: 
',o, ,re' \ " " 

". ,.. .. ," 
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premi di produttività. Per (e che coinvolgono parltetlc:amente I lavoratori nell'organlzzallone del lavoro si riduce 

di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per Il regime relativo all'lnvalldll:il, la 

veechlala ed I superstiti su una quota delle erogazioni non superlore a 800 euro. 

• Decreto MXT 14 luglio 2017, n. 125 Regolamento 11ndlvlduazlone del beneficiari, la commlsura.ione 

degli aiuti, le modalità e lÌ! pf(l(;edure per l'attuazione degli interventi preVistI dall'art. l, Comma 648 e 649 

della l. n. 208/2015. Il presente Regolamento stabilisce, al sensi di quanto previsto dall'articolo l, comma 649, della 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, I criteri e le modalità per la concessione di contributi al servizi di trasporto ferroviario 

Intermodal. e trasbordato In arrivo e In partenza da nodi loglstlei o portuali In Italia, al fine di sostenere Il completo 

svilUppo del sistema di trasporto Intermodale stosso. 

• legge 3 agosto 2017, n. 123 Conversione in Legge, con modlflcazloni, del Decreto.Legge 20 giugno 2017, n. 

91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Meu,ogiorno. II prowedlmenlD prevede, per 

quanto di pia strelto interesse: 

disposizioni concernenti I servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per la disciplina dellavoralDrl del settore del TPL si 

stabilisce l'ellmlnazlone della norma In""rllll all'art. 27, comma 12·qulnqules del D.L. n. 50117, la quale p",vedeva 

l'abrogazione del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (contratto degli autoferrotranvieri) e della Legge 1054 del 

1960 (estensione del contratto al personale degli auloservlzl extraurbani). Inoltre si prevede che venga Inserito nel 

bandi di gara di servizio di TPL • regionale, In caso di cambio di gestore, Il "trasferimento senza soluzione di continuità 

di tutto Il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione del dirigenti". SI stabilisce che I 

gestori del servizi di trasporto pubblico possano affida", I. attività di prnvenzlone, accertamento e contestazione dell. 

violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agII organici del gestore medeSimo, quallflcablll 

come "agenti accertatori", p",vla verifica di relmplegare efficacemente In tali mansioni Il personale dipendente 

dichiarato non Idoneo. Infine si prevede che, In caso di subentro di un nuovo gestore, al personale si applichi Il 

Contratto Collettivo Nazionale di settore e Il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore usconte; 

lavolo per Il riordino della disciplina del ""rvlzl autllmobillstlCI Intor"'910nall di Sllltale. la norma, 

Intervenendo sull'artJClllo 27 del D.L. n. 50/2017, ripristina la possibilità di operare per I raggruppamentl di Impresa la 

cui capogruppo non svolge come attività principale quella di trasporto. Le dl5posilloni prevedono, Inoltre, 11st1tuzlone di 

"un tavolo di lavoro flnallzzatll a IndiViduare I principi e I criteri per Il rlorolno della disciplina del servizi 

Interreglonall di competenza statale". II tavolo dovrà esso", Istll:1Jlto Clln Decreto del Ministro delle Infrastrutture e d'el 

Trasporti, di Cllncerto con Il Ministro dello SviluPPO Economico. 

• Legge 4 agollto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenla. La Legge p",vede, tra le altre 

la p",vlslone dell'obbligo per le Regioni di Introdurre nel ConlTattl di Servilio di trasporto pubbllCll locale e regionale 

, ___ sUpulatl_a_deco,,,,,e..daLJLdlcembl:é,20.11.claus,QJuhaJlilhllghlnQ l concessionari .. ,._.,_. 

specifiche sanzioni, a fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica su un sito Intemetded":l'lto; 

In malerla di tutela degli utenti del servizi di trasporto di linea, la previSione dell'obbligo, per I Cllncesslonarl e I geslDrl 

di servizi di linea di trasporto passeggeri sù gomma o rotaia e di trasporto marittimo, dllnform.", I passeggeri, entro la 

conclusione del viaggio, delle modalità per accedere alla carta del servizi consentendo di prendere cognizione delle 
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Ipotesi che danno timlo • fruire di rlmbor$1 e di Indennizzi. Viene Introdotto, Inoltre, l'obbligo per I conc8$$lona" e I 

ge$toil di di linea di trasporto passeggeri di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere fdrmulata dal 

frultom del servilio Immediatamente dopo la conduslone del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolo di 

viaggio, nonché di garantire una maggiore efficienza e sempllnca,'one delle procedure, anche attraverso l'utilizzo di 

nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione d.1 blgllettl; 

l'Introduzione di una delega al Governo per la revisione della disciplina In materia di autoservizi pubblici non di linea; 

In materia di locazione senza conduèente, la previsione che 11mpresa, che efl\1ttua trasporto di vlagglamrl mediante 

noleggia di autobus con conducente sopra I 9 pasti, possa utilizzare I veicoli di di un'altra Impresa, stipulando 
un contratto dlloazlone; 

In materia di mobllllll sostenibile e SViluppo delle smart viene previsto Il conferimento di una delega al Governo, da 

esercllare entro 12 mesi dall'approvazione della llIgge, per disciplinare l'Installazione SUl mezzi di trasporto delle 

"scatole nere", al nne di realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano Integrato; . 

l'Istituzione del sistema nazionale di monlmragglo della loglstlca. 

• Legge 9 agooln 2017, n. 128 Dlsposl.lonl per delle ferrovie turistiche mediante" r"lmplego di 

linee In disuso o In corso di di.mlllSlon" situate in aree di partlcol.re pregio naturallstlco o archeologico. 

Obiettivo della Legge il "la salvaguardia e la valOrizzazlon. dell. ferrovie di partlcolare pregio culturale, paesagglstlco e 

turistico, comprensive del traccla!1 I\!rrovlarl, dell. stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché del rotabili 

storld e turistici abilitati a • dell'utilizzo del ferroCicll'. 

• legge 25 ottobre 2017, n. 163 Delega al Governo por" ••• eplmento delle direttive europee e l'attuazione di 

altri atti dell'Unione Europea - Legge di europea 2016-2017. Viene conferita al Governo la delega 

legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agII obblighi direttamente ricondUCibili 

al receplmento di -W legislativi europei. Tra questi si rtcorda " reteplmento del cltam Quarto Pacchetto Ferroviaria. Tra le 

direttive per le quali ò disposto" receplmenm In via leglslatlva, si segnalano: 

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamen!o Europeo e del Conslgllo, dell'11 maggio 2016, relativa all'Interoperabilità del 

sistema ferroviario dell'Unione Europea (termine di receplmento: 16 giugno 2019): 

Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamenm Europeo e del Consiglio, dell'l1 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie 

(termine di receplmenm: 16 giugno 2019); 

Direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento Europeo e del ConSiglio, del 14 dicembre 2016, che modlflca la dlrettlva 

2012/34/UE per quanm riguarda l'apertum del mercato del servizi di trasporto fetrO.larlo nazionale di passegge" e la 

ga",m8flaldell1nfrastruttura ferroviaria (termine di receplmento: 2S dicembre 2018): 

Direttiva (UE) 2016/661 del ConSiglio, del 25 maggio 2016, recante modlRca della direttiva 20ll/16/UE per quanto 

riguarda lo scambio automatico obbligatorio di Inlormazlonl nel settore fiscale (termine di receplmento: 4 giugno 

2017); 

Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio,' del 12 luglio 2016, recante MOrme contro le pratiche di elusione fiscale che 

Incidono direttamente sul funzionamento del mercam Interno (termine di receplmento: 31 dicembre 2018); \ 

Direttiva (UE) 2016/2258 del'Conslgllo, del 6 dicembre 2016, che modlnca la direttiva aOU/IG/UE per quanto riguarda 

l'accesso da parte delle autorità nscall alle Informazioni In materia di .. (termine di recePlmeTnto: 31 .' 

dicembre 2017); ,.,:-d; ... ,. ...' '. ' .. 
"' .... .. ' , '. 
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Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'a giugno 2016, 5ulla protezione del know-how. 

riservato e delle Informazioni commerCiali rtservate (segreti commerciali) contro l'aequlsl,lone, l'utlll,zo e la 

divulgazione illeciti (termine di receplmento: 9 giugno 2018). 

SI dispone, Inoltre, l'adeguamen!1l della normativa nazionale al seguenti regolamenti: 

Regolamento (UE) n. 596/2014 del pariamentl'J Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agII abusi di 

mercato (testo modificato nel corso dell'esame presso Il Senato); 
Regolamento (UE) 201S/2365 del Parlamento Europeo. del consiglio, del 2S novembre 2015, sulla trasparenza delle 

oper.zlonl di finanziamento tramite titoli e del rlutlllzzo e elle modifica il Regolamento (Ue) n. 648/2012 (testo 

modificato nel corso dell'esame presso il Senato); 
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del consiglio, del 9 marzo 2016, sul dispositivi di protezione 

Individuale. 

• Legge 20 novembre 2017, n, 167 Plsposl%lonl per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenen%a 

dell'Italia IÌII'Unlone Europea- Logge Europea 2017, La Legge Europea 2017, compost.. da 30 arllèoll elle 

modificano o Integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento giuridico It..Uano al Rne di adeguarne le norme al dlrllto 

europeo, reca diSpOSizioni aventi natura eterogenea elle Intervengono nel seguenti settori: libera circolazione delle merci, 

delle persone e del servizi; giustiZia e sicurezza; fiscalità; lavoro; tutela della salute; tutela dell'ambiente; energia e fonti 

rinnova bili; altre disposizioni. 

Per quanto di diretto Interesse si segnala elle l'art. 19 della 1.;;99. n. 157/2017 lla Introdotto significative modifiche al 

quadro normativa prevlgent. In materl. di regime tarlffarlo speciale (di seguito R1'S) - riconosciuto In capo a RFI al sensi 

del DPR 730/1963 per l'approvvlglonamento dell'energia eletlrlca di trazione. Le suddette modifiche sono sintetizzate nel 

seguentl punti: 

a) è stato definito un nuoVO ambito di applicazione del RTS, non detetmlnato In considerazione della natura di servizi 

di trasporto ma della tipologla di Infrastruttura su cui I servizi sana resi. Dal nuoVO perimetro del R1'S .ono stati esclusi I 

servizi espletati su Infrastruttura ferroviaria aUmentati! a 25kV corrente alterna!<l. Tale definizione ha, pertanto, ampllatl'J Il 

novero del servizi Inelusi nel R1'S, ricomprendendo I servizi a merCllto eserciti su Infrastruttura alimentata a 3 kV corrente 

continua, precedentemente esclusi; 

b) sino all'entrata In vigore della riforma degli oneri generaU di sistema, attualmenle prevista per il la gennaio 2018, I 

maggiori oneri derivanti a carico delle Imprese Ferrovlarte (di seguito IF) daUa dlstipllna di cui all'art. 29 del D.L 91/2014 

(cosi come oggi modificata dalla norma In parola) sono circoscritti alla sola riduzione della componente compensativa per 

effetto della modifica del perimetro del RTS, riconoscendo Invece I benenel del c.d. "punto unico virtuale" a tutto Il sistema 

ferroviario fino all'ammOnlare del consumi a 5.000 GWh (limite stabilito dalle Convenzioni con FS·ENEL (cfr. nota n. 2)); 

c) sOStituzione dell'art. 29 del D.L. 91/2014 con I. nuova norma con conseguente efflCllcla retroattlva della disposizione In 

commento a far da!<l 1· gennaio 2015. 

""" "m _ ._.".---Legge -30-novembre"2017,,n,.17.9.Dlsposl.ionl_ pe,Ja __ tutela_degll.auto[I.dLsegn.I •• 

di cui siano venuti a conoscen'. nell'ambito di un rappolto di lavoro pubblico o privato. La _ Legge, che 

Intmduce In italia U cosiddetto whlsieblowlng, vale a dire la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o 

In aziende private, da parte del dipendente che ne sia venuto a conoscenza per ragioni di lavorO, ha come obiettivo 

ptlnclpale quello di garantire una tutela adeguata I.;; nuove norme modlncano l'articolo 54 bl!rdel Testo Unico 
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del pubblico Impiego stabilendo elle Il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente 

o' all'Autorità nazionale antlcorruzlone o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di 

cui sia venuto a conoscenza In ragione del suo rapporto di lavoro, non può esser. - per motivi collegati alla segnalazione -
, . 

soggetto a sanzioni, demanslonato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organlzzatlve che abbiano, un effetto 

negativo sulle condizioni di lavoro, La nuova disciplina prevede che Il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro In caso 

di licenziamento e che Siano nulli Wttl gli atti discriminatori o rirorslvl. L'onere di provare che le misure discriminatorie o 

rltorslv. adottate nel confronti del segnalanllil sano motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico 

dell'amministrazione, L'ANAC, sentito Il Garante per la protezione del dati personali, elaborerà linee guida sulle procedure 

di presentazione e gestione delle segnala210nl promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della 

denuncia e alla relativa documentazione per ga"IOtlre la riservatezza del segnalante. 

• Legge 4 dicembre 2017, n, 112 Convemlone in Legge, con modiflcazlonl, del Decreto Legge 16 ottobre 

2017, n, 148, recante disposizioni urgenti In materia finanziaria e per esigenze Indifferlblll. Modll1Ci1 alla 

disciplina dell'e51:lnzlone del ",.to per condotte rlparatorle. Il prowedlmento reca un ampiO quadro di misure sia 

di carattere fiscale nonché relative ad altre linee di Intervento, Per quanto di diretto Intere!ilie, si segnalano le seguenti 

misure contenute nell'art 15 (Incremento contratto di programma di RFI SpA) e nell'art. lS-ter. (Interventi per la tutela e 

Il mlglloramenro della sicurezza ferroviaria e marittima): 

la modifica della Legge !4 luglio .1993, n, 238, recante disposizioni In materia di trasmISsione al parta mento del. 

contratti di programma stipulati COn RfI SpA, al nne ,di prevedere che gli eventuali aggiornamenti .1 Contratti di 

programma non siano scttllpostl al parere delle Commissioni Parlamentari qualora non comportino modifiche 

sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al receplmento delle risorse nnanzlarie recate dalla Legge di bilancio o 

altri prowedlmentl di legge. SI Intendono per modlnche sostanziali, le modifiche che superano del 15% le previsioni 

riportate nel contratti di programma, con riferimento al costi e al fabbisogni sia complessivi che relativi al Singolo 

programma o progetto di Investimento. In tali casi, Il Ministro delle Infrastrutture e del Trasporti, acqUISito Il parere del 

CIPE, trasmette al parlamento una Informativa; (camma l-bi.!!); 

l'assegnazione di 4,5 milioni di euro destinati al sostegno del trasporto ferroviario delle merci (art. 15, comma 1-

septJe1). AI riguardo si precisa che con tale disposizione 51 Intende recuperare, anche se parzialmente, le riduzioni 

Intervenute sull'annualità 2017 originariamente pari a 100 milioni di euro (art.!, comma 294, Legge 23 dicembre 2014, 

n. 190 finalizzato .1 sostegno degli operarorl della loglstlca e del trasporto ferrovlarto). Le predette riduzioni sono pari a 

4,1 milioni di eUrO (art. 13, comma 1, D.L. 50/2017 e ulteriOri 5 milioni di euro previste nel presente provvedimento 

(art.20, comma S, lettera al; 

una modifica del regime relativo alia sicurezza ferrovlana delie reti ferroviarie Isolate (che saranno assoggettate, dal. 

2019, al regime di cui al O.Lgs. n. 162 del 2007 da cui erano precedentemente escluse), l.Ji dispOSizione Interviene 

anche sulla competenza In materia di Incidenti su tali reti, nonché nelle vie d'acqua Interne na210nall e nel trasporti con 

Impianti R$SI e autorizza Inoltre l'Agenzia Nazionale per la Sicureua ferroviaria (ANSF) ad assumere personale per lo 

svolgimento delle proprie funzioni (articolo IS-te". 

• Legge 4 dicembre 2017, n, 198 Ratlllca ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e Francia per l'attuazione dei\ 

servizio <II autostrada ferrovlarla.alpln", fatto" Lussemburgo 119 ottobre 2009, SI ricorda che Il servizio, Iniziata 

In via sperimentale nel 2003, e 'II. 'Ila prorogato, è dedicato al trasport, merci pericolose tra Orbassan?.JI-
...... ' \ /,,/ 

, .: .1.\ 0.:1' 
"" . . 
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Alton, attraversa Il tunnel storico del Fl'éJus, utlll12ando carri rlb.ssatl per Il trasporto di TIR, camion, container, rJmorchl, 

semlrlmorchl e motrici, La copertura finanziaria è assicurata tramite le risorse stanziate dall'art 1, comma 6S4 della L. 

208/2015 (Legge di stabilità 2016). In particolare viene autorlzz.ta la spesa di circa 29 milioni di euro. copertura del 

perlodo 2013"2018 per servizi eserciti da Trenltalla SpA. La stessa disposizione prevede anche un contributo di IO milioni 

di euro, per 911 anni 2018-2022, quale compensazione degli oneri derivanti dallo svolgimento del serviziO ferroviario di 

autostrada ferroviaria alpina. Detti Importi verranno concessi alle Imprese aggiudicatarie del servizi tramite gara ad 

evldenz. pubblica. 

• Decreto del Ministro delle Infrastrutture e del Trasporti del 19 dicembre 2011. II Decreto procede a definire I 

criteri. le modalità operative per l'attribuzione, alle Imprese ferroviarie, delle risorse destinate dall'articolo 47, comma 11-

qulnqules del D.L. n. SO del 24 aprile 2017 alla rormazlone di personale Impiegato In attività di circolazione re"o"larla, con 

particolare riferimento alla figura professionale del macchinisti del settore meltl. 

• Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario ZÒ18 e bilancio 

ph"lennale per Il trlennlo 2018·2020. II provvedimento prevede, per quanto di stretto 

stl!rillzzazlone Incremento di aliquote dell'IVA • delle ao:I5 •• SI prevede la stl!rlllzzazione dell'aumento dell'IVA per Il 

2018, con l'aggravio rimandato al 2019 e rlmodulato; 
agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale sotto forma di detrazioni fino 1119% delle spese. SI 

dispone, Inoltre, che le somme rlmborsat. o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto del titoli di viaggio per Il 

trasporto pubblica locale, regionale ed Interreglonale a favore del dipendente e del familiari (oj "buoni TPL'? non 

concorrono a rormare reddito di lavoro; 
maggloratlone delle deduzioni degli ammortamenti. Sono prorogate le misure vigenti In materia di cd 

"superammartamenti" e "Iperammartamenti" ed estensione dell'elenca del beni al fini dell' "Iperammortamento"; 

credito d'Imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0. La disposizione Introduce, per il 2018, un 

credito d'Imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Plano 

Nazionale Impresa 4.0; per l'attuazione delle misure, è disposta un'autortzzazlone di spesa pari a 250 milioni di eUro 

per 112019; 

sperlmentazlone della mobilità sostenibile. E' prevista la destinazione fino a 100 mlilonl di euro per ciascuno degli anni 

dal 2019 al 2033 delle risorse di cui all'art. 1 comma 613 della Legge 232/2016, già nel rondo di cui all'art. 1 comm. 

866 della Legge 208-2015 (F<lndo acquisto o noleggio mezzi TPL), per finanziare progetti sperimentali e Innovati,,1 di 

mobilità sostenibile previsti dal Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS); I progeW devano favorire l'Introduzione 

di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative Infrastrutture di supporto, nonchl! aile Imbareazlonl, e 

devono essere presentati da comuni e città metropolitane; le modalità di utilizzo delle predette risorse sono stabilite 

cM Decreoo del MIT, di toncerto cOn Il MISE e con Il MEF. 

riparto del Fondo nazionale per Il concorso finanziario dello Stato agII oneri del trasporto pUbblico Iaea le. Introducendo 

-_ ... "" .... • .. --·un··nuovo .. .:omma .. (Z"bti) ... lI'artlcolo.2"l..del.D.L. .. n •• SO .. del .. 201l, .. JiI.p ... .. 2ll18,..JJ!L,.."._"". ,,_ 

Decreto del MIT, di contl!rto con il MEF, pre"la Intesa In sede di Conferenza Stato Regioni, moplfichl le percentuali 

"Igentl di riparto del Fondo nazionale per Il concorso dello Stato agII oneri del trasporto pubbliCO locale (DM 

11 novembre 2014), In ragione dell1ncldenza delle variazioni del canone d'accesso alle Infrastrutture ferroviarie 
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Introdotte da Rete ferroviaria Italiana SpA a far data dall'lo gennaio 2018, In ottemperanza al criteri deOnltl 

dall'Autorità di" Regolazlone. del Trasporti; 

di primo !;(lCcorso sul treni passeggeri. La nol111a prevede l'obbligo per I treni passeggerl. di "sslcUl1lr. 

adeguate mlsur. per garantire Il primo SoCcorso del vlagglamri; 

prevldenzlall e aSSistenziali In favore del lavoralorl "dd.W ad attività grav058 8 di Incentivo allo S1IlIuppo della 

previdenza complementare. le disposizioni reClino un adeguamento penslonlstlcl agII Incrementi delia 

speranza di vita. Inoltre la norma prevede anche speCifiche agevolatlonl per I lavoratori Impiegati In cicli produttivi del 

settore Industriale su turni di il ore; 

Incremento del fondo per le vittime dell'amlanm. le norme In materia di salute e slcureua del lavoro, tra l'altro, 

Incrementano Il Mmdo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241, della legge Finanziaria 2008 (l. 244/2007), 

della di 27 milioni di euro, per ciascuno degli anni 201B, 2019, 2020, con corrispondente riduzione delle risorse 

strutturali programmate dell1NAIL per Il finanzlamenl<! del progetti dllnvestlmenl<! e fOl111azlono In materia di salute e 

51cureua del lavoro, SI prevede Inoltre che per Il trlennlo considerato, non si applichi l'addizionale sul premi assl'curatlvl 

a Olrlco delle Imprese relativamente al seltorl delle attività lavorative che comportano l'esposizione all'amianto; 

estensione del congedo per Violenza di genere al lavoro domestico. La disposizione estende Il congedo per le vittime di 

violenza di genere alle donne occupate nel lavoro domestico. Con obiettivi simili la norma stabilisce Inoltre che la 

lavoratrice o Il lavoratore che agisce In giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia 

sessuale non può ossere sanZionato, demanslonato, licenziaI<!, trasferiI<! o sottoposto ad altra misura organlnatlva 

avente effeltl negativi, dlreW o Indlrettlf sulle condizioni di lavorai detl3nmlnatl dalla denuncia stessa. Il licenzia menI<! 

rll<!",lvo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresl nulli )I mutamento di mansioni, nonché 

qualsiasi altra misura rlto",lva o discriminatoria adottai,!, nel confronti del denunciante; 

ulteriori misure a supporto delle esportazioni e doll1nternazlonallzzazlone. La norma Inll!gra la diSCiplina concernente 

l'attJvltà svolta da SACE SpA a. supporto delle esportazioni e dell'lnternazlonalizzazlone dell'economia 

Italiana; 

affidamenl<! concessioni autostradali. SI Interviene sul Codice del Contratti Pubbllcl, con riferimento all'affidamenm del 

concesslonan (articolo 177 del D.lgs. 50/2016), Introducendo per I litolari di concessioni autostradali l'obbligo per 

l'affidatario diretto della concessione di esternallzzare Il 60% del lavori, servizi e forniture, Invece che la misura 

generalmente prevista dell'SO%; 

fondo per Il Mnanzlamento degli IntervenU a favore della rotlamazlone del carri merci. nello stato di 

previsione del MIT, Il Fbndo per Il finanziamento degli Interventi a favore della rottamazlone del Olni men:I con una 

dotazione dl4 milioni di euro per dascuno degli anni 201B, 2019 e 1020, al fine di promuovere la mobilità sostenibile e 

1/ rinnovo del materiale rotabllei 

partenarlato per I. loglstlca e I trasporti. La norma IstlttJlsce presso 1/ MIT Il partenaliato per I. loglsUca e I trasporti che 

svolge attività di studio, consulenUl e monltoragglo per la definizione delle poliUche di Intervento e delle strategie di 

Governo nel settore della loglstlca e del traspof1:j; 

Comma 402·quamt Registro nazionale aiuti di StJ!lo. La norma Interviene sul RJlgolamenm di disciplina del Registro 

nazionale degli aiuti di Sta"', modlficandone l'art. lO (II quale dispone che gli aiuti Individuali non subordlnall 

all'emanazione di prowedlmentl di concessione o di autorizzazione da parte .della Commissione UC si Inlendono 

concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti a quello della frulillone da 

. . '. . , .':j' 
• l''' . 

:,. '. ! , 
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parte del soggetto benenclarlo) e ,differendo all'anno 2018, per gli aiuti fiscali, la decorrenla dell'applicazione della 

disciplina sul Registro nazionale degli aiuti di Slllto contenuta nel D.M. n. 115/2017; 

pagamenti delle pubbllcl1e amministrazioni, la disposizione riduce, a decorrer. dal l marzo 20t8, da lO mila euro a 5 

mila euro la sogll. oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente pubblica, prima 

di effe!:tuare I pagamenti, devono verificare anche In via telematica se Il benefidarlo è Inadempiente all'obbligo di 

versamento derivante dali. notifica di una o cartelle di pagamento per un ammonlllr. complessivo pari almeno a 

Illie Importo; contestualmente, Incrementa da 30 a 60 giorni Il periodo durante Il quale Il soggetto pubblico non 

procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla conCOrrenza dell'ammontare del debito comunicato 

dall'agente della riscossione, al fine di consentire Il plgnoramento òa parte di 

Fondo Investimenti. Il Fondo di cui all'alt. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n, 232 (Fondo per Il 

nnanzlamento degli Investimenti e lo sviluppo Infrastruttura le del Paese), li rlnnanzlaln per 800 milioni di euro per 

l'annO 2018, di 1,615 milioni di euro per Il 2019, di 2,180 milioni di euro per ciascun degli anni dal 2020 al 2023, per 

2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, Le risorse 

oggetto di rifinanzlamel1tD sona de.tlnate, tra l'altro, a: trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, stradale; 

Infrastrutture vane; difesa del suolo, dl.seslll Idrogeologico, nsanamento amblenlllie e bonifiche; attività Industriali ad 

alta tecnologl. e sostegno alle esportazioni; prevenzione del rischio sismico; Investimenti In rlquallncallone urbana e 

sicurezza delle periferie; potenzlamenta delle Infrastrutture e meZ21 per l'ordine pubblico, la sicurezza e Il soccorso; 

eliminazione delle barriere architettoniche; 51 prevede che ciascun Ministero InvII entro il 15 settembre di ciascun anno 

.11. Presidenza del Consiglio del Ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari compet.nU per matena un'apposita 

relazione al fini del monltoragglo dello steto di avanzamento degli IntelVentl finanziati con Il fondo e dell'effettiVO 

utlllZ20 delle citate risorse; 

trasporto rapido di mas ... la norma estende la possibilità di utlll",are le risorse di cui al Fondo previsto dall'alt, l, 

comma 228, della legge n,190 del 2014 nnallzzato a migliorare l'offerta di selVlzl di trasporto pubblico locale nelle aree 

metropolllllne, anche al fina"zlamenlD del sistemi di trasporto rapido di massa, 1111 compreso Il materiale rotabile; 

fondo per Il capitale Immateriale, la competitività e la produttività, la norma prevede l'lstltullone, nello stato di 

previsione del MEF, di un Fondo per IntelVentl finalizzati a favorire lo sviluppo del capitale Immateriale, della 

competitività e della prOduttlvltà; , 

pubblicità delle gare In caso di subappalto. La norma al fine di assicurare la trasparenza In materia di appalti, assicura 

la pubblicità delle gare In caso di subappalto attraverso I quoUdlanl cartacei più diffusi sul terntorlo nazionale e! sltl 

web; 

proroga commissario per la tratta ferroviaria Napoll·Barl, la norma proroga al 31 dicembre 2020 Il termine prevlslD 

dall'alt. 1, comma 1, primo periodo, del D,L n. 133 del 2014, con Il quale l'Amministratore Delegalo di RFI SpA il 
nominato Commissario per la re.llzzazlone delle opere relative ali. tratta ferroviaria Napoll·Barl; 

Infrastruttura autostradal. A22 Brennero-Modena, IntelVlene Stllla n.c.nte disciplina vallll a regolare l'affidamento della 

concessione aulDstradale concernente l'Infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena deltata dall'art, 13-/115 del 

__ , 

novembre di ciascun anno, l'Importo di 160 milioni d'I euro per l'anno 20lB (Invece che I vigenti 70 milioni di euro) e di 

70 milioni di euro annui dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà 

essere complessivamente Inferiore a 580 milioni di euro, e specificando che la prevista stipula degli atti convenzionali 

Gruppo Ferrovie dello 5"'to 1"'lIone .. 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    195    –



.', ,..' 
"". ". ,. ,., ... , .. ' 

di concessione da parti! del MIT, con riferimento all'Infrastruttura autostradale A 22 Brennero· Modena, awenga entro 
Il 30 settembre 2019; , 

contenzioso ANAS SpA con I. Imprese appaltatrici dall'lscozlone di riserve o da richieste di risarcimento, La 

norma Il volta a modlncare Il comma 7 dell'art, 49 del D.L. 50/17, In cui si autorizza l'ANAS SpA, per gli anni 2017, 

2018 e 2019, a dennlre le controversie con le Imp""," appaltatrlcl derivanti dall'Iscrizione di riserve o da richieste di 

rlsarclmenta, In particolare, è soppresso all'art. 49, comma 7, del D,L. n,50 del 2017, Il preventivo parere dell'ANAC 

previsto sulla valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte di ANAS SpA, nell'ambito della 

procedura per la deOnlzlone delle controversie. La norma aggiUnge, Inoltre, /I comma 7-bisaWart. 49 del D.L. 50/17, al 

fine di prevedere una verifica preventiva da parte d,l ANAC, al sensi dell'alt, 213, comma l del Codice del Contratti 

Pubblici (D,Lgs, 50/16), In merito alla colT1!ttezza della procedura adottata da ANAS SpA per la definizione degli accordi 

bonari elo delle Iransazlonl previste. Il nuovo comma 7·bls stabilisce Inoltre, che le modalità di, svolglmenlrl della 

verlnea preventiva sono definile In apposita convenzione stipulata tra Ana. SpA e ANAC nella quale è Individuata anche 

la documentazione Q9getto di verifica; 

rlmodulazlone delle risorse del "Fondo Investimenti", la proposta rimodula negli anni gli stanzlamentl (a parltl! di 

risorse complessivamente assegnate a ciascun Intervento) relativi agII Interventi, prevalentemente di competenza del 

MIT: "Trasporto rapido di massa", "Fondo per la progettazione delle Amministrazioni centrall", "Eliminazione dell. 

barriere architettoniche''', 'Contrlbutl • favore di ANAS SpA per l'ammodernamento delle strutture", "Contributi a 

favore di Anos SpA per la presa In carico di strade dismesse", "Programma di recupero dell'edilizia reSidenziale pubblica 

comuni e lACp·, "Contributi da corl1spondere a Ferrovie dello Stato Italiane SpA" (contrlbuU RPI SpA, per 20 milioni di 

euro). 

Attività regolatoria dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ARD 
DI seguito sono brevemente Indicati I contl!nutl delle ponclpall Delibere dell'Autorità di Regolazlone del Trasporti (ART) 

Intervenute nel corso dell'anno 2017: 

• Delibera n. 18 Autorità di Regolazlone del Trasporti, Il 9 febbraio 2017, l'ART, con la Delibera n. 18, ha approvato 

le "MI$Ure di regolazlone volte a garantire l'economlelll! e l'afflòenza gestionale del servizi di manovra ferroviaria". 'Tali 

misure si applicano al 13 comprensori Ferroviari Individuati In Delibera, 

• Delibera Il. 30 Autorità di Regolazlone del Trasporti. Il 2 marzo 2017, l'ART, con la Delibera n,3D, ha chiuso 

11ndaglne conoscltilla awlala con la Delibera n. 13012016, allente ad oggetto l'analiSI del profili regolalrlrl InerenH Il 

mercato del servizi di trasporto via aUlrlbus a media e a lunga dlstanla. l'autorità si è riservata di assumere successive 

detennlnazlonl, anche al fini dell'adozione di ulteriori Iniziative di propria competenza, In relazione al predetto mercato del 

servizi di trasporto via autobus a media e lunga dlstanla, 

• Parere n. 1 Autorità di RAlgolazlone del Trasporti, In data 24 martO 2011, l'ART ha reso al Ministero delle 

Infrastrutture e del Trasporti " al $ensl dell'alt 15, comma 2, del O,Lgs. n, 112/2015 " Il proprio parere In merito 

all'Aggiornamento per Il 2016 del Contratto di Programma· parte Investimenti 201202016. Dopo aver Illustrato alcune 

osservazioni puntuali sull'Aggiornamento In oggetto, l'Autorità ha rappresentato le proprie osservazioni In chiave 

prospettlca e In vista dell'adoz:one del prossimi Contratti di l'allro, conformarsi alle .• 
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guida per la valutazione degli Investimenti In opere pubbliche, di recenle adottate dal Ministero delle InFrastrutture e 

Trasporti, nonché evidenziare Il nesso Funzionale e la coerenza tra Contratto di Programma e Plano Commerciale. 

• Parere n. 2 Autorità di Regolazlone del Trasporti. In date 24 marlO 2017, l'ART ha reso Il propriO parere al Ministero 

delle Infrastrutture e del Trasporti sul riordino del servizi automoblllstlclinterrèglonali di competenza ,statale. Detta parere 

il stato formulato a valle di un1ndaglne conOSCitiva sulla struttura e sugli attuali orientamenti del settore, dalla quale è 
emerso come la del settore del servizi automobilistici Interreglonali di competenza statale sia ormai 

realizzata, l'Autorità ha evidenziato l'Inadeguatezza dell'attuale dlsdplina rispetta al mutuato assetto del settare, 

• Delibera n. 48 Autorità di Regolazlone dei TrasportI. Il 30 marlO 2017, l'ART, con la Delibera n, 48 ha approvato 

"l'atta di regolazlone recante la dennlzlone della metadologla per 11ndlvlduazlone degli ambiti di serviziO pubblico. e delle 

modalità più efficienti di finanziamento", Tale prowedlmento, costituito da sei misure, Individua le singole fasi del processo 

attraverso Il quale I soggetti competenti definiscono l'ambito di servizio pubblico. 

• Delibera Il, 49 Autorità di Regolazione del Trasporti. Il 6 aprile 2017, con la Delibera n. 49, l'ART ha adottato le 

"Linee guida sulla quantificazlone delle sanzioni amministrative pecuniarie Irrog.te d.II'AutorltJI di Regolazlone del 

Trasporti". 

• Delibera n. 58 Autorità di Regola.ione del Trasporti. II 6 aprile 2017, con la Deliberà n,58, l'ART ha prorogato al 15 

dicembre 2017 Il termine di conclusione del procedimento per stabilire le condizioni minime di qualltJI del servizi di 

trasporto passeggeri per ferrovla, nazionali. 10c.ll, conno"'tl da oneri di servizio pubblico, avvl.to con la Dellber. n. 

54/2015. 

• Delibera n. 69 Autorità di RegolO%lone del Tr •• portl. il 18 maggio 2017, l'ART, con la Delibera n. 69, ha awlato un 

procedimento finalizzato all'adozione di un atto di regolazlone avente ad aggettai crltl!rl per la definizione degli obiettiVI di 

efficlentamento delle gestioni del servizi di trasporto ferroviario regionale. Il termine di conclusione del procedimento è 
stato fissato al 31 marzo 2018. 

• Delibera n. 76 Autorità di Regolnione del Trasporti. Il 31 maggio 2017, l'ART, con la Delibera n. 76, ha pubblicato 

la relazione sugli esiti dell'Indagine conoscitiva sull1mpatta dell1nttoduzlone di modalità Innovative di esercIZio del treni sul 

mercato retatl del servli!l di trasporto passeggeri rientranti nel segmento di mercato Open A<Xe5S' Premlu", In tile 

",Iazlone, l'ART ha evidenziato· tra l'alt,o • come l'utiliuo di treni In doppia composizione nel segmento Open Access 

Premlum, considerati l'attuale offerta complessiva di seMzI, abbia un Impatto "neutro" sul mercato e positivo sull'utenza 

(futura riduzione del tempi di viaggio a regime e Inc,emento offerta posti). Inoltre, relativamente al consumo energetico 

da trazlone, l'Autorità ha nlevato come Il treno a doppia cOI)1P.oslzione comporti verosimilmente un Incremento del costi a 
.. ______ •. ___ • __________ .•. __ ..•....•.•.• _ 

"'", 

,,' '" ,: , "":' .. ,.,10" . 
• Deliberà n. 78 Autorità di Regolazlone del Trasportl. il 31 maggio 2017, l'ART, con la Delibera n. 78 ha aWlato un 

procedimento sanzlonato,lo nel confronH di Rete Ferroviaria Italiana SpA per presunte carenze nelle Informazioni fornite 

all'Autorità medesima, nell'ambito dell'Indagine con.oscltlva sul mercato Open A= Premlum (lavori di potenzia mento 
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Infrastruttura le: binari dedicali al ricevimento del treni In doppia COmposIZione e all'Incremento di velocità massima sulle 
. 

• Delibera n, 88 Autorità di Regolazlone del Trasporti. Il 27 giugno 2017, l'ART, con la Dellberll n. 88 ha avvialo una 

consultazione pubblica su uno schema di atto di regolallone diretto a stabilire I. condizioni minime di qualità del servizi di 

trasporto passeggeri per ferrovia (nllzlonall e regionali), connotali da obblighi di servizio pubblico, relatl\lamenll! a: 

disponibilità servizi di tra,porto e oflllrta di posti a ,edere, regolarità e punlualltà, Infonnazlonl all'utenza, accessibilità 

commerciale, aspetti relazlonall e attenzione al cliente, pUlizia e CI:Imlbttdel mezzi e delle Infrastrutture aperte al pubblico, 

acceSSibilità- per le persone a mobilità ridotta, sicurezza del viaggio e del v"agglatore. Il termine di conclusione del 

procedimento' Inizialmente fissato al IS dicembre 2017 - è stato prorogato al 31 gennaio 2018, con la Delibera n. 

146/2017. 

• Delibera n. 114 Autorità di Regolazlone del Trasporti. 1/21 .ettembre 2017, l'Autorità di Regolazlone del TrasportJ, 

con la Delibera n. 114, ha diSposto che Il pedaggio da applicare per la Iralta ferroviaria BMo Casirate " Bivio/PC 

Roncadelle, sulla Mllano"Brescla • dalla data di entrata In esercizio della st .... a e lino al 31 dicembre 2017 " sia quello 

detennlnato da Rete Ferroviaria IliIllana SpA per le tratte della rete AV e non quello della rete convenzionale . 

• , Delibera n, 121 Autorità di Regola_Ione del Trasporti, Il 5 ottobre 2017, l'ART, con la Delibera n. 121 " nell'ambito 

del procedimento per la deRnlzlane di misure regolatorle lIolll! ad assicurare condizioni di accesso equo e non 

discriminatorio alle autostazioni, avvialo con la Delibera n. 91/2017 " ha prediSposto uno s,ch.ma di atto di regolaZiane ed 

Indetto una consultazione' pubblica per acqUisire osservazioni da parte del soggetti Inll!ressatl. Lo schemi! aggetto' di 

con.ultazlone .1 compane di sette misure (relative a criteri di accesso a capacllll, spazi. servizi, tarlffazlone, accesslbllltll 

fisica, Informazioni al pubblico, documentazione a dl'!poSlzlane del vettarl, monltoragglo), da applicarsi ali. autostazioni, 

Individuate dagli Enti locali competenti della programmazione del Irasportl, quallficablll coma "l1SSenl/il/ tad/lIieJI'. Il 

termine di conclusione del procedimento è fissalo al 29 marto 2018. 

• Delibera n. 125 Autorità di Regolazlone del Trasporti. 1119 ottobre 2017, l'ART, con la Delibera n. 125, ha awlato 

un procedimento sanzlonalorlo nel confronti di RFI SpA per l'assegnazione di tractl!! a Trenltalla SpA oltre la scadenza 

prevista dal Prospetto InfannaUvo della Rete e senza l'utilizzo della piattaforma ASTRO. 

• Delibera n, 126 Autorità di Regolallone del Trasporti. Il 19 ottobre 2017, l'ART, con la Delibera n. 126, ha avviato 

on procedimento sanzlonatorto nel confronti di RFI SpA per IIlola,'one del prlnr:Jplo di trasparenza e degli obblighi 

InfonnatM prelllstl dal Prospetta Inromatlvo della Rete, nonché del principi di equità Il non discriminazione, In riferimento 

aUe condizioni di accesso aU'lnfrastruttura per l' .... rclzlo di treni a doppia composizione e all1nnal,am.nto della velocità 

oltre 1300 km/h. 

• Segnalazione congiunta del 25 ottobre 2017 dell'ART, dell'Autorità Garante della Concorl'1!nza e del Mercato 

e dell'Autorità Nazionale Antlcarruzlone. Il 2S ol;!opre 2017, l'ART, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

e l'Autorità Nazionale AnUcorruzlone hanno Inviato a MTr, MEF, province autonome di Trento e Bolzano e 

Conferenza Unlncata Stato Regioni una segnalazione congiunta sull. procedure per l'affldamento diretto del servizi di 

Relazione suUa Gestione 2017 
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trasporto ferroviario regionale, In tale sognalazlone • pur riconoscendo che l'affidamento diretto (nonché quello In house) , 

Il una fattispecie di aggiudicazione del contratti di servizio di trasporto ferroviario prevista dalia normativa vigente si 

sottolinea come la scelta di derogare al principio di evidenza pubblica Imponga specifici obblighi Informativi • 

motlvazlonall, con particolare rlfortm.nro al casi In CUi nel corso della procedura di affidamento diretto siano Intervenute 

manlfestllzlonl d1nleresse da parte di terzi, 

• Delibera n. 129 Autorità di Regola.lone del Trasporti. II 31 ottobre l'ART, con la Delibera n. 129, ha avviato 

un procedimento per la revisione della Delibera n. 49{2015, contenente misure per la redazione, del bandi e delle 

convenzioni relative alle gare per l'assegnazione In esclusiva del servizi di trasporto pubblico locale su strada e per lerrovla 

e per la definizione del criteri per la nomina delle commissioni aggludlcatrlcl. La necessità di detta revisione nasce dalle 

nuove competenze altrlbulte all'ART dal D.l. n. 50{2017 (definizione del criteri In base al quali gli enti possono definire 

lotti di dimensioni superiori a quelli previsti In via ordinaria; degli schemi del contratti di servizio In caso di 

affldamento In house O diretto; di regole generali In materia di trasferimento del personale dal gestore uscente al 

subentrante; ecc,) nonché dalla finalità di adeguare la predetta Delibera 49{2015 alla nuova disciplina Introdoita dal 

Regolamento (UE) n. 2336{2016.(Quarto Pacchetto Ferroviario), che ha modificato Il Regolamenro (Ce) n. 1370{2007, 

rel.tlvo al servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferravi •• Il termine di conclusione del procedimento è 

stato nssalo al 20 dicembre 2016. 

• Delibera n. 138 Autorità di Regol •• lone del Tnaspottl. Con Dellbe'" n. 138{2017, dello Scorso 22 novembre, l'ART 

ha stabilito di dover proCllder. all'avvio di un procedimento l'olro alla rlvalutazlone del piani tarlffarl oggetto delle Delibere 

n. 75{2016 e 90{2016 per dare ottemperanza a quanto prescritto dalle sentenze del TAR Piemonte che avevano accolto, 

ancorché 'parzialmente, I ricorsi presentati dalle Imprese ferroviarie operanU nel settore dellrasporto merci awel1lO I due 

atti amministrativi preClldenf:ement. Indicati. Nelle more della conclusione di detto procedimento l'ART ha espressamente 

stabilito di confermare provvisoriamente le rlsultanze delle Indicate delibere n. 75{2016 e n. 60/2016, essendo necessario 

assicurare Il mantenimento di piani tarillari con riferimento al del Pacchetto Minimo di AcCllsso (PMdA) ed 

e)(tra PMdA. AI contempo ha pero prescritto ad RFI SpA, che ha ottemperato alla richiesta, di prowedere, entno Il termine 

del 30 novembre 2017, alla rellinea del piani tarlffarl di cui sopra. Il termine di conclusione del procedlmenro è stato 

nssaro al 29 giugno 2018. 

• Delibera n. 140 Autorità di Regolazlone del Tr.spottl. Il 30 novembre 2017, l'ART, con la Delibera n. 140, ha 

approvaro delle Indicazioni e preSCrltlonl relative al 'Prospetto Informativo della rell! 2019", presentato da RFI SpA, ed alla 

predlsposlzlone del "Prospetto Informativo della rete 2020". Tenuto conto che alcune Indicazioni e prescrltlonl sono 

nnalltzate ad ottimizzare la trasparenza e l'efficacia del contenuro InformatiVO del PIR, li! previsto che le stesse trovino 

applicazione anche con riferimento al vlgen'" ,"Prospetto Informativo della rete 2018", tramite agglomamento del 

medesimo • 

. - 'm", 1'._ ...... ·_ .- .•. -''-•. ''.- .• '''", ......... .,., •.. " ... ,,,,, .. , ..................... -... , .. ,, .............. - ... :--.... -.-.. -.----... - ... - .. -

• Parere n. 11 Autorità di lI.egolatlone del Trasporti. In data 30 novembre 2017, l'ART ha reso al MI( • al sensi 

dell'art 15, comma 2, del O.Lgs. 112{2015 • Il proprio parere sullo schema del nuovo "Contratto di Progrnmma • parte 

Investlmentl 2017·2021 tra Il MIT e RF! SpA" (parere n. 11{2017). In via generale, l'Aurorità eVldentla la Mcessltà che la 

programmazione lÌ del finanziamenti sia finalizzata al rispetto del prlndpl di efficienza, efficacia, 

Gruppo Ferrovie dello Il:>lIono 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    199    –



emrtomlcltà, Irasparenza, separazione contabile e rendlconlazlone, nonché Improntata ad assicurare l'a=o alle 

Informallonl attlnenv a detta programmazione e la consultazione del richiedenti, anche potenziali, prilVenUvamente alla 

fase di approvazione della programmazione. A lal fine, Èt net:<!ssarlo Includere I soli Invesllmenll per I quali Si sia 

preventlvamanle proceduto all'applicazione delle "Linee Guida per la valutazione degli Invesllmentl In opere pubbliche" del 

MIT nonché evidenZia", Il nesso funllonale e la coerenza Ira Contratto di Programma e plano commerciale. 

• Delibera n, 152 Autorità di Regola"lone del Trasporti. li 21 dicembre 2017, l'ART, con la Delibera n. 152, ha 

adottato· nell'ambito del procedlmenlo awlato con la Delibera n, 77/2017 ed a valle della consultallone sullo schema di 

atto di regolaZione di cui alla Delibera n, 127/2017· speclnche disposizioni di carilttere tecnlco/normatlvo ed economico, 

dirette ad Integrare I principi ed I criteri di regolazlo,," dell'accesso al sistema ferroviario nazionale. Vengono, ba l'altro, 

previsti specifici obblighi InformaHvl e di trasparenza a carico del Gestore InFrl!slruttura (GI) relativamente al propri 

di sviluppo e potenzlamenlo della rete, con un orizzonte tempol1!le di almeno 5 anni e con l'Indicazione per ciascun 

delle relative fonti di finanzlamenlo e delle eventuali ricaduti! sul costi operatIVI del paa:hetto 

Minimo di Accesso e degli altri servizi. Sono, Inoltre, definiti nuovi criteri di prlr:Jl/g relativo monte: I) ad alcune sub· 

componenti del pedaggio relaHvo al Pacchetto Minimo di Accesso; II) al servizio di fornitura della corrente di trazione -In 

attesa che il GI possa awalersl del cd "mlsuratore virtuale" (algoritmo di gestione dell'energia elettrléIJ assorbite dalle varie 

tlpologl. di treno), adozione da parte del GI di Una modulazione tarlffarl. In grado di esprimere una maggiore correlazione 

all'effettivo consumo energetico del Singolo treno, E', Infine, preVisto l'obbligo per Il Gestore dell1nfraslruttura di pubblicare 

• entro Il 25 gennaio 2018, e nell'emblto di un aggiornamento stl1!ordlnarlo del prospetto Informativo della 'Rete 2019 • Il 

nuovo Sistema terllfarlo per l'orarl6 di eserciziO 2018/2019, diretto a receplr. I predetti nuovi pr1nclpl e Cr1ter1 e che veml 
applicato al servizi a partire dal l· gennaiO 2019. 

• Delibera n, 156 Autorità di .. del Trasporti. Il 22 dicembre 2017, l'ART, con la Delibera n. 156 -

nell'ambllo del procedimento per l'adozione di un atto di regolazlone relativo a melodologle e criteri per garantire l'aa:esso 

equo e non dlscr1mlnatorlo alle Infrastrutture portuali, awlato con la Delibera n. 40/2017 • ha prediSposto uno schema di 

atto di r"golazlone contenente prime mISure di regolazlone (concessioni di aree e banchine 'portuali, autorizzazioni allo 

svolglmenlo delle e del servizi portuali, vigilanza sulle terllte; mocéIJnlsml Incentivanti correlati al canoni 

concessor1 e criteri di contabill\ll regolalorle) ed Indetto una consultazione pUbblica per acqUisire osservazioni de parte del 

soggetti II termine di conclusione del procedlmenlo è stalo nssato al 31 maggio 2018. 

\ 
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Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 

Il pr<!l1ento paragrafo della Rela,lone sulla descMve I principali lineamenti della COtpotate G'ovemance del Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane (di seglAllll Gruppo FS Italiane) definiti dalla Cllpogruppo Ferrovie dello Stato Italiana SpA (di 

seguito anche FS SpA), assolvendo peraltro agII speclfia obblighi InformaUvl previsti al .en,1 dell'articolo 123 bis del 

P.Lgs, SSI1996 • Testo Unico della Flnan,a ,ul governo socletarlo e gli assetti proprletarl) .vulll riguardo alle 

Informazioni richieste dal comma 2 letter. b'. AlI1nterno del p.,..grofo sono, Inoltre, romlte le Informa,lonl rlehl .. te dalla 

Direttiva del Ministro dall'Economia. delle Finanze del 24 giugno 2013 "in ordine di crllerlo modslità per /a 

nomina dei componentf degli ct(II!/ni di amminlstral/one El di po/llich. per la ",muneradono do/ vllrllt:! al/endall delle 

sode/:iJ controllale dlret/:iiJmenle o Inm",ttamtJnle dal Min/$_ dell'economia e O'ell. Dnanzlif con riferimento alla rid1lesta 

rlvolto agII Emlttend strumentl' "nanzlarl quotatl nel marcati regolamentati, di Illustrare o moWar. nolla "Relazlono sulla 

ClJrporall!1 GOVefflan", e nel bilancio" le politiche di romunerazlone adottate per gli Ammlnlstl1!tori con deleghe, sulla ba.e 

raccomandazioni del Dipartimento del Tesoro. 

Profilo 
La .truttura del Gruppo Ferrovie dolio Staro Italiane deriva !la un processo di sociatarl"a,lon. (awlato nel 2000) che ha 

portato all'attuale ailSetto muld.aclatarlo con una capogruppo, FS SpA, il cui oggetto SOdale è: 
• I. realizzazione e I. gestione di Infrastrutture per Il trasporto ferroviario; 

• lo svolgimento dell'attività di trasporto, prevalentemente su rotaia, dI merci e di perSOne, Ivl compresa la promozione, 

l'attuazione. la gestione di Iniziative e •• rvlzl nel campo dei trasporti; 

• lo svolgimento di ogni altra attlvitil IItrumentale complemantar. • connessa a quelle suddette, direttamente o 
Indirettamente, Ivl comp"",a espressamente qualle di serviZi ali. cllentel. e quelle volte alla valorizzazlone del beni 

posseduti per lo svolgimento dell. attlvlta statutorle. ' 

Per espressa previsione stal::\.ltaria, le attività SOdali vengono svolte prlnclpalmenter anche se non esclusivamente, 

attravet1l0 sociata controllate e collegate. Alla Cllpogruppo, pertanto, fanno capo le societ.! operative nel diversi .ettori 

della· nllera e altra "'det.! di •• rvlzlo e, di supporto .1 funzionamento del GruPpo; società, I:lltte, che mantengonO propria 
speclncltà aziendale ed autonomia g .. nel pe",egulmento del rispettivi obiettivi di bUSInè1JS. 

Re\.Hvamente alle .ttJvilll di trasporto. di re.lIl.mlone e gestione della ret;) per Il tra,porto ferroviario, tenulll conto 

della di IIberallzuulone del mercato di matrice comunitaria, lo Statuto indica espressamente la necessità che le 

stesse facciano capo a distinta società controllate. 

,f FS SpA è un ente emltmnte obb!lgiillionl quotate su men::at! dèWUnlons: I:UI'Op&a, avente 11t:alla come SttIto membro 
d'otlglne, 01 conseguenza, è soggetta al connessi obblighi nOn11i.1tM In Italia li! nél paeSI!! di colloea:tloné dt'l:1 prestito. Per converso, FS 
SpA l'làtl ha Il!tI'IèSSO allonl alle In mercati regolamentatt o In sistemi mull;Ueteral1 di negoziaziQne: si avvalér pért:.1lnto, della 
facoltà prevl5ti5 dal a:mll'na 5 dèWart. 123 bis di omettal'é la pubbl1ca:!lono delle Informazioni di cui iii commi 1 e 2, appunto, qUéUe 
previste daltalet.tera b del OlfTlma 2. le prlm;:lpiilli carat:teristldtE! dér sistemi di gestIone del r1schl e di controUo Interno 

".'Jn,d.tlI,1.9.dl""",b ... e delle An,,,. d.II'lnto .. 
p'l1l!Clpazlon. d'tenuta In ANiIS SpA, h. d.llb.",to di modificar. l'art 3.1 d.1l0 StlltlJto ("Oggetto"), che pertanto "",Ila Il "Q.ente; 
·"3.1/ La Sodet8 ha per oggetto: a) la reall:aazlone e la gestione di reti dllnflastTutt\Jra per n Su l'érrO, stradale.e autostradale In 
ambito na:don1.'lle e Intemo1l11QMte; b) lo $Vt)lglmento dèU'olltth,lti di trasporto di persone e merci, Ivl compresa la prQmoil:lOl'le.l al;l;uaziòM 
g:é.Stiona di Iniziative e servlzl nel campo del trasporti; c) lo svolgimento di ogni altra attività strumentale, complementare e connessa iii 
quelle $l,Iddèl.tE!J dlrtrtt;aménte: o Indlrettamentel iV! compresa espressamente quelle: di 5ervlzl alla clientela e quellè volta alla 
valorlmztane del beni pQSieduti pèr lo $VolgJrtiénto deUé di cui alle: lettere a) 0: b)". Oetta modifica 1151.11ta 1SQ'ltta nel Reglstro 
delle Imprese: dallO gennulo 2018. 
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In tale contesto, la capogruppo FS SpA, controllabl Int.r1Imenta dallo Stato per Il tramite del socio unico Ministero 

dell'Economia. delle Flnanle (MEF), ferme nistando le autonome responsabilità giuridiche delle sodelll partecipate, 

esplica prevalentemente attlvllll di natura socletana tlplcho di una I/o/dlng (g.stlone partecipazioni, controllo azionariato, 

sir.), oltre ad attlvltà di tipo Industriale. la stessa assicura Inoltre Ilndlrl"o e Il coordinamento delle politiche e delle 

Sltategle delle soclelll oper.We del Gruppo oltre che, sOtto Il profilo runzlonale del processi 'trasversali" 

attraverso un 'Sistema di Dlmlonl" (la capogruppo è strutturata In Direzioni Centrzll) al "ne di definire le linee 

strzteglche e favorlrol. CJÌndlvlslone delle dodslonl. 

la strutbJra di C0lP'll'8te G'oll!i'mance di FS SpA e delle pnnclpall è articolata s""ondo Il sistema trzdlzlonale: 

l'Assemblea del Soci nomina un ConSiglio di Ammlnlstrzzlone, cui compete I. gestlone (II <:dA di FS SpA li! attualmente 

composto da sette ammlnlstratort) e un' Collegio Sindacale, cui competono I controlli (II Collegio di FS SpA è composto da 

tre Slnda.CI effettlvl e due supplenti). L'Assemblea nomina, Inoltre, una sodelà di revisione (atbJalmente KPMG SpA), con 

runzlonl di reviSione legale del Ad Integrazione del sistema di G'oll!i'm8nCB, alle sedute del Consiglio di 

AmministraZione e del CollegiO Sindacale presenti. 1/ Magistrato della Corte del Conti delegato al controllo sulla ge.Ilone 

finanziana, a norma dell'art. 12 della legge n. 259/1958. 

Confonmemente previsioni stattJtane, Il Con.lgllo di Ammlnlstrzzlon.: (I) nomina un Ammlnlstrztore Delegato; (II) può 

confenne deleghe al Pnesldente, p'evla del/bera dell'Assemblea, su mat<!rle delegablll al sensi di legge;. (III) costituisce 

comitati, ave necessano, con funzione consulttva e proposltiv. (sono stati COstll:1Jlti due Il Comitato per la 

R.emuneraxlone e le Nomine e 1/ Comitato cantrallo Hschl e G'oveman",); (Iv) nomina 1/ Dirigente preposto alla 

",dazione del documenti contabili socletarl; (v) nomina un Direttore Generale. 

AI 31 dicembre 2017, Il capitale sodale di FS SpA ammontava a 36,340.432.802,00 di euro Interamente versati'. 

SI fornisce, di seguito, una rappresentazione gra"ca della strutbJra di Goll!i'm8na! di FS SpA rifenta alla data del 31 

dicembre 2017, 

• Con Il confeHmento _ultò d. parte del Mlnli!\'J!ro d,II'Eoonoml •• d.ll. Finanze dell'lnm,. p._pazlOn. d,tenuta In ANAS SpA (cl\'. 
nota ,opra) Il ",pltal. sodal. di Ferrovl. dallo st>to ltal/an. Spii, con d"",",nza 11 gonn.lo 2016, ò aumentalo da € 36.340.432.802,00 
• e 39.204.173.802,00. 

RelazIone sulla GeStlQne 2017 19 
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Gioia Murio Ghelzi (I) 

éOMITATO PER LA 
REMUNERAZIONE E LE NOMINF. (II) 

SlmOJiutNI Git;,'IrdJni (tlf('!,it!t'flte) 
Oanlela Carosio 
QluUallo r.ro:!i.lnl 

COMITATO AUO/T, CONTnOlLO 
RISCHI E GOVERNANtE III! 

Villlc.la ternau 
(fJt'('siIiI'tIMJ 

Pederico lovadina 
Glul!(lll(:l FfO,fi.!nl 

DIREZIONE CENTRAtE INTERNAt 
AUDIT , 

Gianfranco Cariala 

DIRIGENTE PREPOSTO 
ALLA R.OAZION. OEI OOCUMENTI 

CONTABILI SOelETARI 

ORGANISMO DI VIGILANZA 231 

CMlo (prll${dellte) 
Gianfranco Cimola 
G\I$tilV(IOIMùro 

ASSEMOlfA DEGLI AZIONISTI, 

CdA 
Marcello Torre_rossa 

COLLEGIO SINDACAtE 

MAGISTRATO DELLA CORTO OEI 
CONTI D.tEGAtO AL CONtnOLlO 

SULLA GESTIONE FINANZIARIA 

Atlgnla Call,1ft;! 

Cristinl.l Rondoni 
(nll',u!H:mblu dtll9 20l7, III (Q!l$kfwrlonl!l «IClI, dlml$llilool mn eRlan::IlI dbl 1- gMflaiC! COl I.\II!:I I ffIll't1'I1lt1 c;:onllgllo di 

,'''.' ,,' .......... _.o.,.,' __ 'o •• 

id SQoI:.Io (11 1# apPQrtuM In merito gl1Yern61'1I!:t! della • IIOMI/IiI!;Q w I tn:IlQ$OI'cll (:i\Q\Il, iDi!! e 20M), all'l diii 
lIM:ImQ 1- geYIn*1o 2018. d41 COrIi!lQ1lO di G'IrM M,tIIIl!ihenl (ttItI rundOllI di IWraté QloII;mnl Am!1IQ, Glt:tmanl. 

f'rnntJ;!$Ol Mornd, "embu, 
11 di AMmlMttl1l!1.lll1ll • In ci;lta lO 11:11'6111:1 delle daU'AsM!mblea dIII m;lmlM\I) 

dal O:tl1l:l!!lkl di Ammlnlll:rlUklllllll1o!le1lner MaitOl'ldl'kl, In «In mandato. 
(111 In data lQ 1I1';Qn;lgllo di Amrnlnlrtnllklllll lI:l dellbel1lta di txWlI!rI'Ita'- 11sl1walt:lonlll Od COm!1iiltn Al.lil1I, Q,lnln:llb c e dI!!! Comltllln per III 
ftemunmofl!!t !!t·lti N«tllfll!,. ilel:jtll!l'lte (:bIbDJh RIYdai II: Vllnda (l'fésIdbrllt), GIovanni AmIri'O fr.J('(I&;lIII 
MMcI QIrn/(iiII\J li! fei'kmlne. Gll11'l'Innl AoI!.rtwIe (P1eldtntl!l), illlO/lC!tt;l (t;QrnJ;IQrl/ltlt:e), I..I:MIdlnll (O:impx'll!il1te). I merrltIr1 di 
enlnIImbil c:tJrI1!t6ù mCI twW llOI'I ' 
(III') Oln \II "" l$lfAO del 19 dlo:mbre 2011,ld deJli IX!' • p",tfJJ1IQf!1I,l4 .. SllIlr.,tlo Plliftnl aln dea:lrren.t:lt ilMnbkl2011!, 
(M l'<<!!iP'nUtbilltA 00Il O"'llfrll!l n, UQ IMJ.;Id 6 lU,wembo:t 21U1i prc::edente 1\!!:iI.p.'Jt!:IIIblla DC MIh'l:8U Cfrl!> 

Gruppo FOITI"'. d.llo s",to ImI/ono 
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I.'Assemblea degli AziOnisti di FS Spii Il dal SOdo unico MIi1.Wo dell'economia e Finanze. Nel 2017 si è 

Munita 4 volte (2 volt.ln sede ordlnalia e 2 volto In sede straordlnMa). 

Consiglio di Amministrazione di FS SpA 

"'!liti"""""" e lJIIllJitJJj 
Al SenSi dell'art lO dello Statuto, Il Consiglio di Ammlnlsb'1lZione (di seguito anche CdA) ò composto da un numero 

compreso tra Un minimo di tre e un massimo di nOve componenH, nomlnaH dall'Assemblea degli Azionisti. 

L'assunzione della cariea di .mmlnl,triltor. di FS spA Il subordinata .1 possesso di specifici requisiti di profilliSlonalltà • 

onorabllltà, nel tl!rmlnl prevlstl In espressa previsione statutaria (art. 10.6) ancha con rll'<!rlmento • quanto Indicato 

dall'azionista MEF, In partfcola", nolla ,opr. richiamata DlreWva del 24 giugno 2013. la medesima diSposizione stal:iJtaria 

Cllns.nte Inoltre, che gli AmmlnlstratÒrl cui ,lana sl:atl! delegato In modo continuaHvo, al ,ensl dell'art. 238'1, comma 2, 

codice civile, attrlbu%lonl sestlonall proprie del CdA possano IivesHr. la calica di Amministratore In non piO di due ulteriori 

COnsigli In. socretà per azioni (non si consldereno gli Incarichi nelle società controllate o COllegate); mentre per: >gll 

Ammlni'trilooli cui non ,lana state delegare I •• di CUi sopre Il previsto che gli stessi possano la carla 

di Amministratore In non più di cinque ulteriol1 Consigli In socletl per azioni. 

L'Assemblea del 27 novembre 2015 ha definito, per Il mandato 2015, 2016 e 2017, In sette Il numero degli Amministratoli 

• h. nomlnalo, In linea con quanto dl.posto dalla summenzlonata Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Flnan%e del 

24 ghigno 2013 e nel lispetto della normativa In matlllia di equilibrio trii I generi, quali componenti dell'Organo 

ammlnlstriltivo • con un mandato della durata di tre ",en:lzJ e comunque sino alla data dell'ASsemblea che sarà convocal:a 

per l'approva,lone del bilancio 2017 Gioia Maria Ghe:zl (con di P""ldontllJ, Renato M."onelnl, Oanlela Caro,lo, 

Giuliano Froslnl, Simonetl:a Giordani, Federlco Lovadlna, Vanda Temau'. 

Il ConSiglio di Ammlnlslra,lone, nell. seduta del 1 dlcemb'" 2015, h. nominato Renato Mazzonclnl come Amministrato'" 

Delegato, attribuendo al medesimo anche le funzioni di Direttore Generale ciò, per allineare la GOl!elm1nce del Gruppo FS 

ltallan. a di alll1 Gruppi, quotaH e non, partecpaH dal Ministero dell'Economia. delle Finanze'. NeUa medesima 

,eduta Il COnsigliO ha attribuito alla P""ldente specflche deleghe come nel seguito pr1!eisato. 

Quanto al profili di diversità rlscontreblll nella composizione dell'organo di gestione per il perlodo di lifelimento, anche al 

sensi dell'art, 10 del D. Lgs 254/2016, si evidenzia quanto segue. 

Diversità di 
competenze 

. • FIIO$(lfl;') III 0
·,·,·8.'''' 

. psicoloilia i 
, la FIslc1!J , 

, ,II GllJfISPfUdl,'!r'!;:'! 

! 

Diversità di genere 

o 
, Diversità di età , 
'I 

o .. lio'SO 

\. 
Onque del componenH del COnsiglio di Ammlnlstriltlone di FS SpA Sono non .secuHvl • di quesd quattro sono anche 

secondo quanto valutato dallo stesso_Consiglio di AmmlnlstrilzIone, sulla base delle 

, V.dl nota, pagina pl1!C<!d.ntl! (I), 
• Vedi noI> p.gln. pre<:edente (t), 

",Ila Gostlone 2011 
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Informazioni rese dagli Interessatl e prendendo il lifiuimento • pur In as.enz. di qualsla,1 obbligo formale quanto 

preVisto dal C<1dlce di AUlOdlsdpllna delle società quotate approV1lto da 6òllI" Italiana, 

8JItiIi li! {untitJnl 

L'Organo ammlni,trativo di FS SpA, come costituito dalla richiamata As.embl.a, opera come organo collegiale nella fOrma 

del C<1nslgllo di Ammlnl.trlIzlone, 

li CdA è respons.blle dell. geStione della società e del compimento di bJtte le operazioni nece.s.rie per l'attuazione 

dell'oggetto sociaie, A norma di StaMo, Il <:dA di FS SpA è anche competente a deliberare su aicuno materie aitrimentl 

riservate .11' •••• mbl •• Straordinaria (quali lilsioni per Incorporazioni e soissioni p.rzlali di ,ocletà possedute almeno al 

90% da FS SpA •• f.vo", delia medesim., iStitiJZione e .oppres.ione di ,edi secondarie, adeguamento deilo StaMo alle 

dl,po,lzlonl normativa), Fermo restando, In ogni caso, la facoltà dell'ASsemble. di deliberare sulle predette materie; 

in coerenza con quanto diSposto dall'art, 24 lO del codice civile, Il CdA di FS SpA ò anc:he competente a deliberar. 

l'emissione di obbligazioni, 

Il CdA di FS SpA vlen.' convocato e presieduto dal Presidente e 5/ riunISce di norma una volta al mese e, comunque, tutte 

le volte che lo giudichi necessario il Presid.nte o l'Ammlnlstrator. o quando ne sia fatta motivate richiesta scritta 

dalla maggioranza del suoi componenti o dal Collegio Sindacale, Nel <:orso dal 2017 ,I • riunito 13 volte, 

li CdA di FS SpA, nell'ambito della seduta dell'dicembre 2015, in continuità operativa con I1mpostalione adottata per Il 

precedente mandato, si è liservato ,pecilici poteri ed ha, individuato " In !!!lecuzione di quanto deCiSo dalla predetta 

assemble. del 27 novembre 2015 " quelli da at1libuire al Presidente, conferendo, di conseguenza, .II'Ammini.tntore 

Oeleg.to tuttli restanti poteri di ammlnl.trazlone, 

1/ CdA, in partlcolar1!' 

• si è rl,ervato competenze esclusive su matelie di importania economica • strategica tra I. quali, definizione • su 

proposta dell'Amministntore Delegato· delle linee stnteglc:he della Sodetà e del Gnuppo; approva,lone dei bus/nO$:; 

pian annuale e pluriannaie e del budget annuale della SOCietà e del GruPpo, predisposti dall'Amministratore 

deliberazioni in merito ali. operazioni, Hnanziare di maggior rilievo; deliberaZioni, su proposta dell'Amminlstrntore 

Delegato, di operazioni di acquisto/cessione e aftltto di azienda, di opernzioni di acquiSizione/dl.ml,slone di 

partecipazioni sodetarie .e superiori ad una cetta perc:enbJale, nonché di opera,lonl .trlIordlnarie rlguardantlie ,adeli 

partecipate, Il CdA ha, inoltre, con!'ermato la proplia competenza esclusiva In materia di nomina, ,u 

propom motivata e' documentllta dell'Amministrato", Delegato, degli o'1lani di ammlnlstrllzlone e di controllo delle 

società con/;rollate individuate come strategiche; 

• ha ,conferito .1 Presidente, sempre nel rispetto del limiti di cui all'art, 2381 del codiCe civile, speclfic:he ambuzionl In 

materla di l'l!lazlonlllSteme e IstlbJzlonaliin cOordinamento con l'Amministratore Delegato e coordinamento dell'attivi"" 

di Inl:ema/ Auditing; 

• ha, p.ttanto, CIlnfelito all'Amministratore Oeiegato tutti i poteri di amminiStra,ione della Società· poterl d1e trovano 

esplicitazione, a mero esempllHcativo, In Un apposito elenco· 6:>n esclusione delle attribuzioni del presidente e di 

quelle cha Il CdA si è riservato in Vi. esclusiva (oltre a que!le non delegablll • norma di legge); ai s.nsl dell'art, 12 

delle che l'assetto e contabile sia alla natù", e 

dimensioni dell1mpren e lif.lisce al CdA ed al Collegio .Im.no ogni tre 

gestlone e ,ulla ,ua prevedlblle evoluzione, nonché sulle opetazlonl di maggior lillevo, per I. ioro dimenSioni o 

caratteMJ;ljche, effettuate dalla società e dalle sue controllale, 

Quanto al, potere di rappresentanza di FS SpA, al sensi dell'art, 13 dello StabJto, e,so compete, disgiuntamente, al 

Presidente. all'Ammini,trlItore Oillegato, 

Gruppo Ferrovie dolio SIa\<) 11>1liaM 92 
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(J;JJ;ait01J. 

FS SpA limita al casi necessari la co,tituzlone di comitati con funzioni consultive o di proposta all1ntemo del CdI\. la 

stessa 51 è pertanil:> dotata di due comitati, Il Comltail:> AutJ/t, Controllo Rischi e (;cvemance ed Il COmitato per la 

Remu"erazlon. e I. Nomine - la cui IStituzione è stata confermata, da 4ltimo, con la richiamata delibera del CdA del 1 
dicembre composl,lone, funzionamento • compiti. di detti comitati ,ono dl,clpllnati In appositi regolamenU 
approvati dal CdA. 

• CIlaJItr;tl! Audi]; ClJn/rofIQ (/Ijil:h!e (;"",milOO! 

I componenti di tale Comitato, come definiti nella richiamata deliba", del CdA del 1 dicembre 201S, ,ono: Vand. 

Temau [Presidente], Giuliano croslnl a Federico Lovadlna": tutll conSiglieri non .. ecutivl e Indlp',"denti. Tal. 
Comitato ha Il compito di supportare, con attività proposltiv. e consultive, le valutazioni e le ded,lonl del Consiglio di 

Ammlnlstra,lone relative ,al ,Istema di controllo Interno" di gestione del rl,chl, nonché quelle relative all'approva,lone 

delle relazioni finanziarie periodiche: nonché le valutazioni relative alla dimensione/composizione del COnsiglio ste .. o, 

alla CarptJI'al:e (;0"""""'" della Sodetà e del Gruppo' e alla responsabilità sodale d1mpresa, 
• . Cl:?mifatt> per la RernuM&zlone e le Nomlmr: 

I tomponenti di tale Comitato sono Simanetta Giordani [Presidente], Daniela caroslo e Giuliano Fra,lnl, tutti consiglieri 

non esecutivi e, a maggioranza, Indlpendenti". Tale Comitato ha compiti di natura proposltiva e consultiva nel 
confronti del COnsiglio di Amministrazione con riferimento; tra l'altro a: criteri per la nomina del dirigenti con 

responsabilità strategiche degli organi di amministrazione e controllo delle .od.tà conttollat. direttamente da FS SpA; 
cooptazione del oonslgllerl di FS SpA; linee guida • Criteri In tema di pollti", rebibutlva, nonché ,ul sistemi di 

Incentivazione del dirigenti di Gruppo e degli ammlnl&tramri con deleghe delle sodetà ,trateglche: l'<!munerazlone, al 

sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. Civ., di Amministrato"" Delegato e PreSidente di FS SpA (qualora a quest'ultimo 

siano attribuite deleghe operati""). 

AI componenti del suddeW COmitati è stato attribuito" al senSi dell'att. 10.5 dello Statuto " compenso aggiuntivo pari 

al 30°,j, del compeJ1so determinato dall'Assemblea per I Consiglieri (II Consigliere Froslnl ha rinundato al compenso quale 

componente del Comitato AutJ/t, Controllo Rischi e Glivemance). 

8J:to.(Jf1fI(lHÌft'lll (/egli 

Il CdA, su proposta del Comitato per la Remuneraxlon. e le Nomine e ,entito Il parere del Collegio Slndaéale, determina 

l'ammontare del trattamenti economici al sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Ovile del Pl'<!Sldente e 

dell'AmmlnlstraOOr1! Delegato (comprensivi del compenso attribuito per la taria di ammlnl.tratore) the tengono conto 

delle regole dettate per le sodetà a partecipazione pubblica In materia di e retribuzioni. di analisi e confronti 

rispetto a quanto presso società esterne comparabili per dlmensoon. e complessità. 

I compen.i deliberati per Il Presidente e per l'Amministratore OelegaOO di FS SpA per le cariche da questi eventualmente 

rivestite nel CdA delle società del Gruppo FS Italiane" vengono comsposti direttamente a FS SpA medesima. 

Infine, al sensi dello Sllltuto, è fatto divieto di cplTlspondere gettoni di presenza al Consiglieri di Amministrazione e al 

Sindad ed è posto - come già segnalato un limite all1mporto della remunerazlone che può essere riconOsciuta al 

componenti di Comitati con funzioni consultive o di proposta costituiti, ove necessario, all1ntemo del Consiglio. 

Relazione ,.11. Go,","". 2017 

4210N1", 
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Con riferimento al trlennlo 2015/2017: (I) I compensi per I Consiglieri di Ammlnlstra,ione ed li presidente del CdA $Ono 

stati stabiliti dali'ASse';'blea nelia summen,IQnata seduta del 27 novembre 2015; nel corso delia medesima ASsemble. Il 

stlllD, altre,l, IndlCllID al CdA Il compenso massimo complessivo (Incluso l'emolumento .... mbl •• r.) da attribuir •• 1 

Presidente, al sensi dell'.rt, 2389, comma 3, del CodlC<! Ovile, nel caso di attribuzioni di deleghe; (il) nella ,eduta del 

1 Cldrcembre 2015, Il CdA ha, Inoltrel determinato l'ammontare del compenso da rlconosc:ere al Presidente, al sensi dell'art. 

2389, ]' comma, c,c. (comprensivo del compenso attribuito Per la carica di amministratore), nonché per 11ng. 

Manoneini sia il compenso qual. Delegato (al ,ensl dell'art. 2389, comma 3, c.c., comprensiVO del 

compenso attribuito per la carica di amministratore), $la li trai:tllmento quale dirigente con 11ncaMco di Direttore Genarala; 

entr.mbl I predetti compenSI per l'AD prevedono una parte ftSilll ed una parte vanabile; le parti variabili sono state 

parimenti collegate al ragglunglmento di obiettiVI annuali osgettlvl e specifici, definlij dal CdA stesso su propo.ta del 

ComltlllD per la Remunerazlone e le Nomine. 

()itf$ llIIIIiiJ1Itij ooc la fllllTlina del CI1!11p<1!1<Wti d!iidl WlIiIJ1! rIl. illTlfTjlatmzlaoe. delte m,M O1olll'll/ale dln1ltlJlTlllljll Q 

Ind/f:lltl1lO1liOIll d. FS $lA 

Il CdA di FS 5pA • In ossequio a quanto dalia sopra rlchlamatll Direttiva MEF del 24 giugno 2013, nel nspetto In 

ogni caso della normativa vigente In tema di quotll di genere e sulla base dell. opportune scelte gestionali· ha elaborato 

alcuni cnterl di ordine genernle per la ,celt. del Cllndldatl alla carica di componente dell'organo di ge51lone e di controllo 

delle SOCietit dlrei:tllmente controllate, I quell determinano compo;;zionl bilanciate sotto Il profilo delle dlve",ità. 

Ferrovie dello St.to Italiane, Inoltre, In ossequio alla Direttiva MEF del 16 marzo 2017 che ha pl1!vlsto procedure da 

utlllzzere per I rinnOVI degli organi sociali nello società controllate Indlrei:tllmentll dal MEF, comunica, prima di procedere 

alla nomina del componentl di tali orgenl, l'esito dell'IstruttOria di ,"rattere qualltlldvo e attirudlnale del potllnzlall 

candidati, comprensiva delia venfica del "'qul.id di eleggibilità, al MEF affinché Il Dipartimento del resoro verifichi Il 

nspette del crlten e delle procedu", per le nomina. 

l'J2IIwLQ 5lotiiliJilr: 
AI sensi dello Statuto, l'assemblea nomina un Collegio Sindacale composto da t(e sindaci effettivi; l'a.;semblea è altresì 

chiamata a nominare due slndad supplenti. 

L'Assemblea del 4 luglio 2016 - nel nspetto della nonma smrutllMa, In linea con I. sopra richiamata DirettiVa del Ministro 

dell'Economia e delle Flnanz. del 24 giugno 2013, nonchl! nel nspette della nonnativa In mateMa di equlllbMo tra I genen 

ha nominato per tra esertizi Sino all'assemblea di approvazione del bilancio di 2018, quali SindaCi effettivi, 

canmlne DI Nuzzo (Pre,ldente), Francesco Notan e Susanna MaSi; quali sindaci supplentl, Cinzia Simeone e Paolo castaldi. 

In dota 13 luglio 2016, Francesco Notlln ha oomunlcaw di non poter a",ei:tllre la canca di sindacò effettivo ed ., 

pertan"" allo sl;e.sso subentrato al sensi di legge Il sindaco supplente Paolo Costaldl; successivamente l'As$emble. del soci 

di FS SpA, nella seduta del 29 luglio 2016, ha nominato qual. Sindaco effettivo Roberto Ascoli,. eonfennando Paolo 

Castaldi sindaco supplente. 

Quanto al profili di dlv.",ltà rlscontrablll nello composizione dell'organo di controllo per Il periodo di riferimento, anche al 

sensi dell'art. lO del O. Lgs 254/2016, slevldl!l1zla quanto segue. 

'''', '" ", , •.. ,,,, ------.""-'-'",,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,, •• ,,,,,-----------,,--,,,,,,,""",, "'''''''''-' --,., .. "------,--""-"",,,---,_._-,,.--,,,,,,_.,,,,,,.,, .. " ,+-",-
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I ........ . 
Diversità di genere Diversità di età 

MlO·50 

• • >50 

QuanlD alle competenze, un sindaco il dipendente del Ministero e gli altri due van!ono solida esperlenza nel mondo 

proFessionale, anche • per uno di questi ultimi due con Incarico presso la Pubbllea Amministrazione, I due sindaci 

sono entramol dlp.endenti del Ministero. Tutti I SindaCi (eFlettivl e supplenti) sono laureati In economia e 
CommerCio ed Iscritti nel Registro del reviSorllegali del conti. 

Il Collegio· Sindacale assicura, In,ieme agII aitri organi sociali di CIIpogruppo, Il controllo sistematico della corretta 

applicazione del prinCipi di Ol!por.>te GOllelmlrn:e SOClel1!ria e, oltre a vigilare sull'os,ervanza della iegge e dello Statuto, 
vigila sul rispetto del prindpl di corretta amministrazione, In particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organlzzativo, 

amministrativo e conlllbile adottalD da FS SpA e sul suo concreto funzionamento. 

Con la qualifica acquisita d. FS SpA di elP nel termini già pr1lCedentemente d!oti, Il Collegio Sindacale della Cilpogruppo 

ha a"unlD anche Il ruolo di "ComltalD per Il Controllo Interno e la Rl!vislone Conlllblle", di cui all'art. 19 dei O.Lgs. 

39/2010, con fIln,ionl di vigilanza sull1nFormativa finanziarla, sull'efficacia del Sistemi di controllo Interno, revisione Interna 
a gestione del rischio, sulla revisione legale del conti ed Infine sull'Indipendenza della sodetà di revisione legale, In 

particoiare per quanlD concerne ia tlpologla di .ervlzl, diversi dali. revisione, eventualmente erogai! all'entilil sottoposta 
alia revisione legale del conti. 

Nel 2017, Il Collegio di FS SpA si Il riunito 16 volte e I Sindaci hanno assistito a 4 riunioni a.sembleari e a 13 sedute del 
CrlA. 

II sistema di Controllo interno e Gestione dei Rischi 
Il Sistema di controllo Intemo e gesUone rischi (SClGiR) Il 11nsleme di strumenti, struttlJre o'9.nlnative, norme e regole 

"llendall voite " consentire una conduzione dell1mpreso sana, corretta. coerente con gli obiettivi azJendali definiti dal 

CrlA, attraverso un adegualD processo di identificazione, m!SUrlIzlone, gestione. monilDraggio dei principali rischi, cosi 

come attraverso la struttlJra,lone di adeguati fiussl Informativi volti a garantire la circolazione delle In!'orma,lonl. Un 

efficace SCIGR favorisce l'assunzione di ded.lonl consapavoli e conco",! ad assicurar. la salvaguardia del patrimonio 

soCiale, l'effidenza e l'efficacia dei processi all.ndall, l'affidabilità dell1nfonnativa finanziaria, Il rispetto di leggi • 

regolamenti, dello Statuto Sodale e degli strumenti normativl Interni. E: oppol1lJno precisare che, anche se 

·complesslvamente adegualD e funzionante, Il SCIGR può fumlre solo un. "ragionevole slcur1lu." sulla realizzazione degli 

obiettivi aziendali. CII> In quanto Il SCIGR ha come obiettivo la mltiga,lone del rischio .ttrave"", la gestione dello stesso, 

non l'eliminazione del rischio Inslto In ciascun processo geStionale e di controllo. " 

FS SpA utilizza Il COSO Report quale fr8mewori< di riferimento, Inremazlonalmente riconosclulD, per l'mplementazlorte, .... 

l'anall.1 • la valu!ozlone del SClGiR. , . 

.. / ., [t/lLif 
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• fomlre supporto spedallstlco al management In materia di SClGR al Hne di favonre l'efficacia, l'èffrcien.a 
11ntegrazlona del controlli nel pr<lces!ll aziendali e promuover. Il costante miglioramento della govemance e del risI< 

management. 

Sono oggetlD di Intem.' Atldit Mb! le runzlonl, unità, processi eIa ,otlDp"'C<!$!1I, sistemi allendall, con 
Hfertm.nro al rischi. CJ;lnseguentl oblettlvl di: 

• efficada ed effidenza del processi .,Iendali; 

• affidabllltll dell1nFormativa Hnanzlaria; 
• rispetto delle leggi, regolamentl, statuto sociale. normative applicabili; 
• salvaguardia del pal:J1monlo ,odale, 

i.J!I funzioni Ini1'1ma' Audlt; supportano openltivament. l'Organismo di Vigilanza delle ",Iative società nello svolgimento 
delle attività di vigilanza, 

81,k Maa.g!Wli'at 

Ferma restando I. centralitll del maniJgement e delle strutture di pr""ldlo specialistico nelle attlvitll di monironlgglo dal . ' 
rischio (come responsabili del monltoragglo di linea o "primo livello di controllO", Il Gruppo FS Italiane ha nel tempo 

strutturato dlve",1 presidi di "secondo livello' che supportono Il managemtlf1t nella definizione e neil1mplementazlone di 
adeguati sistemi di geirtlone e monltoragglo del prinCipali rischi e controlli (ad esempio Il Risk l1Jnltà Ant!

lItI/;Iery&Cl:JI1upt!o/l, la Compliance ed Il Dirigente. Prepo,to). In tale contesro, il Risk ManiJgemenl/CRO di Gruppo svolge 

un ruolo di coorolnomento e gestione compl ... lva del processo di rlsk ma""gemfillll aziendale. 
Missione della Dlrellone Centrale BiS/( Managemf!J/lqCRO è assicurare la progettaZione, 11mplementazlone ed Il govemo 

del modello IntegnJto di En/Ji!rpt/$e Blsk MlJnlJgemtlf1t, garantendo 11dentlftca,lone, la classificazione, la misurazione, I. 

valulazlone ed Il monltoraggio continuo del rischi a supporto deil'ol:timlzzazlone del controlli e del processi di pianificazione 
strategica ed operativa In un'ottica di <:reazione di valore per Il Gruppo. 

Il processo di B/sk A5:se.<gmet/t prevede la mappabJra del proceilSl e del relativi obiettivi, e I. valutazione 

del rischi e del relativi controlli, 11nserlmento di ell1inbJall proposte di azioni mlgllorative a contenimento del rischi, 

Il metodo adottato per lo mlglmento del B/sk A=ment Il Il Risk li! Ol!Jtro/ SeI'A.mwImtml (RCSA), caratteriuato dalla 
partecipazione attiva del"""""" Own", e del loro Più. stretti collaboratori, nel11dentlflcollone e nella valulazlone del ri,chl 

connessi alle lo", attività, 

Con Disposizione di Gruppo n, 17S/AD del 6 OtlDb", 20i4, Il Modello ha previsto 11stibJzlone nelle principali società del 

Gruppo di Un BilIA' O/Iic"," aziendale, alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato. 

Nel corsO del 2017, ccn dive,.. DiSposizioni la Direzione Centrale Rlsk M8nagemendCRO di Gruppo, alle 

dirette dell'Ammlnlstrato\e Delegato di FS Italiane, Il stata ulteriormente raffor2llta con 11stitllZione di strutture 

,peclall'dche di 2· livello, È stato, Inoltra, deciso di awlare un percorso di raffOmmento delle runzionl di rfsk 

managementdelie .ocJetà controllate teso a rendere Il processo di rfsk management.empr. più a supporto del bl)$/neIJ$. 

Nel corso dell'anno 2017, Inftne, l'Azienda ha deciso di ",fforzare Il modello già In essere, sviluppando ulteriormente Il 
tramework Integrato di t/$k management al fine di assicurare un presidio ,l'tamadcc del rl.chl attuali e prospettld a cui è 
esposto Il Gruppo. 

Comol/aoce 

la Struttura organlzzativa CompllanCli!, ISdtulta con DI'posizione Organlzzativa n. 133/AD del 2 maggio 2016, monito", la \ 

normaUva e le b&lt PflIctiCll$ nazionali ed Intema210nall a CUi il sistema delle 'l!gol. ·ezlen.dall e di Gruppo deve essere .. ,-' ." . \ 
conforme, assicurando e fornendo alle strutture Interes,ate .. giUridiCO delle .•... 

Inlzl"dVe e degli Indirizzi pe",egulli da FS SpA. Assicura Inoltre, In prerrìta della .. r 
"',' ",' ",. : ,:y;; , . 
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d.ll. bes/' p",ctlces e con Il supporto d.ll. strutture la del ri'chlo legale e delle 

opportunità con'eguenti all1ntroduzlone di nuove di legge e regolamentaTi, nonché delle con,eguenti 

Implicazioni org.nlmtlve, strategiche e di btllJlneu, veriRca 1'.lIIneamento degli Indirizzi, della disposizioni e procedure 

aziendali e di Gruppo alla normaijva di fonnulando proposre di adeguamento al fini del lo)'(l corretto orientamento 

giuridico . 

• Il t:!It1qflnte Ell1tlQS(Q alla rtid!illlmti dIII. dlJCJJllJ1loti. crmIiiibIILQJ},{;/!Itild. rI1 SRiI 
della figura del DIrigente Pl'lIposto, Istituita su be •• "olontarla nel 2007, è diventata nel 2013 a tutti gli 

effetti obbligatoria ex lege, ncadendo il pieno nell'ambito di applicazione dell'att. 154 òll1del TUF,' 'egulto dell'eml55io"e 

di PrlIStlti obbllgazlonali quotati ,ul mercato Inand ... (Programma EMTN Euro Medlum Term Nottl$l In conseguenza della 

quale FS SpA ha ."unto la configurazione di Ente di Int1!resse Pubblico (ElPl, di cui all'art.16 del 3912010, In 
quanto società l'Emittente Strumenti finanziari quotati/', 

l.'atWale preposto di FS SpA, nominato da ultimo dal CdA di FS Il l° dicembre 2015 Su proposta 

dell'Amministratore Delegaro e con Il parer. fu"orevole del Collegio Sindacale, Il Roberto Mannolll, DI",ltore Centrale 

'Ammlnlstrazlone Bilancio e Fiscale della capogruppo, e risulrn In carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 

2017. 

In relazione al requisiti di professionalità e alle modalità di nomina e revoca del Dirigente preposto alla ,"dazlona del 

. documenti contabili l'articolo 16 dello Stawto di Ferrovie dello Stato Ilallane SpA, oltre che Il Regolamento dell. attività 

del Dirigenre preposto, prevedono che 11 CdA nomlnl, prevlo parer. obbligatorio del COllegio Sindacale, per un peliodo non 

alla durata In carica del CdA stesso e non .upeliore a sei esercIZI, Il Dirigente preposto alla redazione del 

documenti contabili "",Ietari, 1ncarlco può .. ,.re rinnovato. 

Statull:> prevede Inoltra eh. il Dlligent1! preposto alla redazione del documenti contabili .oclernri debba possedere I 

requisiti di onorabllltà prevl,ti per gli ammlnlstraron e che venga scelto secondo cnterl di prol'esslonalltà e competenza tra 

I dirigenti ch. abbl.no maturato un'esperlenza complosslva di almeno tre anni nell'area ammlnlstraHva pre .. o impréSe o 
sodetà di consulenza o studi professionali. 
AI fln. di dotare Il Dlrlgonl. preposto di odogu.tI mezzi o poleri, oommisuratl alla natur., alla complessità dell'òttlvità 

svoltò. oli. dimensioni dello Soolotll o dol Gruppo, nonohé di motlòre In grado lo ot$OSO di svolge", I compiti allribuiti, 

onch. • n.1 raccordo con gli .Itrl Organi .. funzioni dolla SocielA, il 28 luglio 2015 ii> stato approvato dal 

Consiglio di amministrazione il Regolamonto delle attivilll dol Olrlgonlo proposto alla red •• lon. del docum"nll contabili 

In considerazione della complessità organlzzativa ed operativa del Gruppo FS Italiane, con lo scopo di ot1l!nere un 

raffol'ltamento e una migliore efficacia nell'applicazione della norma, Il CdA di FS SpA rirenne opportuno, lin dall1nlzlo, 

promuovel'll la nomina del Dirigenti Preposti anche nelle prinCipali sodetà controllate. Attuatmente I Dirigenti Pl'llpostl 

sono nominati nelle seguenti SOCietà, RI'1 SpA, Trenltall. SpA, Contostazlonl SpA, SpA (già FS Loglstlca 

SpAl, 6usltalla·SIl:a Nord Srl e Fet1lervlzl SpA. A febbraio 2018, è stata Introdotta la ligura del Diligente preposto anche 

nella controllata Meratalla Rell. 

___ __ ---1r-- - ""._,"" ... "... . ..... "--.... ,,, ...... _.- --_. __ ._ .. _.,. 
Infarml!tlva 1If/!!!!Illaria. al 5!!/lS1 dell'art. l1ii. rJlJl1IJ1iI. ifl.tt. Ii. dfII 71If. C8;1/iJl1Pm M tlllVi!lllQ mie/aria. gli asmr;1 

RrotIrfetar/J 

Il sistema di gestione del nschi e di controllo Interno sull1nformatlva finanziarla si pone l'obiettivo di mrnlr. una 
" . 

ragionevole cettezza sull'attendlbllltà,I'acturateua, l'affidabilità e la \l!mpestivim dell1nfonmatlva nnanzlaria, e 
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parallelamenre che I processi di produzione della citata In/onnati"a, garantiscano Il rispotto dol 
Internazionali (IAS/lFRS). 

II Dirigente di FS SpA d.Mnlsce e aggiorna Il Modollo di controllo sull'lnfonnativa linanzlarla de! Gruppo (c.d. 

"MOdello 262") In con le previsioni del già citato articolo 154 bis del Testo Unico dell. Flnan,. e. sulla ba", di 
SIomtantlntemazlonali di riferimento (0)50 l?epcrt"Intemal Control- Integrated Framewcrl(' pubblicato dal "O;mmiltftl 

or 5f)(.1rwr1ng Org.nlzatfOflS or tI1e rflliJdwiiy Commisslon"). 

1/ Modello, como già evidenZiato, prevede la presenza di Un Dlrigenre Preposto nella Olpogruppo e di Dirigenti Preposti 

nelle principali soclel1l controllate. Il OP di FS SpA deMlsce li monltora Il Plano di annuale per I. compl/anceallà 
L.262/200S del Gruppo, sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di FS SpA • e per la parte di 

competenza al Consigli delle controllate In cu ò presente Il DP • ed emana IIn.e guida In termini di predlsPO,lzlone delle 

procedure amministrativo - contabili, di verlfica dell'adeguatezza ed oporslMtll delle stesse, nonché di rilascio delle 
Atte'ta!lonl Inerenti al sl,tem. di controllo Inremo .ull1nformatlva finamlaria. I DP di SOdel1l Implementano e 

manutengono Il sl'tema di conÌrolio Inmmo finanziarla ,ocletalia, con nussl dllnmrscamblo continui con Il 

OP di capogruppo. DI seguito sono descritte le fasi ed I ruoli coinvolti nel processo di controllo sull1nformativa finanzlalia. 
SI specifica che, a seguito di un _ment condotto ,ul Modello 262 nell'ottica deWulmrlor. allineamento alle best 
practlct!l delle soclel1l quotare, ò sillto deMnlto, nel corso del 2015, Il nuovo Modello 262. Implementato per FS SpA già a 
supporto 2015 e sulle restl!nti soclel1llmllaneln c.d. ambito 262 a partire dall'A_zione 2016. 
II Modello, In particolare, ò stato Innovato per I seguenti aspetti: 

• POtenzlamento del ruolo del /!'rJa!<s Owner/CcnlrOl Own.,. al Hnl della cenmca!lone e mantenimento nel tampo un 
adeguato sl$!!lma di controlli Interni sull1nformativa Hnanzlarla; . 

• Introduzione di un. rnetodolagla di valum,lone del "nschl 262' basata sul cnterl di Impatto e probabilità, al nna di 
olienta"! tutte le fasi del proc""",. 

A dal 2017 è stato "wlato il pn;getto di Implementazione delle novitll del Modello anche con lifelimento a talune 
realtà este",. 

II procesilo di controllo sull1nformatlva nnanzlalia prevede le seguenti fasi: deflnl%lone del perlmetro dalle società/processi 

in c.d. ambito 262; mappatul1l del processi; r/$I( III CMtrol emanazione/revisione delle procedure; 

autooerti"cazlone dell'adeguatazza ed operati"il1l del controlli a cura del Q)ntrol Owner/PnXO\$$ Ownèr (proc""", di 5.1f 

Amm'menl); _Indipendenti; valumzJon. carenze e gestione dei piani di azione; lilasdo delle 

La fase di d'illlnlilpD!! del pedmetm mira ad Individuare In ottica risi< /lased· le 'odetà e I protegl lilevanti $ul quali 
concentrar. 'Ie attività di processo 262. 

L7ndlvlduazlane delle soclet!! è effettuata: 

• sulla base della contrlbuzlone delle dlverne SOCIetà a d.mrmlnati valorl del bilancia consolidato aggregato: Rialvi 

operativi, Attivo, POSizione Ananzlarla Netta, Meul Proprl, Ebitrla, Utile/Perdita di .. erelzlo ante Imposte; 

• In relazione • consideraZioni qualltative, ad I!S1!mplo per l'esistenza di processi cl1e presentEno rischi specincl Il cui 

verincarsi potrebbe compromettere l'attendibilità dell1nfimmativa Hnanzlada. 

Nell'ambito delle soclel1l rilevanti (In c.d. "ambito 262") vengono successivamente Identificati I processi slgnlncativl In base 

ad un'analisi di fattori quantltativl (proc""1 cl1e concorrono alla formazione di voci di bllando per Importi superiori ad una 

determinata pe",entuale dell'utile lordo o del pabimonio netto aggregato) e fattorl quaUtativl. 

La fase di del processi avVIene, a ctJl'iI delle _re del DP e, laddove non presenti, delle strutturo del 

Responsabili Ammlnl$tTativl di SOCIetà, In collaborazione con I Process Own8f' di compotenza. I processi vengono mappati II, 

avendo come riferimento i documenti organlnativl esistenti alo 8111nterno dell'azienda. ! , ..... , 

processi sono mappati nelle Procedure Ammlnlstrativo·Contablll (PAC) 

delle varie fasi del processo). d. una matrice del controlli. l': ?t;i":'· i .. , I I tI / 
,,(I ':/, .:: i '>':,iN. '. \ tI/c.'! 

,o' '() 
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I ., ...... 

Nella fa .. di d!iU! contestualmenl:Ji alla redazione della PAC, viene effettuata dallo ItIiItI'del Dirigente 

·Preposm, di eoncertl.l oon I /lrct:e!;i Owner. la valutazione del rischi •• 2 che Insistono sul processo mappam sulla base di 

una metodologla quali - qUàntitativa lega'" al paramebi di Impatto e probabilità, ed a fronte di tali rischi sono Individuati 

• valu"'ti, In i.rmlnl di ad.gual!lzza, I controlli a copertura di detti rlsel11 (alla data della presente Rela,lone I 

controlli tollili mappati sono drca 4.800), e definite evenruali necessità di Integrazione o miglioramento del disegno del 

controlli. In questa fase sono anche Individuati I c.d. "controlli chiave" e "super chiave" delle procedure .. in còerem:a con 

la valutazione del rischi - lo cui assenza o mancata ope",dvltà potrebbe comporta .. un più rilovanre n,chio di 

errata Inl'ormativa nnanzlaria. La valuta,lone del rischi viene agglomata con penodlcità almeno annuale, a vallo delia 

pubbllca,lone del bilanci. 

Nella fa •• di emanazlonelrevl,lon. delle pro,edu," vengono formalinate I. PAC che regolamentllno InfOrmazioni, dati • 

rilevazlonl ammlnlstrativa,conlllblll, descrivendo In ordine logico e cronologico le attività necessarie a produrll o rllevaril, Il 

sistema del controllrtnternl aie relative modalità di effettuazione di 

Le MC paSiano aVe" rill.vo di Gruppo, ed In tal caso sono emanate dal DP di FS SpA, o rilievo aziendale a $Qno quindi 

emanate dalia ,tes,o DP di FS SpA, per la capogruppo, a dal DP.o Respon,ablll amministrativi per le altre ,odelà In c.d. 

ambi'" 262. Sulle procedura sodotarle viene effettuate, prima dell'emanazione, un'al:tMtà di quallty assurance da parte 

dello stati' del OP di capogruppo per verificame la cqerenza e conformità à911 ItIiIndafli di Gruppo con Il rllasoo finale del 

visto di qua!ity iJS5(Jrance da parte del DP di capogruppo. 

Alla dalli della pres.nte Rela,lono risultano emanate, all'Interno del Gruppo FS Italiane, oltre 330 PAC. Le PAC ,ono 

trasmme alie prinClpallfun,lonl aziendali/società controllate, al Vertlce a,lendale ed a tutti gli organi di controllo, oltre. ad 

.. ,ere pubblicate ,ul portale di Gruppo. 

La fase di SelfAm!il;m.ntconol.te nel processo di autocertlncazlone In merito aWadeguatma del dl.egno e all'effettiva 

Operatillltll del controlli delle procedure amministrativo • contabili nel periodo di riferimento a cura del Singoli OmIrO/ 

OwnerlPfva>SS' Owner; attraverso la compilazione di questionari ricevuti tramite Ij sistema Informativo di supporto al 

proCJ!$SO 262. l OmI;rQ/ Owner rispondono al questionari sul disegno ed operativltà del singoli controlli, mentre I _ 

Owner validano le rispOste del Contro! Owner attestandola procedura nel suo comples", o parta della ,tessa per 

competenza. 

Questo meccanismo pr1!Vede, dunque, Il coinvolgimento costante del vaH livelli aziendali attnaverso adeguati flussi 

Informativi, tali da render. sempre più affidabile Il processo di n.all'" delle Informallonl o del dati el1. afflul,cano 

ali'lnformativa finanZiaria. Il processo di Sei! A5$i;$$mentoonsente, poi, di mantener. continuamente aggloma'" Il sistema 

delle procedure amministrativo· contabilI. 

Nella fase di ZlItt lodlReodeqti vengono verificati Il disegno e l'effettiva appllcallone .del controlli, In ba,e a lif3ndard e 

metodologle di audft; II prOCl!SSo del Test Indipendenti, ,volto, con Il coordinamento dello ,t.rI del OP di capogOJppo, ,I 

compone delle seguenti 1) predlsposizione di un plano ,periodico di verifk.he per Il Gruppo oon 11ndivlduazlone 

delle tempistlche e del team Incaricati; 2) definizione madama dlese<:uzlon. d.1 leSt(saiptdl /e$l); 3) ".cullone 

delle verlftel1e e formallzzallone degli esiti; 4) analisi e valutazione delle criticità emò"' •• Anel1. sugli saiptdl test, 
di norma effettuata un'attivlt1l di QIJi!1/ity assurante dallo .stati' del DP di Capogruppo, per ve<iRcarne la ronformltll agII 

ItIiIndarddl Gruppo. L. attività di _sono svolte, oltre eh. con risorse propri. del DP, con Il supporto delle funzioni Audit 

,:, 

• con risorse della società Ferservlzl SpA (con culla Qlpogruppo stipula apposito contratto di service con I. capogruppo); _ .•. _...... .._ .... " ... _._ ... _--- . __ ._-_ ... __ ._-_ .. __ .--j-
01 tiena Inoltre conto an!'ha dell'esito del /c'.!t svolti daila Sodetà di Revl,lone Legale del Conti, neWambilll del più ampio 

proCBsso di revisIone. 

La fa,e di seSl;ooe del piani di consiste neila Indlvlduazlone delle a,lonl necessarie alla risolllzione delle caren,e 

emerse In tlltte le altre fasi del procellSO 262, nella definlrlone del soggetti responsabili della loro Implementazione e del 

tempi di reall%mlone. L'aWvltil prevede un monltoragglo continuo della r.allna,lone delle a%lonl di miglioramento 
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definite. Le azioni di rimedio vengono definite dalle strutture a del OlrlgenU (:<ln Il supporto delle competenU 
slrutture azl.odoll. 

A conclusione del proceS5ll sin qui descritto, Il OP capogruppo redige una Relazlona sulle attività svelte nel periodo 

di rifi!rimento che viene trasmessa al COn,lglio di Amministrazione al momento dell'approva,lone del pl'Qgetto di bilancio, 
a rilascia a filma congiunta con l'Ammlnlstrator. Delegato le AttestQjion! sul bilanciò Individuale di esercizio e ,ul bilanciO 

consolidato al san51 dell'art.154 bis, I wl contenuij sono deflnlti In base al relativi schemi Consob. 

Similmente I Dirigenti Preposti delle soCietà controllate, a firma congiunta con gli Amministratoli Delegati di ciascuna so' 
. èelà, rlla,dano ,ul blland socletarl e redigono le proprie per I rispettivi c:dA. 

I Responsabili Amministrativi delle eltre sodelà "In ambito 262" (nelle quali non è nominato Il Dirigente Preposto) 

rilasciano comunque, a Mrma congiunta con gli Amministratori Delegati, un'analoga Attestlulone sul bilanCio con valenza 
Interna. Il Modello del Gnuppo prevede Inoltre, oltre a quelle citate, Il rilascio di Attestazioni Interne " con riferimento 

all'adeguatezza e funzionamento del sIstema di controllo Inerente 11nformatlva finanziaria sodetarla e di Gruppo anche 

. • da parte del Responsabili Ammil;lstn!tivi e Ammlnlstraoorl DelegaU delle controllate non "In ambito 262", del Responsabili 

delle Direzioni Centrali della capogruppo o degli twl$OUmi'I' del sorvlzl ammlnlstraijvl, Infonnaijcl e di ogni altro servizio 
con Impatto sull1nformativa Rnon,laria. 

Il processo Inerente alla IXJmplla"co alla legge 262/2005 nn qui descritto Il svolto con il supporto del sistema Infonnativo 
di Gruppo MEGA Hopex. 

R.elaUvamente al r1IPPQrti bliI PE , gegan! socIal! (AD, CdA) ed Qrganllfllnzlonl di CQq\]JJUQ (CollegiO Sindacale andie nella 
sua funzione di COmitato per Il COntrollo Internò e Revisione COntabile, COmitato Audlt Controllo Rischi • Govemance, 

Organl,mo di Vigilanza, Magistrato della COrte del Conij, Sodetà di Revl,lone Legale del O:mU, Funzione di In_81 Audle 

II/$k Il già dtato R.egolamenOO del Dirigente Preposto definisce le Interrelazlonl e I Russi di reporting. Ciò Con 
l'obl.ettlvo, peraltro, di condividere I programmi di attività e gli !!Slti dllile attività svolte al Rne di produrre slnergle ed 

ottimizzare Il prOC!!Sso del controlli. 

SI evidenzia Infine, ad Integrazione del Modello di r:tJmpllance alla legge 262/2005 e, plQ In generale, allo scopo di 

potenziare Il sistema di controllo Interno del Gruppo, l'attivazione d.1 Modelli di Gruppo· SoD Seg"'fJ'/ion of Dutie5' ed 

"m:;c " Infarm./ion redmo/ow Generol Ccn(J'()/If. Il Modello ScO ha la finalità di attivare Il controllo operativo 5ul 

p"""",I, con part100lare attenzione a quelli che concormno alla formazione d,,1I1nformaUva nn.nzlarla, In modo d. 

che le responsabilità siano deflnlte e debitamente distribuite evitando 50vrappo,Izloni funzionali o .1I000a,lonl 

opetative che concentJino attività cntiche su un unico soggetto. Il Modello SOO ha Inoltre la finalità di abilitare una 111510ne 
omogenea a coerente dell'Intero slstem. autorizzativo per la gestione del ruoli e delle uten,. nel ,Isteml Informativi. Il 

Modello m:;c ha l'obiettivo di definire I controlli Interni sul processi IT finalizzati ad '''Icurere Il continuo " corretto 

I\m,lonamento del sistemi appliCativi aziendali sul quali vengono processati I dati ch. confluiscono nell1nformatlva 

finanziaria. Gli rr Generai Ccnllt>/$ Includono I controlli sulle fasi di sviluppo • manutenzione del ,Isteml applicativi, di 

acqUISto del sol1wa"'l di sicurezza degli accessi logici, ecc. Le funzioni IT so<:ietalie - per le principali controllate dei 

Gruppo ave Il Implementato Il MOdello ITGC " rlla,cl.no annualmente al Dirigenti prepoStl/Respon,ablli Ammlnlstraijyj 

.pposltl! attestnlonllT sul funtlon.mento del sistemi a supporto d.1I1nfonnativa fln.nzlart •• 

III dlf!\Jslone del Modello di controllo ,ull1nfannativa flnanzlari' nel Gruppo FS Italiana è pe"egullll ancha altrave"o 

attlvlm di narum filnnativa e I. risorse che operano nel processo 262 sonO periodicamente coinvolte, a cura del DP di " 

Olpogruppo, In .. sslonl di agglomamenoo sulle evoluzioni del sistemi di f1J/XJftIng. 

.. , 
Relazione wlla Gestione 2017 :f ,l 101 
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ElaoJllciJliime e CO/IIlQHo rJL (iest!Q/1fJ. 
In coerenza con 911'I'ndlrl2%i e gli obiettivi strategici d.1 Consiglio di Ammlnlstra,ione: 

• la Dlre,lone Centrale Strategie e Pla'nifica,Ione COntrollo e SO$tenlbllltà (di seguito OCSPS), assicura la deOnl,lone 

delle strategie InduSlliali e di merata del Gruppo od Il processo di pianificazione, monltoragglo ,; controllo 
strategico e 

• Il sl,tema di Planificllllone e controllo di ,upport'J il processo di pianificazione wateglca di Gruppo, di 

Implement'1I1one operativa delle strategie (processo di e di consuntlva,lone ed analisi del 

• Più In particolare, la DCSPS assicura: l'elaborazlonE .. del Plano Industriale della capogruppo e del Gruppo FS Italiano 
atlfav,,,,o Il coordinamento ed Il supporto nel processo di SViluppo • consolidamento d.1l0 proposte/Piani dell. 

,Ingole strutti.lrl!/sodetà del Gruppo, per la successiva verifica e d. parte dell'Amministratore Delegato, e 

ne monltora l'attuazione; 

• l'elaborazione del bUdget della Capogruppo e del Gruppo FS Italiane definendo le linee gUida Inerenti lo svolgimento 

del processo di budget annuale e di controllo di gestione per Il Gruppo e supportando le controllare 'nell'elabora,lone 
del relativi budget. 

L'attività di contrOllo di gesHone Si esrende a qua.1 tutti gli aspetti dell'attività gestionale di FS SpA il del Gruppo, 

Inglobando al suo Interno varie di controllo: 

• controllo strategico, che verifica se le strategie vengono Implementate sulla ba.e delle linee guida dal 
processo di planifica,Ione e S. I nsullab rispecchlano le att ... presenti nel piani strategici; 

• controllo dlre,Ionale, che venfica Il ragglunglmento degli obiettivi di breve penodo ./ qUindi Il pe"egulmento degli 

obiettivi di budgee 
• controllo che monitora l'operativltà ed I livelli di efflclen,a del proce .. I. 
lJ! attività di controllo dlre,lonale e operativo" che 51 basano sulle anall,l a fine me .. , tra consuntivi e 

budgllt" permettono di verificare, con partlcol.re atton,lone alla fine di ogni trimestre, se le azioni poste In es •• re dalle 

strutti.lre{societii sona confOrmi a quanto programmato, di Individuare le evenruall causo di scostamenH al fine di 

promuovere gli opportuni prowedlmenti correttivi a di valutare le prestazioni dei .oggetti responsabili secondo Il modello 

di controllo per responsabilità (",alli/gemMI by Objectlve.l'). 

l/I.//eVl)iii.1n<! IMaie de; C!lI1I1 

La revI,Ione legale del <:Dnti, sia della Capogruppo che delle ,odetà da questa controllate, il stata affidata a partire 

dall'esen:I,Io 2014 alla KPMG SpA. In base alle dlspo,I,loni spedall applicabili, previste dal D.41s, 39/10 (arti. 16 e ss.), a 

seguito dell'act1ulsl,lone da parte di FS SpA dello statu. di Ente di Into",,,e Pubblico <:Dno.guente all'emissione nel 2013 

del pres1jto obbligazloneno quotato, 11ncariCO di legele del conti, pl1!vede la durata di 9 esercl,i (2014"Z022). 

AI fine di preserva", l'ndlpenden,a della società di revl,Ione, oon la DdG 246/AD del 19 febbraiO 2018, In coerenza con 

quanto previsto dal 1lJ!g0iamento UE n. 537{14 e dal D.Lg" n. 135{2016 In materia di revisione legale del conti, è stata 

formalizzata un'apposita procedura che definISca I prlnclpl • le modalità operative rl!iatlve al conferimento di Incarichi alla 

società di revisione ° alle società del relativo nelwork. In base a tale procedura, In particolare, Il collegio slndaCllI. 

prowede a esprimere un preventivo paror. vincolante circa l'affidamento da parte di società del Gruppo di Incanchl 

non riCJlrrano di 

previste dalla legge -In lavor. del revisore owero di entità appartenenti al relativo nolwork. 

Il l:!IiOistl'lllO De'M'1o dell. CorIII del cimtt al Cantrnuo suI/;J /Ì!.JiIIll/1Ifi{J di Fii..:ilItl 
Alle sedub! del CdA e del Collegio' Sindacai. prese':',Ia'lI Magiiitrato Delegato della corte del conti al controllo sulla 

gesdone finan,Iaria di FS SpA, a nonna dell'art. 12 della legge n. 259/195, 

Gruppo Férrovle dello Stato Italiane ' 102 
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del 14-15 aprile 2015 la Corte del ConH ha conferito le funzioni di Magistrato Delegatll al controllo delle 

gestione finan,laria della Società 01 Pr<!Sldente di sezione Dr, Angelo Nell'adunalii!<! del 22-23 novembre 2016, I. 

Corte del ConH ha conferito le fun,lonl di Magistrato Delegato sostiMo al conlrollo della gestione finanziaria della Società 
al consigliere OisHana Rllndonl. 

n @il", Eli", 

Il Codlca Etico rappresenta la "carta del diritti e del doveri fondamentali" attraverso la quale Il Gruppo FS Italiane enuncia 
e chiariste le proprie responsabilità ed Impegni etico/sociali versa gli slakeholders Interni ed esterni. Il Codice d.1 

Gruppo Ferrovie della 5taro Italiane, approvato dal Consiglio di Ammlnlsira,lone di FS SpA • successivamente approvato 

nel Consigli di Amministrazione delle sodeta del Gruppo, Impegna gli Organi sadali, Il management, Il personale 

dipendente, I collaboratòri esterni, I par/11ercommerclall, I fomltori • tul:tl coloro che Intrattengano rapporti con Il Gruppo 
FS Italiane. AlI1ntemo del Codice sono prlnclpl di carattere generale (es, valore Str1ltllglco delle risorse umane, 

qualità del prodotti e qualilll al minimo cost!> per la collel:tlvltà, imparzialità ecc.) nonché preclse normo o $liJndard 

comportamentali. Il Codice Impano agII Ammlnlslratorl di dascuna società (che sana comunque sottoposU al dettato 

dall'art. 2391 Codice Civile) e a tutto Il personale del.Gruppo FS Italiane, nell'esercl%lo delle proprle funzioni, di non 
assumere dedslonl o svolgere al:tlvlm In confiltto con gli Intllressl aziendali o InCOmpatibili Con I doveri di ufficio. E' 

previsto che le sltua,lonl In contrasto con questa norma .Iano comunlcatll al propri Responsabili o al Comitato Etico (vedi 

seziona "Altri Comitati'? AI Codice Etico il data.ampla diffusione SUl Siti Inlr.lnoted Intemetdel Gruppo FS Italiane e lo 
stesso è richiamato In tutti I contratti stipulati dalle società del Gruppo ste .. o. 

Nel 2017 è proseguito Il perc.orso di aggiornamento del Codice Etico del Gruppo, awlato a fine 2016, finalizzato a 

sottoporre a verifica l'attuale CodiCI! Etico e provvedere al SUo aggiornamento, anche alla luce del Plano Induslrlale, 

rafforzando, ave necessarlo/,1 presidi antlcorruzlone In esso prevlstl, 

Il nuovo Codice EHCO è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 211 febbraio 2018. 

1l"atll!tm1n1l! delle InfilmI"Wnl """"",de 

Nell'ambito del trattamento dell. Informazioni ,ad.tarie Il Consiglio di Ammlnlsirazlona di FS SpA ha adottato, nella 

seduta del 13 settembre 2017, Il "Regolamentll per la gestione Interna e la comunicazione all'e.sterno delle Inlbrma,lonl 

privilegiate e per li trattamento delle Informazioni riservate" redatto conformemente al Regolamenro UE 596 sugli abuSi di 

mercato (c.d. "MAR") che, abrogando la prevlgenta normativa comunitaria, ha rivista Il quadro normatlvO In materia di 

marl<et 8lMie stabilendo un quadro giuridico plil uni/orme. n RegOlamento è finalizzato ad evitare che vengano diffusi dati 

• di natul'!! priVilegiata eia riservata riguardanti Il Gruppo In modo Intempestivo o prematuro al fine di 

prevenire il rischia che sull'azienda ricadano n!.ponsabilltà, In .egultll a comportamenti adottati da soggetti Interni o ad 

essa correlati, che possano rappresentare fattispecie di reato previste dalia normativa Vigente. Il Regolamento definisce, 

pertanto, I prlndpl, gli Obblighi comportamentali, I ruoli • le responsabilità $ul trattamento. la gestione delle Informazioni 

privilegiate e riservata dal Gruppo, I soggeW quali gli ammlnislratori, I slndac:! • I dipendenti di FS SpA e delle ;rue 

conlrOliate, I consulenti, nonché tul:tl coloro che per ragioni di ufficio o professionali hanno acce.,o regolarmente oppure 

occaslonalmenta ad Informazioni di natura prlvlleglata/rlservata (c.d. Insldel) devono osservare gli obblighi 

comportamentali riportati nel Regolamento. \ 
A valle della dell'approva,lone del Regolamento è slata emanata la la gestione Interna del ... 

reglslra delle persone che hanno acces\1O alle Informazioni Disp<i$lzldn di Gruppo il firma dell' ,.// 

I 
.. ..',... . ,. 

• ..... .,". .. ;" \. ,.... /, .... 
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Amministratore delegato n. 239/AD del 09 otlllbl1! 2017 che dl,clpllna le modalità, I soggetti responsabili e quelli coinvolti 
nella tenulll del Rf,glmo lnslderdl FS SpA. 

IIft!dlJ!!i di O/l/Wiilillillal:, (lfi:fi1IJjo • • cr;mlrolla '1( aLqi. 231/2001 g OIW!1/Ji[nl di VlqUaOOi 

La Disposizione di Gruppo n. 209/P del 9 giugno 2016, cl1e ha le In materia a parti", dal 2002, 
prevede ehe le società del Gruppo FS Illlllane adottino Modelli di Organizzazione, Gestione e COntrollo Idonei. p",venlr1! I 

comportllmenti illeciti p",vl,tl dal O.4)s. 231/2001 • Istitulsamo un Organismo oon Il compito di Vigilare sul 

IiJnzlonamento • l'osservan •• del Modelli e di proporne l'aggiornamento. 
Gli Organismi di Vigilanza hanno di norma forma collegiale" o sono composti da un Presidente esterno, dotato di alte e 

specifiche competenza nella materia, d. un dirigente della funziona Inl1!!l'n/J/audlta da un soggel:tt> o.remo al Gruppo con 

competan.e giuridiche, o, In da un componente del COllegio Sindacale, 
AI fine di garantire 11ndipendenza degli Organismi, I loro componenti non possono avere Incarichi analoghI. presso socletò 

controllata o conlrollanti né essere le9atl d. Interessi o rapporti economici alla socl.bI o alle controllate O 

L'Organismo di Vigilanza di FS SpA è composto da due membri .. ternl, uno del quali In qualità di P",sldente, e da un 

membro Interno, rappresentato dal responsabile della Direzione Centrale Audltdl FS SpA, 

J&.eiJllIit.tifI. di IJntfcqmJzlqllll o",I1$le dlll/')JzJenda .1 relativi mer:c.nlsml di SIiIIlnafll.l!!i2a!J 

II Gruppo FS Italiane nella condu,ione del bU$/ness si Ispira al principi dell1ntegrltà, e dello "./'ero laIe.rance for 
IXJfrUpll(}r/', L 1mpegno ",mo un agire .zlendale Impronlllto al suddetti principi ,\ staro persegUito da tempo con 1'.do,lone 
del Codice Etico di Gruppo, del Modello 231 (adottlllo da FS SpA nel 2003) il l'omanazlone di apposite "Une. Guida per la 

preven,lone del I. corMlone tra plivati nel Gruppo FS" (DdG n. 172) ed ha portllto, nel como del 2017, all'adesione al 

Globa! OJmpact delle Nazioni Unite, Il cui decimo principio Impegna le imprese '. contrastare la corruzione in ogni sua 
forma", 

Ad ulteriore consolidamento di tale Impegno, sempre nel 2017 la Capogruppo FS SpA Si Il dotata, su base volontaria, di un 

Framework Unico Antlcorruzione, articolato sul Modello 231 (per le Ipotesi di corruzione anche tra privatl di Induzione 

Indebita il dora o promettere uUllbI e concuSlllone) e sull'Ant/ l1tIbety&OJl'/'IJpl:lon mQo.petrl.nl $)'Slem C'A8C $ys/1!!fTI', 

approvato dal CdA di FS SpA Il 19 dlcembr. 2017) predisposto In atllJazlone delle "Unee di Indirizzo sulla Politica 

Antlcorruzlone" (approvate d.1 CdA di FS SpA Il 13 settembre 2017) che costituiscono anch'esse parte integrante. de.1 

Ftameworke che contengono I criteri direttivi per la reaUzzaz[one di un efficace sistema antlcorruzione in FS SpA. 

L'A6C system riguarda un conoal:tt> di corruzione c.d. In ",nso 'ampio" • che comprende, oltre alle fattiSpecie di r.ato di 

corruzione atllva e pa .. lva, diretta e Indiretta, nel rapporti con esponenti dell. P.A •• nel rapporti con privati, situazioni di 

tf1I1/a ge.rt/O- e, per il primo anno di applicazione (2018), p",vede un setdlstrumenH di prevenzione Spedftcl sul seguenti 

processi, considerati dalla normativa e dalle best practices di riferimento come maggiormente esposti al rischio di 

corruzlon.: 'Acquisii. Appalti", "Conferimento di Incarichi di consulenza", "Iniziative di sviluppo del bU$lfIf!$!J nel mercati 

intemazlonaW', I\Quote aSSOCiative, sponSorizzazionl, t:r:tmarkellnUr erogazIoni liberali e e \\Rjsorse Ur'naneH, 

__ o _ ... , .-sl-anicchlsce-Pro9",ssivamente·· di·· ulteriori ·pmeessl· dl-ri$l!hlo,e· .strtJmenti-dl---' ---1---' 

praven,lone alla luce, tra l'altro, dell'evolu,lone della normativa e delle best practlce, del flussi attivati con I 

diversi al:tt>ri e delle verifiche e monltoraggio Inteml, dell'attlvlbl di Rlsk AJ1$e<s171enl. 
'. 

n Us OdG n. 2M/I'" del 9 giugno 2016 prtlvj3de: ,çha Sodél'à dal Gruppo "di piccolI!! dlMenslonl"r carattérlttata da minOrI! complessità 
eJQ dlri'lfi!n!iIOr'làle, PO$$Qf1t) i$t:ltl.l!re un OrgiilOlsmQ rr'lQnQO'atiCQ, COI'l1PQ$I;C! da un $Oggetto e,sterr'lO 1;'11 Gruppo dotato di altè El 

speclflche competenze nella',materla. 

Gruppo P'mlII'. dello Stato ltall, •• 
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Sotto Il profilo della" G0V8J718netl', ruolo centrale ò mito dal m.n.gemenç tenuto conto dell. cono,eenza del processi e 

dell. procedure, del rapporlo di,etto con I. ri50ns. che tali processi attuano, del monltorogglo "dllln.a" e delle ultoriori 
prerogative che ne connotano le responsabilità. 

Tra I principali attorl rlentr. l'Unità Anll 8rf!wy&Ccrtllpllan che, end1e In coordinamento con gli ulteriori attori del 
mOdello, monltora l'A6C $)'SIem ed il I1leoplmento e Il ri.petto delle misurò In ò550 previste, propone IntervenH di 
aggiornamento dell'ABC $)'SIem nell'oJ:ljca del miglioramento conHnuo, supporta I Procò$S OWl1élll nell1dentlncazlone del 

rischi e nella definl,Ione del relativi di preven,'one, promuove, d1nlo .. oon la competente Direzione, Inl,lative 

formative e di comunlca,lone sul temi dell'anticorru%lone e sul l'ram,wor!<. 

Nel già Codice Etico del Gruppo FS Italiano è previsto che Chiunque venga a conoscen,a di comportamenti 

non conformi o di vlola,lonl del medesimo, a opera di qualsiasi ,oggetto che Intrattenga relazioni con Il Gruppo, il tenuto 

a Informare tempestivamente - per Iscritto. In forma non anonima - Il Comitato Etico della Sodotà di apparlenen,a. è 
assicurata lo nseNate". dell1denHtà del segnalante, fatti .alvl. gli obblighi di lesgo. 11 Gruppo si Impegna, Inoltre, .. 

garandre da possibili rltorslonl di qualunque gener. dall'aver fornito nod'" di possibili violazioni del Codice. 

Nel 2011 FS SpA h. a"'(lato Il percorso di elaborazione di un. procedura pe, la gosdone delle segnalazlonl, Hnallzzata " 
dlsdplinare la ricezione, Vanallsl fa Il trattamento delle segnalazlonl, da chiunque Inviate (I trasmesse; su fatti Ila 

rltenud illeciti o In quanto contrarl alla legge o alla normaHva Intema, Ivl compresi Il Modello di 
organl,za,lonè, gestione e controllo exD.Lg •• n. 231/2001 e l'MIi Bn!wy&O:Jrtllplion management $)'SIem, ed al principi 
etici del Gruppo FS Italiane. 

Con rlferlmento il FS SpA, ulteriori obblighi di segnala,lone sono quelli vlgend nel confronti dell'Ol1lanlsmo di Vlgilan,a ex 
D.LgS. n. 231/2001, esplicitati nel Modello di Organizzazione, Gestlonè El Controllo adottato dalla SoclellÌ, aventi ad 
oggetto vlolazjonl o elusioni Fraudolente delle regole previste dal Modello stessa. 

U! Informa,lonl riportate nel presente paragrafo, rispondono anche a quanto richiesto dall'art. 3 comma 2 letta", l') del O. 

Lgs 254/2016. 

11 Dlrlgenta Preposto di FS SpA ha emanato una Procedu", amministrativo contabile di Gruppo per le Opera,lonl con 
Parti Correlate per le quali è obbligatorio fornir. Informativa In bllando. La sulndlcata p,ocedu,a, e le altre· procedure 

societarle succosslvamente emanate sullo schema della Capogruppo, chlarlscono altnl$f c:he tutte le opera,Ionl con Parti 

Correlate di FS SpA • delle sue controllate debbano essere attuate secondo oiteri di correttezza sostanziale e 

procedurale; Inoltre le procedure pr""edono che le oporazlonl debbano essere sempre regola,mente contrat!ualillate e 

die I contratti debbano pl'OV'Eldere le modalità di determinazione del prezzo dell'operazione. l'esplicita valuta,lone cirta la 

$ua oongrulllÌ economica Mspetto al valori di mercato di operazioni slmilari, ovven> In caso contrario l'esplldta 

dichiarazione di condizioni diverse rispetto a quelle di merceto (e deve _me fornita la motivazione). Le procedure 

prevedono infine di. le operazioni Inftagruppo debbano effett1Jarsl sulla base di valutazioni di reciproca convenienza 

economica e le condizioni da applicare devono essere definite tenuta presente l'obleJ:ljvo comune di creare valorò pe, 
11ntero Gruppo FS Italiane. 

I Dirigenti con responsabilità strategiche, gli Amministratori e I SindaCI effettivi nonché I membri degli O'1lanl di controllo 

Intemo di ciascuna delle SOcietà del Gruppo FS Italiane dlchla,ano perlodlcamenb!, attravo",o un ,Istema di attestazioni 'ì; 
definito proceduralmente, s. abbiano posto In .... re o meno operazioni aie sue controllate, ..---

dirette e Indirette, e se le stesse siano o non siano state oonduse a _"'-"/ 

. ,e. " h l}( . 
:: '" V 

Ralmt:fone: sulla Gestione 2011 

)u6 
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ComItati non Consll!ad 

Sotto Il profilo organlzzativo Intemo FS SpA si è dotato di altri CJ)mltati con funzioni di Indl,luo e di supporto al Vertice, I 

cui componenti sono nominati bra I titolari pltltemporedi talune funzioni aziendali. 

Il organismo con ruolo consultivo e di Indlriuo nel quadr1l dei prindpl " delle no"". del Codice etico del 
Gruppo FS Italiane, Istituito cOn DIspoSIzione di Gruppo n. SO/AD del 30 gennaio 2006 (parzialmente modificata dalla 

DISposizione di Gruppo n. l07/AO del ottobre 2007), al nne di agovolar. 11l1tog",zlono nel processi decJ,lonali del 

"Imo etid assunti noi c:onfrontl del vari InteriocutOii aziendali, di verificare la confOrmità delle azioni e del comportamenti 

, alle norme di condotta definite e di procedere al costante aggiornamento del summenzlanato Codice. 

AI Comitato Etico il attrlbultllaltreslll c:omplto di esaminare I. notlzlo ricevute, promuovendo le verifiche più opportune, 

e comunicare I risultati delle verifiche alle strutture aziendali competenti per l'assunzione delle conseguenti misure. 

Il Clwjtillrl lnWlimea!J, istituito con DlsposlzJone di Gruppo n. 89/AD dell'li febbraio 2007 " successivamente modificato 

con I. Disposizioni di Gruppo n. 120/AO dellO novembre 200a e n. la6/AD del 24 dicembre 2014 per Il presidio 

strateglc:o del processo degli Investlmenti/dlslnvestlmenti, è un organo consultivo dell'Amministratore Delegato che 

fOrnisce ,Indirizzi In materia di Investimenti e di,Investimenti, orientando Il processo di planlOcollone diii Gruppo FS 

Italiane, formula Il parere di confOrmità (strategica ed economlco-nnanzlaria) de' Plano degli Investimenti e del 

DI,Investimenti di Gruppo (con esclusione di quelli Inclusi nel Contratto di Programma·partll Investimenti), valida l'elenco 

degli Investimenti e disinvesti menti rilevanti Individuati dali. Dlre!lone Centrale Strategie, Pianificazione e Sostenlbllllà 

sulla base delle proposte delle società del Gruppo, segue l'evolu!lone del relativo Plano di Gruppo e propone evenllJall 

azioni correttive nella sua esecuzione. Con specifico riferimento a FS SpA. 11 Comitato valida l'olenco del 

programmI/progetti di Inv.stimentO/dl.lnvestimento " rilovanz" .oci.talia e monitora l'evolullone del Plano aziendale 

degli Investimenti e del OISlnvestmenti. 

Il Q/m//;jlrJ per; ifJ &= r;/§J/J1lnftlrIrJgzlonl e del S/!lil!lmllnformatM. d/ GmPDP, Istituito con di Gruppo n. 

1GB/AD del 25 novembre 2013 e I. cui compOSizione è stata aggiornata con DI,posizione di Gruppo n. 23B/AD del 9 

ottobre 2017, è un organo consultivo Intersoclemrlo per Il monitoragglo delle Iniziative In materlar In ooeren;e-1lI con quanto 

Indicato dalla Olspo.lzlone di Gruppo n. 167/AD del 25 novembre 2013. In partlcclare, Il Comilllto Indln ... le sbrategle di 

slcurena delle Infammlonl del Gruppo FS Italiane, ",rmula proposte alle sodetà del Gruppo per la rllevazlone del 

processi di bus/ne"" critici In relazlon. al rischi emergonU In materia di uso e gestione delle riSOnle Informatiche, monltora 

le Iniziative In materia, valuta e approva le propoSle In materia di rogolamentazlone delle valutazioni e certificazioni In 

ambito .Icu"",a delle Informazioni e d.1 slstemllnrormativl. 

Il of Dul/m·lstitulto con Disposizione di Gruppo n. !84/AD del 22 dicembre 2014 • 

aggiornato con DispoSizione di Gruppo n. lSS/AD del 23 gennaio 2015 con ruolo consultivo e di Indirizzo In materia di 

segregazione del compiti. AI Comitato SoO di FS SpA è attribuito Il compito di definire, valldar. e presldl.re la Matlic,e d.1 

Rischi Soo di Gruppo. Il Comitato, Inolbre anall"a e monito", 11mplementazlone delle opportune modalità di Intervento 

per la gestione/risoluzlon. del rischi SoD (azioni di /'IlmedlatlOl1) rilevati brasvenlalmente a più processi di staff delle 

socfetà del Gruppo. 

II C'am//;jlrJ PiId C!fIMrIiIIIiIil del Gruppo FS IllIliane è un organismo aziendale bllamrale e parltetlco I.titulto al sensi del 

, ........................ •• contrattuale Attività . .. di" GrupPolS .. .. .. ""., ... __ . ____ .. _ 
scopo di promuovere Iniziative e azioni positive finalizzate ad offrire alle lavoratrici condizioni organlzzativ. e di 

distribuzione del lavoro più favorevoli, anche al fina di condllar. vite lavorativa. famiglia. Il Comitato Il articolato In un 

comltiito nazionale e 15 comitati territoriali. 

Il C'am//iltQ !:p_ance AalllDi1iJ:lI steto costituito con Olsposlzlone di Gruppo n. 236 del 30 agosto 20li a seguito della 

,celta da parte del Gruppo FS Italiane di prevedere l'adozione, 11mplementazlone ed Il costante aggiornamento di un 
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"Programma di CiJmpllaflC(! Anlllrust'; a tale Comllato è affidato Il compito di dennlre le linee guida ed Indlrittar. gli 

obiettivi e le evoluzioni. del progetto "CiJmpll;mce P""D'3m AntipustGruPPo FS", secondo le proposte formulate da uno 
specifico Tavolo Tecn!co. Il Comlmto viene periodlcamentelnl'ormato dello smto di applicazione della diSCiplina In mataria 

di Mela della CQnCOl'l'1!nza e di praUche C<.1mmer<;lali scorrette all1n!emo delle società del Gruppo . FS italiane, 

dell'andamento di eventtJall procedimenti In corno e delle evoluzioni normatlve Intervenute nel settore; garanttsce altresì, 
tramite l'Amministratore Delegato e Direttore Gene",le, un fiusso Informativo periodiCO verso Il Con.lgllo di 

AmmlnlSlnlzlone di Ferrovie dello Stato Italiane SpA. 
Il ClmljI;!/O lnjdii!ljve @trlm, COstlttJlto con Ol.po.lzlone di Gruppo n, 206/AD dòl 5 maggio 2016 eia cui composizione è 
smm agglomam con Disposizione di Gruppo n, 224/AD del 20 aprile 2017, per Il presidio strategico delle InlzlaUve di 

sviluppo all'estero di Interesse di Gruppo. 
II ClmljI;!/O Ci1IIfit/, costituito con Dlsposlllòne di Gruppo n. del 23 giugno 2016, c:on 11 compito di monltora", 
l'andamento del credltl di Gruppo, evidenziando eventu.ali CritlClilI e promuovendo I necessari Interventi correttivi, • di 

valutare l'espoSltlone consolidata per controparte e le eventuali pO!lSlblllill di compensazione. . 

Il ClmljI;!/O cii coslltulto c:on di Gruppo n. 211/AO del!· luglio 2016, per garantire 11ntegrazlone 
degli aspetti sadali e ambientali nelle economico-finanziarie del Gruppo nonché la promozione del principi e del. 

valOri dello sviluppo sostenibile, nel rispetto delle e delle aspettotive degli sl:akeholder. 

Il !:!l1ll1!JltQ attuazlQoa Ql1arto cOstittJlto con DdG n, 244/AO del 24 gennaio 2018 can Il C<.1mplto di, 
In con,lderazlQne della rilevanz. della normativa europea Legge di delegazione europea 2016-2017" ri'petto alle 

attivillÌ di Gruppo, di valumre nel dettaglio la nuova normativa e I riflessi sulle attlvlill del Gruppo FS Imllane, di 
monltorare l'evoluzione dell'attlvltà di receplmento delle dlretl:ivEl negli altri Stati membri dell'UE e coordinar. la 

predlsposlzlone delle pOSizioni del Gruppo FS Italiane In funzione all'adozione del te.stJ legl.lativl di ",ceplmento naZionale. 

Il !:!lIlllliltil coslltulto con CO n. 536/AO del 28 febbraio 2018 con Il compito di Indirizzare I lavori e valutare le 
proposte del "rfilollm Dr, già Istituito nel 2017 allo scopo di fornire In via penmanente suppor\"D tecnico speciallstlC<.1 alla 

società per le attivlill di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di FS SpA definito al sensi e 

per gli effetti del O.Lg •• n. 231/2001, e par garantire un fluSSO Inl'onmativo periodico verso l'Amministratore Delegato o 

Direttore Generale, l'Organismo di Vigilanza e altri Organi di Controllo. 

I!llIlU,hUiI CldW UIIlaol 
Il Gruppo FS Italiane si Impegna a Il rispetto del diritti umani nelle SUe attività, operando nel quadro di 

riferimento della Dichiarazione Universale del Diritti Umani delle Nazioni Unite, e nel rapporti con fornitori e business 
partner, eanl11buendo alla creazione di una filiera responsabllo. Rlfiuta qual,la,1 forma di lavoro Imlgolar. e promuove 

politiche rivolte al benessere pslcofislco del personale. Le Informazioni di dettaglio nel seguito riportate rispondono anche 

a quanto richlèsto dal D. Lg. 254/2016 In materia di dlsc/()$/JI'e sul DlrlW umani (art. 3 comma 2 lettera e». 

In CQElrenza con quanto sopra, il Gruppo, nell'agosto del 2017, ha aderito al n_ dè! Globi/I C()trIpact (di seguito 

anche G9 deIl'ONU, Impegnandosi a rispettor. e Integrare nel proprlO modo di fa", bl,J$/f1IìISS 10 principi su diritti umani, 

lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. Tali principi Integrano e raffol'lano gli Impegni già sanciti nel Codice etico, nel 

modello 231 e nelle "Unee di Indirizzò sulla Politica e Antl Brlbery&CiJmJplilJil management symmt'. 

In particolare, In ambito diritti umani, Il Gruppo, con l'adeSione al G/olml Cbmpacl; si li formalmente Impegnato a: \ 

• sostenere e rispettar. le in materia dei dlrlW umani; 

assicurare di non essere corresponsabile nell'abusò delle norme In materia di • 
.' .. ,'.' .... ':,: ....... 

• 
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()riJPPO, In quanto membro dòll'UIC ((Inlon /i1temall()flale aes ch.mln ae IiIl) ha anche sottoscritto, nel 2011, la "IJJC 

Ìi""'.I71U()fl ()fI SIJ5t.in.ble Mob/lity àna T'ransport". ImpegnandosI a promuovere comportamenti responsabili In IIne. con I 

principi del <le, 

l1n,pò'gno del Gruppo nel prevenire ogni Forma di violazione del diritti umani si ""pllclta anche attravemo: 

Clausole contrattuali stona.rel sul rispetto del diritti umani InsMte nel contratti stipulatl con I romltori (ila cui la 

sottosçrlzlone del Codlca Etico del Gruppo). 

Una sperlmentatlone, avviata nel 2017, per Introdurre nelie gare del Gruppo criteri premlali al profilo di 

,o,tenlbllltà del fornitori. Tali crifAlrl prendono In conSiderazione anche le Inlzlatlv.lntraprese dal fornitori por garantir. 

Il rispetto del diritti umani (lotta contro lavoro mlnorile e lavoro forzato, lotta contro discriminazione, ,ostegno del 

diritti rond.mentali dell'uomo). 

L. tutela del diritti del dlenti. con di,abilità o con ridotta mobilità. n Gruppo dispone, In 276 slazlonl, di un servilio di 

asslstenla per assicurare al vl.gglatorl con disabilità fi,lche, ,onsoriali o motorie che ne compromettano la mobllit1l In 

modo temporaneo o permanente, Il diritto a spostarsi In modo agevole, Punto di riferimento per l'organlnazlone del 

servizio offerto nelio stazioni del circuito di asslstenz. è costituito dali. Sale 61u In 14 principali stazioni 

i!:llllan •• 

La tutela del diritti delie persone disagiaI!! che trovano riparo nelie slazlonl ferroviarie. oa anni Il attivo un progetto di 

solidarietà r •• llnato In collaborazione con enij locali e lel'lo settore .ttrave",o la concessione Ili comodato d'uso 

gratuito di locali, ali1ntomo o nel pressi delle sta,Ioni ferroviarie, ad ."oclazlonl ed entl che ,I occupano di marglnalltà 

ed emergenza sociale. 

. ......... " ............. "---'- .... _ .. "----_ ... _-_._ ... _--_ .... _--".,, ... . 
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La sostenibilità nel Gruppo 

le Infonnazlonl che seguono, riferiti! alla sostenlbilltà nel Gruppo FS Italiane, rispondono anche a quanto previsto dal 

Decreto legl,latlvo dal 30 dicembre 2016 n, 254, 

II1slDn del Gruppo 

con il Plano Industriai. 2017-2026, il Gruppo FS Italiane si è dOlllto di una vfslondllungo porlodo che raflOr:lal'amblzlone 

di realizzare opere e servizi di trasporto In grado di ereilre valore per I. collettività In modo duratlJro, attraverso, un. 

del settore all'Insegna deIl1nt1!rmodalltà. 

La vlSion poggia su tre Pilastri: I commllmenteconomlco, sociale e ambientale: 

,I!l'lilj!jI': _17mptI!JSIJ di sI9tetmJ cile Impl.",.,,/rmi ""M'Ma d/.ef'llll di mobilità e dJ 
lag/<ffeo Intognrll. _.n/blll, 5IirJttondo InflaSltlJltlJte d/lTasporto In ./nerum, mNlndo 
",1Ml I" ltaHa • • 11'estoro 

• 
Queste manifestazioni di tormano una base condivisa di valori 

trll""ersalmente tutte I. s<:elte • lo attività gesbte dal GrUppo FS Italiane. 

e convinzionI che guidano El orientano 

1l<!1 ••• ne sull. Gestione 2017 
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I n."lTIlmpegnl 
la volontà di trasformare Il Gruppo Italiane In un1mpresa di mobilità del futuro capace di operare nel rispetI:Q del, 

plindpl d.lla sostonlbllltl, mantenendo I alH livelli di eHca e Integrità, è dimostrato ancn. dall'ad!!S1one, dall'agosto 

2017, al f/4I/.W(Jr/I: del liilobol Compact; Ta!e adesione Implica la partecipallone al processo di creazione di un'economia 

globale Induslva e sostenibile, altraverso 11ntegrazlone del dieCi principi del Globoi Compact nella strategia e nell'agir. 

quotidiano del Gruppo. Inoltre Il Gruppo FS Italiane, In quanto membro dell'UlC organizzazione che promuove, a livello 

globale, Il .ettore l'emwlario com. parte detennlnante della soluzione alle sfide della mobilità e dello sviluppo sostenibile -

h. ancile sottoscrltI:Q, dal 2011, la "VIC decJo",tJrm on SU!ll8in.ble Mobility and Tran5{JIirf', Impegnandosi a promuover. 

comportlmentl respon.ablllin linea con I dled principi del GlobliJl Compact. 

II Codice EtiCO del Gruppo Inoltre, stabilisce diritti e doveri a cui gli Organi Il management, " personale dipendente, 

I collaboratori esterni, I patWer commen:lall, lrornltorl e Mtl coloro che hanno mpporij con Il Gruppo devono attenersi. 

con" Codice Etlco, Il Gruppo FS Italiane si !Illsume, In maniera tra,parenoo, respon,abllltà • Impegni verso gli stak.hold.f 

,la Interni sia esterni. 

Infine, Il Gruppo FS Italiane vuole conbibulr. al ragglunglmento del seguenH Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, nel conte,to 

dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unlt!! per uno sviluppo comune e solido: 

Gruppo FOn'ovlo d,ilO St.1Ito IIoII.n. 
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X prinelpl alla base d.1 nostro ope""e 
Il Grvppo FS Italiane ha l'ormanzzato un Insieme di principi - rivolti a rutte le dell'azienda - sul quali si 
basano le aziendali, Il Codlr:<! Etico eia visi",,: 

La 
Collettività 

t DlI'doghllilfn(J t.OI'l ttIM:IJnUà neRe rasi di progett:;/IllOno o 
,eaU.u.allone deQlllnvestJmeJ1H Inrl'astl'lltWrnU. 

• Svltvpplim10 l!1qqUw iii b:ml di ç #I.llCMlilbfl'lt! 
nill;lqn.llll COf! fOlldillklnr. musei e 

IlosiOdatIMl !!!tllbJtan, 
• Mslrurlilroo " <llto livello UI $.II;Un:,mI p:!r I !;IlI:!ntJ/ I lI!i la 

çujld±M\:i.\ tuItI'I, $Ul Q)lIJOI\dI!lMej\tO della l':Urtlita del mk 
e della preveru:1One. 

• Reall:alamo PI'OI]ettl e InilIative il l'aVUI'Q <kJl1, PlìCl'llllntll$l$llglJlbfl. 
• Sostunlo!mo Inlmtlw di tI'flJPbJoW li Utili 

forn'lt'lth!nie (1\ ea:z:llèm:tl è trMdl'lllre i QkW81l1 al mondo del lavoro. 

.., ,r="I, Le persone 
.... lifIIiI del Gruppo 

L'ambiente 
, Adot.tlitlTlQ Wl tl'IQOQIlo di gGtkll'1li! di d're 

doIlrII:III 1nd;1N:d CI plirldP! di btM et hmg.'l dia le 
.. di ('nIQ11il1'fl1'l'll!l1b:Ji tI'r."" 

!qtp«!:M iii: 18 
dJ t;II AtnI;liMl:ltltt: (SGA) o Silitl!!ml di GestlOl'll!!: 

(SGQ • di Illt\i , e operallVl 
dt;::Ill'J: Qvppo, 

• RldlJdilfl'lO mlflhTlQ r\O$Itii 
iltmlvOOO dllile di 

progut\1.1:w, di lIfIilio!Ilca t.CA tn NW I 
t I no!iVl fornitori Il prQprl.:; 

perfonTlill1Q'l ;'IImblent.all e, li1\id(M1; JXlliSlblle, a 11 

, Rc!lazlOM sulla G<!!$tIone 2017 

4210Nl(&) 

I fornitori 
• I pl100Pi ambl0l'ltidl Q Mil'6ppMV\11g1nmento d 

I:M!nl, r;qN111 Q laVOli. . 
• ,A,bbLllfI'\I,J i1\rutlill1lbl ull di valuta:dOOll dQlta dl fomllur!I 

1'11 di rtifl'6I13M la capadtà di 11'1 degli 
impaw ii essa associati, 

• Galimtlarm Il Od l.Imat11 nelle nostre attMtà, 0I*il1'K'kl 
nc:I ql.Nldrtl di rlli!rlMe.f!to della Dld'llaraz.k:lfw UnlllCll1illl4 dd CllrI1tI 
Umani delle Nalk!nl Unite, Q l.'r.A é p!I/'lI'ter, 

,dl4i dlllM nllera responsabile.. 

I clienti 
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La qualità dell'ambiente rappresenta un valore su cui fondare le strategie del progetto di moblll\il a cui Il Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane m lavorando, contribuendo al ml9110",mento del sistema del trasporti nel complessò. le Inlilrm.zioni 

nel .eguono rlpomte rispondono .nche a quanto nchlesto dal Decreto I.l!gislativo n .. 254 del 30 dicembre 2010, art. 3 
comma 21.tter. a), b), c). 

II GrupPO F5 Italiane, nell. ricerca di soluxlonl di viaggio Innovative, nel masslmlzzare I benefici di una Infrastruttura e di 

un tr •• porto sostenlbill, Intende realizzare un sistema Integrato e Intermodale capace di lispondere, senza soluzione di 

continul\il, alle necessità di spostamento del clienti offrendo un'alternativa al tradizionale mOdello di mobilità b •• ato 

sull'automobile plivata alimentata a combustibili fos.m. Awalendosl del vantaggi del trasporto su ferro, .plna dorsale della 

mobilità sostenibile, la VOlontà è quella di èn!are un sistema di slnergie con Il trasporto colleWvo, Il trasporto pubblico 

locale, I •• rvlzl della $hanng mobility e In generale con tuW gli operatori capoe; di ridurre 11mpronta ambientale del 

trasporto, di persona e di merci. 

L'approccio Con cui mlgllorara I. pt;rformance è sempre più orienrnto alla valutazione di tutte la fasi dal ciclo di 

vita del processi e del servizi, ponendo attenzione alla qualità e all'attivitlt del fornitori, alia corretta gestione del rifiuti e 

all'oppol1J.Jna cura degli .speW alle attività di tutte le sodetà del Gruppo. AI fine di dare seguito. queslll 

proposito, Il Gruppo FS Italiane pone in .tto una selie di misure, dalla fase di pianificazione a quella della raallua,lone, 

dalla I1se di sviluppo a quella di ,evlslone, pe, garantire un costante Impegno verso la riduzione deglllmpaW ambientali. 

Tale Impegno si cenerell" •• nche nell'attuazione e certificazione del Sistemi di Gestione Ambientali (SGA) o Sistemi di 

Geil1lone Integrati coprendO Mti I processi e tutti I op.rativl, In un'ottica di miglioramento continuo delle 

prestazioni del Gruppo. 

TI considerevole e differenziato spetlno delle aWvltà svolte Impegna Il Gruppo ad avere un processo di monltorag910 

strutturato pe, poter pr'lSldlore gliaspeW ambientali più slgnlncativl. 

Il perimetro di rendlcontazlone è esposm secondo le attività prevalenti delle SOCietà: 

• Infrastruttura: RFI SpA, ImlfelT SpA; 

• Trasporto: Trenltalla SpA, Tr.nltall. c2c, gruppo Netinara, Busltalla·Slta Nord Srl, Busltalla Veneto SpA, Bu,lrnlla 

campania SpA, Mercltalla LogiStics 5pA, Me",ltalia Rall Srl, Ferrovie del Sud-est. Servizi AUlllmoblllil1lcl SrI", 

Meceltalla Shuntlng &. S.rvlces Srl, Terminali Italia Sii, TX Loglstlk AG, ATAF Gestioni Srl e Blur.nies Srl; 

• 5ervlzl Immobiliari: Grandi SIazlonl Rail SpA, cantomzlonl 5pA, FS Sistemi Urbani Srl, Ferrovie dello Stato Italiane 

• Albi servizi: Ferservlzl SpA. 

14 Gli aspetti ambientali di rérl'OVla dèl Sud·E.!rt e Servizi.AutQmQb1l!stld SrI sono statJ Inseriti, per prevalénza di aWvltàt nel set1;J;;lre 
"Trasporto". 
!s Gli aspetti ambientali di flerrovlè dello Stato Italiane sonQ stati Inseriti nel settore "Servlzllmmoblflar'l" p()lche legati alla attiv1t'à di 
gl!StJone Immobili'''' d,II. Sadetìl. 

Gruppo Fomrvl. dolio Sloto !tallon. Il) 

/( 
C--\ \ 
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. Enorvl. ed Emissioni 

2017 

2016 

4.000 4.200 

0,07% 
Altri 

ENERGIA ELETTRICA 

Relazione sulla Gestione 2017 
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4.400 
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2011 

2016 

120 125 

0,1% 
Altri servizi 

." •.............. _. __ .. _ .. __ ._- -_ ................... ,," " ..•. "" 

Gruppo Fern)VIè dallo Stato Italiane 

GASOLIO 

•• ___ 140 
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130 

0,3% 
Servlllimmobillari 

10,7% 
In{rastrvttyl':il 

63,7% 
per triJh;lf'lCi ft::rrovlar\a 
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per altro 
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per autotrazione 
(trasporto pubblli;;o) 
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GAS METANO 

2017 __ • ____ --.-•••• 41,5 

2016 

40 41 

0,8% 
Altri 

R.elazlone sulla GftStlona 2011 

<@ 1121QN1(a,J 
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· EMISSIONI 01 GASA EFflITfO SERRA 

2017 

2016 

2,00 2,05 2,10 2,15 

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO 
SERRA 

2,20 

mln te02 

2,25 

2.4 

2,30 2,35 2,40 

2,42% 
,---+ per riscaldamento 

87.9% 

6.3% 
per autottationtt 
(trasporto pubblico) , 

per ttiUroM ferroviaria 

misura preponderante è la mobilità 5U mrro a Incider. sulle due principali voci di consumo di energia del Gruppo 

assorbenclo di'al Il 97% del consumi di energia elettrica e Il 64% del volumi di gasolio, rispetto al consumi attribuiti ali. 

del ,edore Trasportn, Tra Il 2016 • Il 2017 la elettrica su ferro In Italia ha mantenuto livelli In linea oon 

precedente, mentr1! c'è da segnalare un aumento nella quota di consumi complessivi, ,eppur di piccola entità sul 

tnblle, dovuti all'apertura del servizio nel mercato britannico con l'operatore Trenlti'llia c2c Ltd, che dal 2017 

am,echlsce l'offerta Inll!mazlonale di Ira.porto su ferro del G/1)PpO FS Iblilane. In termini complessivi, la parte 

del consumi ene'1leticl è attribuibile alla componente elettrica, spinta dalla Importanll! quota di attività 

che viene alimentata da elettrlcltl!, caratteristica permette di benefidare In modo immediato delle fonti 

che trasporto su à pur 

raDlJr'l!'entllndlo una quota mlnoritarla del servizio ferroviario, pesa Per Il 57% del volumi totali di gasolio. IIll'asporto su 

Incide In mlSurll rilevante .ulle voci di gasolio, che ne rlIppresenta la prindpale Upologla di combustibile, a di 

Il primo In particolare IntereS,a dn:a un quarto delle tonnellall! di ga,ollo utilizzate dal Gruppo mentre Il ,econdo 

Ferrovl. d.llo 5101<1 11011'00 116 
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"""" .. ""., , , 

Inleressa circa un quinto del con,uml complessivi. Il melllno è utilizzato principalmente per Il riscaldamento degli ambienti 

• solo In parte mlnorltarta per IlIra.porto su gamma. 

Complessivamente nel blennla 2016-2017 si rtsconlrano valori crescenti per I. fanti energetiche In anall,l: +2,4% I 

cansuml di energia elettnca, +7,B% I consumi di gasolio, +2,9% I consumi di mollino. Quesro Irond è In gran parto 

'plegablle eon un aumenro delle attività di tre'porte legoro " un ellerg.menro del perimetro di rendlconla,lone: come 

riportato In preceden,., una quota aggiuntiva di energia elottnca deriva dal consumi del servl,lo fel'T'Ovlarlo Trenltalla cle 

Ltd nel Regno Unito; allo st.,,,,, moda una sensibile parta dell'aumento nel volumi di ga.ollo è Impulllbile al .ervlzl su 

gomma operati da Busllllila campania SpA e Fem:wie e Servizi Auromobilistici del Sud E,t Srl. 

Tali lrend si npercuotono ,ulla prndu,lone di gas a effetto selTa Imputllblll al t;l'UppO FS Italiane, I quali ammontano a 
quasi 2,4 milioni di ronnellate (+0,8% n,petto al 2016). Analogamente a quanto riportato In precedenza per l'ene'1lI., la 

trazione ferroviaria, l'autotrazione e la naVigaZione incidono fortemente (85%) anche ,ulla produlione di CO" mentre le 

. reslllnti emissioni di anidride Sono relative allo attività delle officine, sta,Ioni, uffid e altri sltl 

Ge.llone den. rl.ol';l. Idrioh. 

21m 

2016 

Consumi idrici 

i 

__ ,, __ • __ ,, __ ,,_23 ; 
! ______ • _________ 124,6 
j. 

o 5 10 15 
mlr'lmiil 

9,8% 
Servizi Immobili.,! 

20 25 

0,1% 

30 

I _. 16,8% 
r- Altrl .. rvl,1 

Trasporto 

73,2% 
Infrastruttura 

Consumi idrici 

L'utilizzo di risorse Idrlche è sempre più aggetto di atten,lone da parte delle società 

"'gl.tram una diminuzione del consumi Idrtcl di circa Il 7% rlspetto al 2016, a conferma 

Relazione sulla Gestione 2017 
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gestione dell'acqua che proseguirà nel prossimi anni, Gran par1>l consumlldrtcl sono per uso clvlla (drca 1'87% del 

consumo complessivo); In qu'_ ambito, periodiche campagne senslbilluano l'utente a un consumo responsabile. , 

L'utlllt.to Industl1ale del corpi Idrici è gestila con attenzione, sia per ridurre I consumi sia per garanti'" efficace raccolta • 

del reHul. 

G •• tlone d.1 rilluti 

2017 

Circa 

Acqua prelevata per 
usi civili (uffici, bagnl 
doooe. 6Cqua potabie 
nelle itazfoni, ecc.) 

RIfiuti prodotti 

._2:96 
2016 _---111!--.---- 236 

o 

70,5% 
Infrastruttura 

so 100 150 200 250 300 

23,0% 
".--....... Trasporto 

350 

Il Gruppo il attivo nel monitorare e ridurre la quantità di rifiuti prodotti. II nostro Impegno si nlfesta an e nel continuo 

mlglloramenlo del ,Isteml di raccolta nel servizi rivolti al cliente, soprattutto a bordo e"l. nelle statlonl. La cresdta 

della produzione di rifiuti nel 2017 (Orea Il 25% rispetto al 2016) è dovuta all1fi!;;;menlo da RFI SpA, ch. 

Gruppo """"vie dello S\<oto 1\<011'0. 118 
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O 

contribuisce a oltre Il 70% della produ,lone compressiva del Gruppo, In seguito al piano di rinnova del binari che ha 

comportata l'aumento del rlfiub di ferra, acciaio, cemento e delle traverse In legno. la perc;llntuale di rifiuti speciali Inviati 

a recUPElro rImane invece costante. 

Rumore 

Circa 95% 
Rmutl awlall a 
rOl1lupò/o 

Al fine di prevenire o ridurre gli effetti nociVi dovuti all'esposl,lone al rumore amblentllle, il Gruppo FS Italiane à att.nil) a 

progettare. realizzar. Interventi di mltigazlono per I. attività di trasporto, di cantier. e degli Impianti. 

Le soluzioni alle quali ,I ricor", per la mlUgazlonè dell1nqulnamento acustico determinato da Impianti fissi e canberi sono 

abitualmente le seguenti: 

Incapsulam@nto del macchinari più rumorosi; 

• s<:herml arustlcl (bamer. andrumore a muri di ",clnzlon. con trattamento fonoa.sorbente); 

• scaglionamento del tun'll di runzlonamenl:o del macchinari Più rumoro,1 e loro utilizzo nel periodo dlun'lo. 

Por quanto riguarda I. azioni di s<:hermatura .ulla IIn.a ferroviaria, RFI SpA prosegue nella sua attività di collocazlono di 

bani.re acustiche nell. zane .enslbill. 

Relazlone sulla GastJ.one 2017 

Oltre 423,8 km 
Barriére a:çystiche 
r •• limlt. al 2017 

Ali ... 
> 1L..0 
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e progetti del Gruppo FS Itallan. 

Energia 

Gruppo Ferrovie d.llo 5taoo Itallan. 

" 4210N\r,) 

emesso Il primo Green Bcnd di FS SpA per Il nnanzlamento del Wlnl alta 

efl'lclen1.a "OP, Rocke Frecclall]$1alOOo. 

Approvate dal G5E le richieste per l'accesso al certilicatl bianchi per I nuovi Irenl 

regionali Pop. Ilock. 

Installato sul nuovi aUlobus un ,Islema di monllocagglo mlematico per monltorar1i 

le performance di gUida degli auti,ti e Individuare le are. 01 miglioramento. 

Ultimato lo sviluppo del "stem.lnformatico QllK per Il monltoragglo del consumi 

di energia di lrenltalla SpA, 

Awlo del progetlO MISurator. SotlO Stazioni Elettliche di RFI SpA cha Include la 

I 

AgglUdll:llta una gara per la forniMI di enaryla elettrica per IO Soclotli dol 

Gruppo FS Itallan., che prevede circa 30 GWh/anno o. fonti rinnovabili certlHe.te 

prodol:tl! In Italia, 

I\edatlO Il documento preliminare di anall,l e valutazione economico-ambientale 

per la realluazlone di Impianti Fotovoltaici per un totale di drca 200 MW di 

potenza. 

In Italforr SpA, applicazione di conlr1lttuall volte alla sostenlbllltà 

ambientale dell'opera In Fa,. di realizzazione ., più In particolare, alla 

delle emls510nl di gas a e/fetto serra prodotte negli di lavori oon Importo 

superlor. a 30 milioni di eun:>. 

Abbattimento delle emissioni di partioolato e degli ossidi di azolo 9razle 

all'Inserimento di nuovi autobus, di Busftalla·Slta Nord Sri, molorizzati Euro 6, In 

di veicoli di vecchia I 

I\eFForzamento del sistemi di raccolta diFFerenziata nelle Slat.ionl, 

Monioora9glo • controllo del rifiuti attraverso ICllware dedicati. 

Studi di fal:tibllltà per Incrementare la raccolta a bordo treno e negli 

OImpagne di ,.nslblll"azione il un uso razionale della risorsa Idrlca, 

Controllo remoto del cO!l$uml. 

Pn:>gel:tl!ziOne e reaUUllzlone di baniere antirumore. 

campagne di monltoragglo del rumore. delle vibrazioni, 

Applicazione del Modello elM (Hul/<llng lnformatlòrl ModellI1!/) .11. Fasi di 

progettazione, 

delle attività 

A2; 

M 
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11 il Sociale 

II Gruppo Ferrollie dello Stato Italiane 51 il In questi anni distinto gratle all'Impegno profuso nella realizzazione di e 

progetti volti a contrastare Il disagio sociale che Inslstll nelle aree ferroviarie e alla rlquallficazlone del territorio a favore della 

comunità, Le Informazioni che seguono rispondono anche a quanln prevlsln dal Decreto Legislativo n. 254 del 30 dicembre 

2016, art. 3 comma 1 'ettera b), 

Help CBn/:flr 

L'emergenza sociale, derivante si. dal protrarsi della crisi' economica sia dall'acuirsi del. fiussl mlgratorl, Investe tutto " 

terrllnrlo nazionale, conCllnttandosl In partlcolar. nelle stazioni ferroviarie: Il progetto di solldarletl! degli Help Cellte" 

promosso e reallzzaln, In collaboraZione con gli Enti locali e Il Terzo sottore, rappresenta la riSposta del GruppO FS Italiane, al 

crescente fenomeno di disagio soci. le e al nOlii!vole Incremenln de"a pressione mlgratorla diretta VOIllO l'Europa. 11tall. In 

particolare, visto Il SUo ruolo di porta d'accesso dell'Unione, Gli Help Center Sono degli sportelli di ascolto "a bassa soglia', 

privi cioè di un filtro all1ngreSSb, nati con l'obiettivo di Intercettare e 'prender. In carico I pliJ deboli della nostra società al fine 

di awlarll velllo degli efficaci pen:orsl di l'ecupero, collaborando con I servizi sociali e le Istituzioni prepostll, Il Gruppo gioca un 

ruolo Importante In quBsW progetto, concedendo In comodato d'uso gratuito locali, all'Interno a nel pressi delle stazioni 

ferroviarie, ad associazioni ed enti, che si occupano di marglnalltà ed emergenza sociale, affinché possano creare I. strutture 

degli Help Center. La rete degli Help Center si estllnde attu.lmente In 18 stazioni ferroviari. dal Nord .1 Sud dell1talla, La 

superficie totale conceSSa Ì! pari a 2,919 mq per un valore commerciale parla 4,378,500".uro, 

In quesln conwln di emergenza, le Ferrovl. dello Staln italiane SpA, a partire dallo SCOr.lO anno, hanno cencesso ampi spazi 

al Comune di Milano all1ntemo del quali la "Fendazlone Progetto Arca" ha realizzato un Importante progetto" di prima 

accoglienza e orlentamenln, A dicembre 2017 51 è aperto a Pisa San Rossore Il 18° Help Center con Il progetto "Scambi e 

blnarl1l", uno spazio di circa 100 mq messo a disposizione dal Gruppo FS 111lllane, per l'awlo di un nuovo polo soclal. In Un 

quartiere che presenta fenomeni di marglnalltà e disagio, Altri Help Centersono stati potenZiati nel COr.lO del 2017 e sona In 

corso le verifiche per l'ampliamento del centri di Bari e Messina, 

Ancora, grazie all'accordo fra la regione Toscana e " Gruppo FS Italiane, Il In fase di valutazione l'apertura di ulterlorl due Help 

Center, a Viareggio e Livorno, Inoltre, è In fase di studio l'apertura di nuovi centri a Genolla Piazza Principe, Terni, Fellgno, 

Cesena e Rovereln, 

16 Stimando una media dI 1.500 euro al mq. 
11 $(lno stati (;oncessl In comodato c,f'V50 gratuito alla "FondaitlQne ProgettQ Arca" 2.450 mq per la reaUua.zlol'le del 
"'Progetto HUBII

, , 

" L'Help Cenrerè gestito dalla Socleti della Salute In partenorl.to Clln le cooporatlve Il Simbolo e Arnera, 

RelazIone: sulla Gestione 2017 
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Bari Foggia PesCllra 

Bologna Genova Pisa 

Brescia Melft Reggio calabria 

catania" Messina Ròma;!O 

Chivasso Milano Torino 

. Affinché gli Help Centerpossano·lavorar. slnerglcament., a vantaggio anche della qualità del sorvlzlo e della sicurezza nelle 

aree ferrovlarl., Il Gruppo FS Italiane si avvale della stretta collaborazione dell'Osservatorio Nazionale sul DisagiO • la 

Solidarietà nelle Stazioni (ONDS). L'ONDS, la cui direzione ii affidata alla cooperativa sotlale Europe Consultlng Onlus, svolge 

attiVità di toordlnamento di tutti I centri, di rormazlone per gli operatori degli Help C.ni:I!Jr. di dettagliate nell'ambito 

del disagio $Oclalo". La situazione In tempo reale degli Help Ceriter collegati In rete ii visibile sul sito www.onds.lt. nel quale 

sono presenti anche un Insieme di Informazioni utili agII operatori sociali. 

Nel·2017 Il Gruppo FS Italiane ha destinato circa 129.300 euro alla realizzazione di attiVità e progetti a favore delle persone In 

stato di disagiO SOCiale, con ricadute sia In termini oo:upazlonall, rlspotto agII sotlall dal centri di 

accoglienza, sia In di Inserimento soclO'lavoraUvo delle persono In stato di disagio. 

centri di 

Oltre agII Help Ceni:I!Jr, sonO molteplici I centri di accoglienza sorti all'Interno di locali ferroviari nOI1 utilizzati e gestiti dal 

grande associazionismo Itallano, In particolare a Roma e Milano: 

• l'Ostello Carltas "Don LUigi DI uegro" a Roma; 

• Il Centro "Rifugio carita." a Milano; 

• Il Centro Diurno "Binario 95" a Roma; 

• Il Progetto Area onlus a Milano; 

• Il cantro "Padro Arrupe" (a Roma)" per I richiedenti asilo e rifugiati politici gestito dall'Associazione Centro Amili. 

La superficie tolale concessa, In comodato d'uso gratuito, per attività sociali 51/olt:e nel centrl· di accoglienza, corrisponde a 

14.119 mq, per un valore complessivo stimato parla 21.177.000" euro. 

19 Il GI\IPPO ha (QI'lCé$Sò ulteriori l(leali alla CI1ritas de!!! menu ha reso po,SslbUe aumentare Il numero del pastJ 
offerti (attualmente sono servlt.l400 pasti al giorno e ospitate fino a 150 persone a ogni turno). 
20 A segultQ d.1I1ntrodu'lone del varchi di "cesso al bln.M d.ll. 5tA%IOM di Roma Te,mini, l'Help C.nillr ò t,as"'Mto In Via di POr!ll S.n 

LO 
O 

··· __ ··-to,onta (1101 qual11èm S1I1ftlll'l!li>'!!'llmltltlfo1llla·sja,lonerlrrpllramprlOt:aIr-r",rdl,ponlblll·.·con .. gn.tl·glà·Mstrutturatl·.·cura·d.I·Grupper.--······ "" ..•.... 
Il Gruppo ha concesso ulterlorllocaU alla caritas Diocesana. L'ampliamento della mensa ha reso pOSilblle aUrr1llmtare Il nurnero del pasti offerti 
,attUalmente 50no servltl400 pasti al giorno e ospitate fino a 150 persone a ogni tumo). 
I l,'OND$ si awale p'!!t' la raccolta e l'analisi del dati delta plattaformalntormatlca Anthology. 

:A2 Attivo dal 2002 l'léllocall di Roma nal 2011 sQno stati accolte 64 persone appartenentl a 18 nuclei famlllarlj 
h.nno la,dato Il C,ntro p .... ndo a un Dllogglo autono",? oppuro In .. ml ... utanomla In CiI •• 

al Considerando un valore medio di 1.500 eurO al mq. ,,;:::. 
:': , 

Gruppo Ferrovie dello Stato Itlllane 

§ 4210Nl."J 
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Complessivamente la superficie Illtale cnncessa nel 2017 In comodato d'uso gratuito per attività sociali, corrisponde a circa 

24.037" mq, per un valore complessivo stimato pari a 36.055.500" euro. 

RlulO del patrimonio Immobllla ... Il linee ferroviarie dismesse 

" Gruppo FS Italiane possiede, oltre agII asset funzionali all'esercizio del crJte bus/n-, un esteso patrimonio Immobiliare, 

par.tlalmenl:ll non utilizzato, da stazioni, ceselli e sedlml ferroviarI. Ad oggi 4<13 stezlonl, d'lnte,. con gli enti locali e 

l'amclazlonl,mo, sono stel:ll dedicate ad attività che prevedono la valorlzzazlone del territorio o l'attIVaZione di Sl!lVlzl a favore 

della cittadinanza". Complessivamente sono stati destinati spazi per circa 95.318" mq per un valore complessivo di 

95.318.000 euro. 

Le lin .. ferroviarie potenzialmente rlconvertlblll In percorsi clclapodonall, sono quantlncabill In circa 1.500 km di 

sedlme di eX!lnee ferroviarie, comprendenti sia le definitivamente dismesse con decreto mlnlsteriale, sia quelle costituite 

da tratti dismessi per la realizzazione di varianti di tracciato. Attualmente circa 223 km di linee dismesse sono state 

trasfiJrmale In piste Ciclabili. 

Altra attività riconducibile alla sociale, dal punto di vlsill tUrisllco, del patrimonio ferroviario del Gruppo, è'la 

speclallzzazlone di percorsi ferroviari ancora In esercizio da destinare all'effettuazione di treni storlco-turlsllcl. Tale riuSo 

pr_IV. la funzionalità ferroviaria e Il ruolo territoriale di IIne. secondarie, ommal oggetto di scarsa richieste di trasporto 

cnmmerclale. 

" II dato O!laUvo alla .upertlcle comprende la ",re degli Help Conter (2.919 mq) 01 Contrl di ACC<lgllan,. (14.118 mq). A quest!! ,upertlde va 
aggluntot per le .roc::lall e cultura/lj Il Museo dalla (7,000 mq a IVIlllllnò Centrale), concesso all'omonima per I.In 
canone simbolico. 
" II valore di vendita medio di "'erC1lto pari a 1.500 euro al mq. Qul!Jll;'ultlmo dato (Invariato ri'p.tto .1I'.nno .eorso) Il ,t'ato fornito da 
F."orvl'l $PA prendendo a rifarlmento I valoM medi di m."",to di Immobili In grandi dttà In stato di pa"'lale degrado e In ,ono non ad .Ita 
valenra commerciale per I metri quadrati CQnteSiI per attività $QçlaU. 
26 Il numero si rlfedsce alli! st:a:donl Inreres!:3te da almeno un contratto di c:amodato d'uso gratuità. 
'11 11 numero di rlfèrlsce iii fabbricati concessi In comodatot per quanto riguarda) priilRali esterni alla elo terreni sono stati ooncessl 
dal circa 4.3SS.250mq. 

RèI,iU:!ane sulla GestJone 2017 123 
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Gli stakeho/der 

Nel seguita 01 riporta lo Mappa degli stakeh.lder d.1 Gruppo ferrovie dolio Stata Italiano r.datm al •• n$1 
del D.Lg •• n. 254 del 30 dicembre 2016. 

AZIONlsn 

CLI,NTl 

COMPEmOR 

COMUNITA' 
SCIENTIFICA 

DIPENDENTI 

ENTI BeNEfiCI 

eNTlLOCAUI 
PUBBLICA 

AMMINIS'lRAZlONE 

ENTI PUBBLICI 

Il pIIn.' degli stBkeholder 

FORNITORI 

IMl'RE$eJPARTNER 

ISTITUZIONI 

MEDIA 

ORGANI1.ZAZXONI 
01 CA11fGORIA 

ORGANIZZAlIONI 
DELLA SOCI,! .... CIVILe 
I ASSOCIAllONI 

RAPPReseNTANze 
DEI LAVORATORI 

Il Gruppo FS Italiane Il consapevole che una "e,cita 50stenlblle " duratura @,Iegata alla capacità di cr.arll valore pe, I. 
comunità. pe, tutti "oggetti con C\l1 InWagl'ClI, oworo sulla capacità di ,oddlsfal'll 911 'noo,";,' • I. dol suoi 
stakelloldlll'. Per tal. mollvo, il Gruppo promuove annualmente Il dialogo, ,l1nterilllOne " Il coinvolgimento con gli 
$I1Jkelloldet; attraven;o un Pane! ch. ha l'obl.Wvo di Invlll"" I. parti Interessate. dlscuoor. su temi "caldi" • formular. 
proposte di miglioramento per l'azienda: da parte sUa il Gruppo FS loollan. si Impegna il dare una nsposta ,peclfica, In 
manie.. tr.'parenoo, ogni rlchlesta presentaoo e, ave lillinutll opportuno, ne dà concreto ..... ulto, lo stato di 
ava n,amento dell. proposte accolte ò disponibile sulla pagina dedicata del ,'tll aziendale. 

Nelle quattro edizioni svolte trii Il 2013 e Il 2016 sono staH colnvolH più di 200 a differenti 
categOlie, Il lavoro di questa edizioni ha portato a raccogliere un tlltal. di 85 proposte, di cui S2 realizzate, 23 In cOlliO di 
attuazione e lO ritenute non attuabili, 

, 
" 

Gruppo re-rrovlc: dello Stato Italiane 

4210N1(r!j) 

AZS 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    237    –



ex:> 
o 

Risorse 

Il numero del dlpendenU del Gruppo è passato dalle 70.180 unità al 31 dicembre alle 74,436 unità al 31 dicembre 

20i7, ccn Incremento netto peri a 4.256 unità, di cui 3.789 da operazioni straordinarie; un Incremento di pernon"l. simile 

si registra anche ,ull. consistenze medie (+3.3B5 unltll). 

SI precisa ch. le Informa,lool di dettaglio nel seguito riportate, sono Integrat. con quanto previsto dal Decreto Legislativo 

n. 254 del 30 dlcemb", 2016 all'art 3 comma 2 Iettare d) ed el. . 

Con riferimento alla dlffe,.n,. di genere, nel 2017 si reglstr. un Incremento di presenza della popola,lone femminile sul 

totlile, In particolare 11ncremento riguandala categoria dei dirigenti (+ 14,5%) • degli operai (+23,8%). 

Cono'oten.a del parsonale Gruppo Ferrovie dello Siato 

uomini 
donne 

Quadri 
ucminl 
dC!111e 

Impiegati 
. uomini 
_ne 

Op.",1 
ucm/n/ 
danne 

entrate 
Usdte 

III 

644 
134 

10.996 
9.142 
1.854 

33.948 
2M2? 

7.321 
28.114 
26.7J4 
2.000 

(*JII» le ér'ltraté e le l,I5c!te Includono quellI!!! mallml!;e con contratu a tli!mpo del settore: dellct navi tràghetto. 

Relin:lone 5UJrU Gestione 2017 

12·· ,,-
/ ",l) 

unltò 

IUO 
il? 

11.005 
9.113 
1.832 

32,117 
25.458 

6.659 
26.331 
24.715 
1.616 

8.405 
4.149 
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Trend assunzioni e cessazioni 
5.000 

4.379 

4.000 

3.150 

3.000 

2.000 

1.000 

2017 2016 2015 

• Entrate • Uscite 

Assunzioni per forma contrattuale .. 2017 

16,3% 

/<. 
.. 

Il Apprendistato professionale ,.:1 Tempo Determinato • Tempo Inde r 

--..... + ........... --..... ----........... -.. " ................ ,. ............... ,. .. _.-._ .. -.-.... _ .. __ ........ ...... ,.,._ .. _-,=-.-.--cA'--.... ........ __ ... ,.. 
DI seguito si riportano alcuni grafici relativi a Informazioni di dettaglio .ulle con.lstenze nel penodo di nferl 

l:lI ti pérlmetro di tlnaUsl rlguiilrda le seguentl 5Qç/età: FS' Holding, RFl, Trer'tItaH2I, Ferservlzl, l""{ I Sistemi Urbani, Mé:rdt:a1ra 
Loglstlcs, MerdtaUa Rai1, Transport &. Servlces, Mèrdt:alia lfloormodal (già cemat), Veneb;J, Busltalla Rall Servite, 
Bl,l$italla campania. Grandi IUiU, Grandi StallQni Immobiliare, Tennlnall Italia. 

Grvppo Fa""I. dallo Stato .. 126 
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Turnover per genere 

12,0% 
10,5% 

10,0% 

8,0% 
6,3% 

6,0% 5,0% 

4,0% 

2,0% 

0,0% 
Z016 ZOIS 

• Uomini • Donne • Totale 

II tasso di turno"" 51 attesta al 10,5% rispetto al 5% dell'anno precedente. L'Incremento è determinato dal maggior 

numero di entrate ed uscite n!allzzato> nel corso del 2017. 

Rela;a:lone sulla Go.stloner 2017 127 
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DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER CLASSI DI ETA' 

GO% 

SO!! 

40% 

• 2011 

'" .2016 .. i!I' !il " .ZQ1S 

30% 

.20% 

Il .. 10% 

li ì.i '" 'd' <:::I 

0% 
<::;20 anni 21-30 anni 31·40 ••• 1 41·$l)ann! anni >60 anni 

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER ANZIANITÀ 01 SERVIZIO 

40% 

30% 

201<l 

10% 

016 
().lQ 11·20 

L'anzianità di •• !ViZIO media del 2017 Il! pali a 22,9 anni, mentre l'età media risulta e51lere pari a 48,4. 

Gruppo Ferrovie dello Silito 111I1I.no 128 
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DISTRIBUZIONe 'TERRITORIALE DEL PERSONALE 

La forma contrattuale diffUsa permane quella a tempo Indeterminato, applicata al 95% del perlionale In forza al 
Gruppo, considerando anche I contratti di apprendistato. Come negli anni 'precedenti, Il 100% del dipendenti è coperto da 

accordi collettivi; il CCNL appll()!ltl,lal persOnale non dlrlgante dol Gruppo !lo quello della Mobilità/Area COntratto.le Attività 

Ferrovl.rie, COn Il COntratto Aziendale di Gruppo del 16 dicembre 2016. L'l,6% del contratti a tempo 

Indewmlnato sono p;ut-tlme. 

Le relaxlonllndu5triaU. la nonnollva del lavoro 

Nel 2017 sono state fOrnite Indicazioni operaHve per l'applicazione delle novità contenute nel CCNL della Mobilità/Area 

conlrattuale Attivilll Ferroviaria. nel Contratto azlend.le di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016, aggiornando le 

linee guida In una logica di ,ampllft()!l,lone, è stato svolto Il lalloro di Impostazlona a aggiornamento del 

$Isteml informativi In ba .. alle novità Introdotto dal CCNL della Mobilità/Area contr.ttuale Attivilll Ferroviarie e dal 

Contratto aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016 In coopemzlon. con le competenU Strutture di GruppO. 51 

è proceduto, all'.!'til, all'asglornamento della normaUva di Gruppo In relaZione alle modlfirne leglslatlve Intervenute come, 

ad esempiO, la nonmativa In tema di unioni cMII. In attoazlon. dell. relaUva previsione contrattoale, Il 2 maggio 2017 è 

Stllto sottoscritto l'accordo sperimentale sullo smait worldng nel/e Sociellldei Gruppo FS Italiane che ha Introdotto lo 

svolgimento della prestll%lone lavorativa con una nuova modalità flessibile. 

II 20 luglio 2017 COn Morcltalla Rall Srl lo stato sottoscritto l'accordo di modifica e Integrazione delle previSioni In marena di 

orarlo di lavoro del personale mobile contenute nel CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività FemlViarie e nel 

Contratto aziendale di GruppO F5 ltal/ane del 16 dlcembr. 2016 per sostenere Il mlgllommento dell'effidenza economica e 
organlzzaHva del Gruppo stesso, 

Il 21 dicembre 2017 Il stato sottoscritto un accordo relativo al Fondo di prevlden,a complementare EURQFER, ftnallz,ato 

ad ammettore la possibilità di adesione al Fondo da pari!! del soggetti fiscalmente a carico deglliscrittl. 

A seguito .. del. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto cOri Il Ministro 

dell'Economia e diill. ,Finanze n, ,99296 del 18 maggio 2017, pubblicato In GU n. 166 del 18 luglio 2017, concernente 1/ 

Regolamento del Fondo per Il persegUlrnento di poliUche attive a del reddito e dell'occupazione per Il personale 
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delle soeleta del Gruppo ferrovie dello Smto Imllane, Il 26 ottobre 2017 Il stato l'accordo di procedura iler 
l'acces1!o ali. prestallonl solldaMstlche straordlnan. del Fondo ste .. o. Con mie accordo, le part.1 hanno, da un Iato, definito 

quantlmtivamente e qualitativamente il personale che potrà aver. accesso • d.1m prestazioni e le relative modalità e, 

dall'altro, hanno Individuato la procedura per 11n9resso di nuove risorse dal mercato per ,avorlr. Il cosiddetto "rll2mblo 
generaz1onale/I , 

Il tosso di .lnd.call .... I.n. è piirt al 62,95% ed Il sostanllalmente Immutato rispetto al peModo precedente. Il to ... 

di asuntelsmo il p.rl all'M% nspetito 811'8,9% dello scorso anno. 

Per quanto nguarda le ore Perse p.r sCiopero .1 il registrato Un decremento sost.nzl.le rispetito precedente. 
Inoltre, si deve considerare ch. gli sclopen di c.rett.re aziendale riguardano Il 21% delle ore peme complessive In linea 

con il valore regiStrato nel 2016. 

Le pollHcho di g •• tlan ••• vlluppo del personale 
, Nel corso del 2017 sono proseguiti gli Interventi finalizzati a Incrementare l'eff1clenza • la produtllvlllÌ del lavoro, anch. 

attraverso un llIm-overvolto a '.vorl':" l'acqul,lzlone di nuove competenze • profeSSionalità ali1ni:l!mo del Gruppo. 

In mie ottica, la gestione delle ec:.:edenze di personale si " ",.lIzzata, d. un I.to, attreverso l'utillzzo del slsreml di 
Incendvazlone all'esodo e, d.lI'altro, mediante l'attivazione delie pr<!Slllzlonl straordinarie del Fondo per il pe<S<\!gulm.nto 

di politld1e attive il sostegno del reddlm e dell'occup.zione per il p.rsonale delie sodetà del Gruppo FS Italiane, a cui 

h.nno avuto aCOll5So, n.1 corso dell'anno 2017, circa SOO lavor.ton. 
Inoltre, a seguito dell·.man.zlone del Citato Decreto IntermlnlsWlale n, 99296/2017, è stato .ttlv.to l'llo!rprocedurale per 

l'utilizzo di ulterlM prestazioni erogat. dal Fondo FS denominate "pr<!Slllzlonl solidarlsdche straordinarie" che, con 
rtf.nmento al pellionale di eS.rd,io delle SOCietà del GnJPpo Trenltllil. SpA, RFI SpA e Men:italla Rell Srt, consentirenno 

11n,.,nmento di circa 1.000 nuovi giovani a fronte dell'accompa9namento a pensione di .I!l'ettanti lavo",torl Impiegati In 

med .. lml profili. 

È stato dato un forte rtlando al job posIing anche attrevel1lC l'emanulon. di nuove pollcy per la .,alorlzza,lone delle 

rlsors. • del know-how Intemo al Gruppo. Nell'ottica della trasparenza, pan opporrunltl! e della promozione della 

dlv.rslftCllzlone professionale, è stata data l'opporrunità alle nSOrlie di esprime,.. Il propno Inter .... ali. diversificazione 
nel diversi ambiti, con Il coinvolgimento di oltre 1,300 persona, anche In relazione a profili manageriali. Cò ha eon""nHto 

di otten.re un dataiJlJse a9910rnato, uHle .lla c,.. .. lone di badnl oon le prol'e$slonalltà presenH nel Gruppo, cui attingere 

In un'ottica di /0/) po$tlng continuo. Su un totale di 92 posizioni ncercate, In particola", Infragruppo, sono stato pubblicato 

76 campagne; delle 47 già concluse, 22 sono stato coparte. 

La ncerca sul mercato estemo, aperta anche all1ndlvlduazlone di profili di respiro In IIn •• con le esigenze 

di del sul marcati esteM - svolta come di 

opporrunltà si è focalizzata su neolaure.tl di ma anche economico, 

su figure pro!l;$$iiJl1àl, per portare valo,.. al Gruppo In relazione agII obiettivi programmati nell'ambito dell'attuale Plano 

, Industrale 2017-2026. AI fine di dlvenilll1l'sempre piÙ attrettlvl graile alla forte Impronta Innovativa "dolmta, sia nel , 

conl'ronò del giovani In generale, nel confronti di profili piÙ rart sul mercato In al'!a diglillie e 

tecnologica - ma anche allo scopo di Intercettare le migliori candldawre, temjlnl dt'.,dIQll:I!iè,"I':o/)(I/ mind$fJt-

',' ',':", \ , / 

• '", , "" . I, Y 
Gruppo Ferrovie dello Stato ';1 , I 
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sono slati Introdotti nuovi ,strumenti digitali per Il pre-screenlnp e la valulazlone, che hanno consentito di aumentare 

senslbliment.1I numero di candidati H,ullatiln linO!<! con Il ruolo al termine dell'lter.elettlvo, Nell'anno sono slati valutati 

oltre 440,000 curriculum vllB. pre.entlln banca dati, di cui oltre 105.000 In ri'posta agII annund pubblicati, alTi'iando a 

deRnlre un badno di neolaureati dllnter""'e per poi scegllerne 240 per 11nseomento In azienda, DI "'" assunzioni 78 sono 
stati Intercettati grazie ii un'Intensa. continua cOllaborazione con Il netwurk delle unlve",ltlì e alla r •• lluiUlone di attività 

diversificate di emplayer b,.nt;llnp (oltre 8.000 I giovani Incontrati duranlll l'anno), Tra queslll In particolare, la 

progettazIone, organizzazione e reallzzazlon@ del ccnte# FS Ccmpetftton, con l'obiettivo di at:l:nilrre, coinvolgersI formare e 
selelionare srudanti • neolaureatil cui conbibuti siano applicabili al contesto della mobilità. In particolare, attraverso un. 

piattaforma digitale e una pagina Rlcebcòkdedlcata, oltre 2.000 giovani si sono sHdaU anI/ne e un site attraverso .mtious 

""111;:' dilliIBI c .... study • iIIuItinll oxpeti,;""" (esc8pe fOOlI1), di cui 70 $Ilno $<I1_zlonati per l'evento un $11 .. A 28 di 
loro Sono stau consegnati "buoni" di Ingaggio per 11nserlmento nel ()r\JPpo, realizzando cosi l' expontlfltlal ff!QUlting, 

Analogamente, In relazione al taf!lel professfonal, sono SVIluppati "vivai di professionalità" utili al busln.ss, sino a 

'cegllere 180 persone In relazione a posizioni di esperti e 22 per posizioni manageriali. 

Nelle .elezlonl di personale operativo, In coerenza con le linee gUida di Gruppo, cla.cuna .ocletà ha utili"ato la 

propria speCinca procedura, conSiderando come requiSito preferenziale la mldenza del candidati nella regione di 
svolgimento lavorativa. Proprio con l'obiettivo di Ibrmare competenze e coltivare badnl di potenziale Interessò 

per IiJrure esigenze di Hgu", nell'ambito del Gruppo, sono stati coinvolti, In totale, circa 2,000 sIlJdenti delle 

scuole secondarie orientando I giovani e contribuendo attivamen'" allo sviluppo di culrura e competenze spendlblll sul 

mercato del lavoro, anche per la cro.elta del .lStema Paese dal punto dI' vi.", economico e occupazionale, con atti""zlone 
di 218 tlrodnlln Alternanza Scuol.-UIVOro, nell'ambito di 55 convenzioni attive. 

In un'ottica di po"'nzlamento del recruilmenle dell'attrattività del anche a livello Inlllmazionale, Sano ampliati 

I canali di comunicazione li promozione delle oPPoHllJnltà professionali, alla luce di bem:hmark internazionali. In 

particolare, è .tato comple",menlll rinnovato, nel contenuU e nel Isyvut graHco" Il C8trW webslte' 

"FSltallane.It/Lavoraconnoi" - che conta ogni mese mediamente drca 197.000 visitatori e drca 660.000 pagine vlst!!. Sono 

Inoltre st!!ti reall"atl: I) la versione In Inglese del Cllteer wrHJslto e dell'appllcallone online; Il) Il pol:enzlamento dEjla 

presenza del Gruppo $ul canala Unklldln oon lo SViluppo di una pagina i.tiMlon.la (In lingua Inglese); iii) l'aggiornamento 

periodico delle sezioni dedicate a """pie, Cl:Jmpanyed evenW new.;: Questo ha penn .. ", di raggiungere, a 

livello di Gruppo, più di 120.000 follcwer. 

AI Rne di sviluppare una fonnazlone di alto livello per garantire Innova,lone e sviluppo del sistema produttivo, allineare 

l'offerta formativa delle $(uole e delle università alle esigenze del business, in linea can lo sviluppo del citato Plano 

Induslriale - anche con riferimento alla mobllilli Inlllgrata • alle nuove professioni dlgltall, Mentare e avvfclnare I giovani 

al mondo del lavoro - SOna st.te promosse e realizzate numerose e diversificate Inlzladve di emplayer bnmdlng e 

netwurklng Con le Unlversltà, a\traverso Il conlatta continua e proHcuo con I giovani. Oltre 64 borse di stlJdla erogate, 63 I 

tirocini formativi attivati, 30 gli e I seminari organizzati, mirati aIl1nconil'0, ascolto, orientamenta al lavaro e alla 

.el.zlone del giovani. Tutto questo ha consentito di COnSOlidare, per Il 4' anno consecutivo, Il l' posto nella classifica 

• ScrI5I ElI1pfoyer af C/w/t:li!' delle aziende daVI! I giovani neolaureatl desiderano lavorare. SI tratta del risultato di 

un1ndaglne statiStica condotta Con un campione dl,2.500 giovani rappresentativa di rutti I neolaureati i"'lIanl, prendendO 

In .. ame 101 aziende nazionali. Internazionali. 

II Plano IndUSlTlale 2017-2025 del Gruppo Ferrovie della Stato richiede una profonda reviSione del modelli manageriali e 

di Isdeitihip del Sistemi di g .. tlone e,di SViluppo delle rl.orse e delle oompeb!nze. Nell'ambito di qu!!SÌiI rlvlsltazlone nel 

corso dell'anno 2017 è s"'to awlato'lì" progetto dlrevlew dell'attuale proc .. ", e modello di Pedarmance Manageml'1flt 

(PM) con 2 obiettivi fondamentali: ' 
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• assicurare coerenza rispetlD al Plano di Impresa In termini di obletlMa5liegnatl e competenze; 

• favorire la produttività ed Incentivare la crescita e lo sviluppo delle ri,orse In fun,ione del bus/"... del Gruppo FS 

Italiane, 

Questi due obiettivi hanno deteomlnatll la revisione dell'attuale proCll!lllO dal punto di vista della qualità e della quantità 

cM Impattl POSitivi sotto Il profilo dello sviluppo dell1ndlvlduo, della squadra, dell'Azienda e del Gruppo nel suo Insieme, 

In tal senso, il processo di PeI'fi:Im1.nce Management ha l'obiettivo di far e"ergere I bisogni d.lla persona e 

promuovere un plano di pot:enzlamento attraverso .specifiche azioni on the job, téSe a consolidare le competenze per 

periarmare al meglio il proprio ruolo, Concretamente I risultati del f'elfarmanas Management saraMO quindi utilluatl per 

promuovere e supporti", per'CQrsl di svilUPpo, di esperienza professionale, di jab rotalion, piani di formazione, e per 

orient!re e finalizza", nUOVe politiche retrlbutive, 

In partlcolane il Nuovo Modello di Performance al Gruppo FS Italiane di: 

• favorire lo sviluppo pemonal. e professionale delle perllone (capi e collaboratori); 

• condividere gli obiettivi del Plano IndUstriale .011-2026; 
• allineare la performance complessiva verso gli obiettivi strategld; 

• fbmlre momenrl dlli1edbà,*continul ed et<!rogenel; 

• supportare l'accresclmentll delle competenze, 

Nel COmO dell'anno 2017 le ulteriori attlvllll di sviluppo hanno riguardato: 

• la valutazione del target di Interesse del Gruppo FS Italiane quadri apicali • 323 persone) e di 

Interesse sodetario (quadri e 426 persone) per un tlltale di 749 persone coinvolte, nonché.!. del 

Ii1edbàdr e piani di sviluppo a valle del processi di valutazlono; 

• la di perfoim.'Jnce annuale del Gruppo FS Italiane, effettuata dal Responsabili di rlsor" attraverso la 

piattaforma SIV (Sistema Integr1itll di Valut!zlone) sulle popolazioni chiave (dlrlgend, quadri o laureati). Sono stati 

valutati 9.169 uomini e 2.475 donne, Orta Il 19% delia con,ISt<!nza media annua, registrandO un Incremento di circa Il 

40% rispetto al del 2016, Per le risorse cfle non rientrano nel processo di valuta,lone del SlV, Il monltllragglo 

delle prestazioni 'll"e annualmente è affidato al relativi Responsabili attraverso mO<:J:anlsml Infbl111ali (per esempio, 

restituzione dlli1edbàdrsu punti di forza e aree di miglioramento), 

lo Fonnazione 
La Formazione è uno strumenln deciSiVO per la valorizzazlone del lavoro e delle SUa trasfooma,lonl, nonché una leva 

strategica per potén21are li knaw hr:Jw e la competitività delie sodetà del Gruppo FS Italiane, In linea con il Plano 

d'Impresa, le attlvilà di formazione hanno contribuito nel 2017 a decilnare le strategia In obiettiVI e a210nl misurllblll, 

attravOflio progetti pilota strategici e fornendo a tutti I le Cllmpetan,e e le abilità necessarie al ragglunglmento 

degli oblettJvi sostenendone la performance e Il ruolo speclallstlCll, 

Nel 2017 sono state erogate Cllmplesslvamenlll 431.709 giornate di foomazlono dalle prindpall società del Gruppo con la 

finalità di mantenere e agglomare le competenze tecnico Sviluppare una più forte cultura della sicurezza e 

dell'effidenz. operativa, 

attenzione al temi del del mercatll e delia Investimenti anche nelia formazione a 

supporto deli1nnovazlon. tecnologica e di processo perseguita Clln nel òus/n"", di pertlnen2a, 

Sono state Inoltre reallzzalll 15,836 glomat. di formazione per Il personale ad aziende fomlbid al "-

line di assicurare stanrlant di competenze e di sicurezza omogenee, " -' ,,' 
II costo complessivo relativo alle sole giornate rivolte al dipendenti Il rto ricorso 

finanzIamenti alla formazIone per 5,781 mila euro. I,. ! ,',', ,/ , :.. ' ! .., I , ;:. , I 

\ .,;: I \ \', < I,';,. 

\ ì '/ 

Gruppo Ferrovie dello Sto", lli!iI.n. 
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lA! attività fOnTIativ,e della capogroppo, In Coerenza con Il Plano Interazlendale, hanno pel1legulln gli obl.Wvl di: 

• accompa.9I1are I processi di Innovazione e cambiamento In atto; 

• consolidare le co",petenie manageriali sosrenendo la petfiJrmlJnce delle persone che arrivano a ricopri", a 
più .11n e ampio grado rosponsabilltà; 

• accompagnare I n""assunti nel percorsi di /nr/uctlon; 

• sostenere la culMa del dlverslty managl1fm'1nt anche attraverso una forte ,ul Illml della condllazlone 

• agevolare la diffusione di una cultura aziendale Orientata all1nternailonallzzazlone. 

DI seguito sono .lenClOUI prindpall progetti di Groppo, pilota e di consolidamento, che nel Corso dei 2017 hanno coinvolto 
I dipendenti del Gruppo FS Italiane In attività ro,matlve strateglch •• 

Il progetto 0tIS5 Cll/IU/'IIII rliil/ning_destinazlone Iran, awlato con la finalità di supportan!! I COlleghi Impegnatl In aWvltà 

Internazionali, è stota la prima esperlenza di un progetto interazlendale che h. visto coinvolti e di 20 

colleghi di Trenltalla SpA, RFI SpA e Centomzlonl SpA nel tra.rerlmento conoscenZe rerròvlarle In un contesto 

culturale nuovo. ricca di opportunità per circa 5 mesi. Il corso, erogato In modalità blended (aula. cn Ilne) ha 
l'obiettivo di faellitare 11ncontro e la condivisione di cultun!! diverse, IiIvorire rlRes,lonl su competenle Intllrculturall e 

necessità di sviluppare un nuovo mindset Il progetto e Il formai saranno estesi alle altre esperienze Internazionali che 
stanno nascondo, 

Il progetto Innova/fon lab, rivolto nel 2017 a el'ca 100 giovani di Gruppo, è stato Ideato e awlato a maggio come 
momento concluSivo dell' IndlJction e, articolato In 6 Incontri distribuiti su 4 mesi, ha avuto la Rnalità di allenara nuovo 

IiIvorendo Il con/'ranto del nostrl giovani con SlIIrtup Italiane di successo; una Iniziativa che ha Innovato la 

mrmula favorendo un approa:lo aperto aIl1nnov.zlone, fondamentale per la realizzazione delle sfide richieste dal 

nostro Plano Indusb1.le, flessibilità, capacità di Innovare, velocità di !!Secuzlone, agilità delle operazioni sono le 
competenze con le quali I nostri giovani 51 sono confrontati. Sono nate S Idee per nuove startup di CUi due, con Il supporto 

della struttura Innovazione di FS SpA, stanno prendendo ronTIa. 

SOno progetti di rormazlone e accompagnamento dello Smat1: Wl:lrldng rivoltl al 200 colleghi rientranti nella 
sperlmenta,lone. la forml\l!lone, che ha coinvolto anche Il rop si è locellZlata sul trasferimento di una 

nuova filosofia manageriale che richiede di Instaurare tra persone un rapporto maturo ba .. 1n sull. fidUCia, sulllmpegno al 

risultato, 5ulla disponibilità a mettersi In diSCUSSione, Sono state dedicate mezze giornate al !:emi della salute e a 

supporto del lavoratori In Smart Wl:lrldng. 

la capogruppo ha realizzato Inoltre Importanti attJvltà di senslbilizzazione sul temi della C)'bet _lJfìty e del nuovo 

regolamento In materl. di dati personali (l'liVollq1lÌvoltll al Top manlJgementdelie prinCipali società del Gruppo. Nel 2018 

sa,à prevista un'attività di formaZione In aula. cn line per divulgazione verso Il resto del ml/llilgementazlendale. 

E' stata awl.ta In collaborazione con la Direzione di Protetione aziendale una analisi di percellone della sicurezza del 

viaggiatore attravelllO 4.000 In"'lVistl! In statIOne.' bordo treno. I risultaH della SUM'y pennetteranno di Integrare nel 

2018 I piani ,ulla ClJStl:!mer E<pan'QfI<1OIln medo puntuale. 

A fine anno il stata allVl"tll anche una attività di Formailone ch. proseguirà per I1ntero 2018, verso Il Team HR che 

5Upporterà I1mplementatlone del nuoVo proces,o di Petlàrmanc. Managemene Sono state 100 persone che 

lavorano nelle dive"," .r •• HR, gestione, amministrazione alla fonnazlon. e sviluPPO, che dal centro al territorio 

assisteranno I manegarnelle dlvel'Sll fasi del processo con un ruolo di blJSiness pal'l:tw: 

Il 2017 ha vISto Inoltre la prosecuzione di Importanti progettJ di Gruppo che hanno generato volumi signifiCativi, In 

particolare: 

R,elaJ.:lone 5uUa Gestione 2017 
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• I di /ndUC/IOll per r Giovani Neo ed Esperti hanno colnvol\!> <Irta 230 giovani In 'contesti di 

aula. sIvdy tl.>urper favorire la ",no,cenza del del pnndpali processi operntivl del nostro Gruppo; 

• nell'ambito della fonnazlone managerlale, è con Interes,. la parteclpa,lone del (130 

partedpanti) al seminari • weblnar di asglomamento su scenarlo, merca\!>, leadershlp proposti all1ntemo del 

programma di The EuropiNn HoU$f1 Ambro,etll; 

Sempre nell'ambito della formazione manageriale. di sviluppo, sono proseguite le edl,lonl del Lé1i/det'$/llp program rivoll:<! 

al Quadn responsabili di mlerostrutt1Jre che hanno coinvolto drca 150 coileghl per 5 giornate formative distribuite nell'arco 

temporale di 4-5 mesi con la finalità di allonare e sviluppare tutll I temi della gestione dell. risorse umane In termini di 

valutazione oggettiva delle pernone, forma,lone e guida di S""ppl di lavoro, gestione della motivazione, a, .. gnazlone di 

obiettivi e gestione del ll!ed/l.flckln un'ottica ili e SVIluppo. 

Nell'ambito' della fonnazlone Istituzionale, grande attenzione alla formaZione nvolta alle donne al nentro matemltà e ,al 

loro responsabili dlratti ehe aiuti! • sviluppare un equilibriO tra Il ""010 profe'sionale e Il ruolo familiare. L. hanno 

coinvolto clrta 33 donne del Gruppo al termine dell'astensione obbligatoria con I nspetllVI capi. 

Nell'ambito delle Iniziative di Dlve",ity ,ono state Inoltre realizzati IncontJ1 con I HR per la del 

nuovo pottal. di weI/lJre e del relativi servizi offerti al personale. 

La capogruppa ha Inollfo realizzato Incontri, seminari, worlrShcp di aggiornamento, I,cnzlonl a mercato per più di 1.300 

partocJpazlonl di dipendenti su temi di salute e sicurezza lavoro • di natura te<nlco da Amministrazione • 

Bilando, Atldlt Lagale, Risk man8gem/llllt ed altre. Anche la formazione Iingul'dca, In lin.. con Il prntesso di 

Intomazlonalinazlone, ha registrato un Increm<!l1to a livello di Gruppa. 

La società operative si SOno focalizzale sulle seguenti attività: 

• manl:<!nlmento e abilitazioni di competenze relative ad attività di slcurezz. di esercizio; 

• fonnazloliè sulla normativa "Tutel!!l Ambiente"; 
• fonnazlono su ruoli e "mestierl mlavo" del pnnCipali processi produttivi; 

• interventi formativi gene",11 • sp<!J:lnCi relativi ad obblighi di legge su salute e sk:urezza lavoro, nonché fOrmozlone 

legata ailo SVIlUppa della cultura e.del comportamenti slcun. 

In partiCOlare: 

• RA SpA ha al:tlvato un progetto di "Attenzione COnsapevole" finalizzato a ,vlluppare e rlnforzare In tutta I. 

popola,lone d'eserCi'IO la capadtà attentiva (.wa= 5/tuaIi0ll) In 'ltUazlonl di rouline e di eme'1lenza; 

• Italferr SpA ha gestito Il Progetto sul BIM (BIM lnlltJdtir:fkJn Mee/I"IiJ assicurando un'ampia panoramica sulla 

(l'etodologla BIM e sulla SUa Implementa,lone a livello operativo; 

• Trenltalia SpA ha mani:l!num alt. l'atte",lon. al temi del cliente. del merOlto; 

• Fel'$ervlzl SpA ha gestito un Impartante progetto di Iormazlone a supporto del processo di concentnl,lone e 

spec1.lIzzatlone del servizi amministrativi. 

Gf\JPPO dallo Stoln ltolian. 134 

4210Nl.('j 

17 ( :), 

\ 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    247    –



, % Glomate!uomQ di frfàquonz:a per 
Inquadramento prQfonlonalè'" 2017 

ti DIr1gél'ltl .QUOOr1 Il _Operai 

.. " sicurezza e la salute sul lavoro 

----------
% Giomato/uomo di frequenza perarea 

didattica - 2017 

.lstnuzlOl1ale 
• TmsvelSale 

• Manageriale 
• Tecnico - Professionale 

La salute e la sicurezza sul lavoro CosUtulscono per Il Gruppo FS Italiane un valore e un elamentQ qualificanti! per Il suo 

sviluppo, come confermato dal Plano Industriale 2011-2026. 

Nella consapevole:!za che la crescita del Gt\Jppo FS Italiane debba coinvolgere tutti I nostri sfBk.ho/der, b'a cui le Imprese 

appallab'lcI, si Ò! tenulll, nel mese di luglio, Il terzo seminario InfragttJppo: Conb'attuall e monltoragglo InliJrlunl 

delle Imprese appaltatriCI In materia di salute e sicurezza'. Il seminario ha vistQ la partecipazione di tutti I responsabili 

dalla sicurezza delle sodelà del Gruppo OOn l'obiettivo di confrontare le migliori prauche, In tema di appalti, al fine di 

estendere la condivisione della cultura della prevenzione alle ditte appalt:atJ1d, sia attraverso 11mplementllzlone di buone 

prntlche, che attraverso 11ntroduzlone di nuovi requisiti contrattuali e olllanizzatlvi. Nell'ambltQ del lavori del "Tavolo 

Inter.tlendale salute e slcurena", cui aderiscono I. principali Imprese 'Italiane (ENI, Snel, nlecom, Poste Itllilane, Tema, 

ANAS, Autostrade per 11mli" VodaFone, ecc.), nel 2017 presso ENI, si è tenuto un seminario che ha messo a confTonto le 

modalità con cui gestire I rapporti con ,le ditte appaltaliicl e con I fornitori; In tale contl!sto Il Gruppo FS Italiane ed ENI, 

'odetà che condividono l'obiettivo cii migliorare I propri rl,ultati In materia di sicurezza sul lavoro, hanno concordato di 

SViluppare comuni per ",ndlvldere Sb'Umenti, mellldologle e buone pressi operative per lo sviluppo della cultura 

della sicurezza del rispettivi appaltatori. 

A seguito degli eventi slsmld del 18 gennaio 2017 e della conseguente d1e ha Interessato anche Il 

ple .. o di Villa Patrltl, sede della dfrezlone del Gruppo e delle principali sodel:ii, è stl!to effettuato un rlesame delle 

procedure di 'emergenza s,lsmlca che hanno coinvolto I responsabili di tutte le società presenti nel plesso. Nel rilevare la 

conFormità delle procedure di emergen,a In esse", .Ua normaUva vlgenÌ<! In mat.rla, sulla base della prima esperlen,. 

operativa di emergenza Sismica, si sono dennlte le Iniziative di miglioramento che hanno riguardato, b'a l'altro, le modalità 

di comunicazione e le procedure operative In caso di emergenza sismica. 

Con il DM 58 del 28 merlO 2017 è stl!to agglomato Il quadru nonnativo alla valutazione sismica degli edlRci 

pur. non Il decreto alcun obbligo. procedere a vtllutllzionl sulla wlnerabllltà sismica degli edlncl 

. dalla normativa non stràteglcl e rilevanti, RFI SpA ha emanato I primi Indirizzi per la valutaZione di vulnerabilità 

sismica degli edifiCI non ,trategld e Ove 51 svolgono attività lavorntive. 

Il Gruppo parteCipa Inollre al progetto di "Laboratorto ,ul modelli organiZ'lativi HO/!!(h, Safery Md Enviromen(' curato 

della Scuola Superiore di Pisa cui hanno aderito, oltre al Gruppo FS Italiane, I gruppi Indu5.trlall componenU Il 

Reliilz[one 51.111a Gestione 2017 IlS 
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Tavolo Intera,lendale "HSe (enl, VadafaM, Enel, Tema, Auoostrade per malia, IPZS, Saras) con l'obiettivo di analizzare" 

confrontare I modelli organlzzativl della salute" Sicure"a sul I .... oro. Il laboratorio svilupperà quattro Iliml: di 

leadmlp " (Xlmportamenti "extra·/'(Ilti', gestione del perm.abilltà del modelli organl:,ativl HSe, sistema dalle 

deleghe e responsabilità; detto progetto 51 concluderà. fine 2018, 

Come accennato, nel 2017 è parjjta la sperlmentazlone dedlcalll al lavoro In $/IIart watklng. Le ,ocIetà, che hanno deftnloo 

Il "lavoro agII." (In conformità al O.Lg,. n. 811200a e alla ll!gg. n. 81 del 22 maggio 2017), hanno effettuato la 

valutazione di n5chi delle attività previste In modalità lavoro agile" predlsposoo una Informativa scritta, dove ,ono stati 

Indicati, per l'appunoo, I rischi gene",11 e 'peclficl connessi con tale tipologla di lavoro e I. misure di preven,lone. 

L'Informativa ii! stata consegnata a ogni dipendente che ha aderito al Progetto unitamente agII str\lmenti Inrormatici 

necessari per lo svolgimento dell'attivltlliavoriltiva, Il tutto a valle della specifica formazione, anche In materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

Nel 2017, come nel eserdzl, le attività di prevanzlone ",no state InC<!ntr1lte sulla piena attuazione degli 

"obiettivi di rldullon. degli Infortuni e di miglioramento della prevenzione, emanati con la Dlsposl,lone di Gruppo n. 

214/2016. PE!/' gli InforbJnl del 2017 ,I è provveduto ad estendere Il perimetro delle società rendlcontate, che adl!!lso 

Inelude, 01tr1l • Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Rl'1 Spii, Tr.nltalla Spii, Farservlzi SpA ed ltlliferr SpA, anche BUSltlIlla· 

Sita NOrU So, Mercitllila I.ogiotlc SpA e ME!l'Citalia Rall SpA. 

In baso al dati ,ugll InrorbJnl Indennizzati, In via di definllione, fomiti dall'enll! assicuratore INAlI., 51 presentano per Il 

2017, nell. sucCJ!S$lva tabella, I dati rlguamanti I. società del nuovO perimetro. Tenendo In considerazione il solo settore 

ferroviario, a perimetro costante, 51 evidenzia Il proseguimento della diminuzione degli Infortuni con una riduzione di elrt. 

Il 5,2%, rispetto all'analogo periodo del 2016, a fronte di un obiettivo del 3%, • la diminuzione dell1ndlt:e di Incidenza di 

drcall S%, rl'petto al lal!letp",ft"ato del2'Al; risultano SOSlllnzlalmente costllnti gli Infortuni In Itlnero. 

NeJl. tabella sono nportate le evoluzioni negli anni del fenomeni analizzati. 

Inforwnl Indennl ... tl sul lavoro INAIL I;: dettaglio per g.n .... 

Totale Indice di Indi ...... di 
Anno donne uomini InfortUni lnclden%alo 

donne 

2017" 1.186 157 1.029 19,2 17,3 

201612 
1.352 173 1.119 22,5 19,9 

2015 1.457 ISS 1.272 24,1 

Dati INAlL hi di t';OnSQlldi,lll'r'Ui!l'lto. 

lO Indica di Incidenza: (n. Infortuni d1pendentl, calcolato 
]t p,rim,tro sod.llIrlO 2017: FS SpMlJ'l SpA-TNlnll1lll. SpA-F.",.rvl. SpA·r"lf1!rr 

" Bu,ltali.·SIl1i Nord SrI. 
U PlOrim'tro ",clelllno 2016: FS SpA-Trenllall. SpA-F.""rvlv SpA·rlllll1!rt SpA. 

Groppo Ferrovie Stato Italll!lna 

4210Nlra) 
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Clienti 

TnI$porto ferroviari. p .... gg.rl - servizi ferroviari a mercato 

II 2017 li! stato caratterlv:ato da un Incremento dell'offeltll di sOI'llI.1 di trasporto ferroviari ii Mercato In presenza di un . 

contosto 'ortemento compeUUvo del segmento Alta Velocità caratterizzato da azioni significative condotte dal compeb7:0r 

sul pricing e sull'offeltll. 

LB politica di ptlcll1g del Gruppo per rutti I prodotti del segmonto il staill condotte In rispetto a una logica ·dl 
prt;tY/ltlll'l ptlce, ollTendo alla clientela la con,olldata stnJttur. di gamma: Base, Economy e 5uper Economy; mix di 

fte.lslbllltà e convenienza. Accanto alla gamma di IifeMmonto sono stata allnisl confi!rmata tutte le tipologlo di offerta: 

"Spodel. :!xl", per Viaggiare In 2 al prezzo di 1 rutti I sabato e In occasione di particolari ricorrenze; "Bimbi 

dedicata alle fìlmlglie e che consente al minori di 15 anni di viaggiare gratuitamente; "cartaFRarIA Speclar, dedicata al 
dlenti fidelizzati, eli. a.,lcura uno sconto del 50% por I viaggi effattuati Il martedl, Il mercol.dl ed Il glovedl dalle ore 

11.00 alle ore 14.00 piuttosto che la "cartaFRarIA Yaunge Seti/or", dedicate ri,pettlvamenta a viaggiatori under26 anni 

e aver 60, COn uno sconto dlffer.nllato al momento dell'acqUisto del 30% o del 50% nal corso dell'anno. Per I viaggi a 

bondo delle Fro(:co sono stato Inollre confermatale offerte "Andata e RJtomo In giornata" e 'Andata e Rltorno Wl1I1kend' e 
Il promoziOnala per I viaggi di andata e ritorno In glomatillre Roma Milano e,teso, da dlcembra 2017, ancha al 

viaggi Roma-Vanezla a bordo dellrenl Frer:r:t8nì$58 e Frecclargenlo. 

A partire da febbraio .017 SOno stata Inoltre IntrodottE! nuovo di abbonamento AV dlvo"ificat. In runzione del 

giorno d.lla settimana e della fa'eia oraria di validità abbinate ad un nuovo slsmma di prldng modulato e dl!ferenzJato, 

permattE!ndo al cliente di scegliere l'abbonamento più confacente alle proprie e.slgen%e di Viaggio. 
Sono state InMne organizzate campagna di Incentivo all'acquisto mediante l'utilizzo di buoni sconto eletlronld e codici 

in occaslon. di particolari eventi, ncorrenze e per determinati periodi di viaggio; attrav<!J'$O le campagne 

"C8rtaFRECClA auon \\Rlnnova i consensi", "Passaparola" e "CartafWECaA"'prepagatiil e Con Iniziative per 
Incentivare l'acquisto anUdpato di viaggi di co",*, semplice, utillzzimdo codld promozionali durante I fine settimana. 

Nel 2017, a fronte del risultati positivi risconirati nell'anno precedente, sono stilte confeni1ate le Iniziative nel Ciimpo del 

marketirif} SpOrtivo del Frecd8rr;J$S8 cOn Juventus, Torino, Milan, Inter, Bologna, Fiorentina, Roma, Sassuolo, lazio e 
Napoli. 

In generale, I ri,ultati qualltatlvi raggiunti nell'anno possono essere cosi slnootizzati: la percentuale del treni a medlil/lunga 

percorrenz. del segmento Men:ato glund a destinazione puntuali 0, tomuncue, con un ritardo compreso nelle fasda 0-15 

minuti, ò risultata a fine anno del 97,9% (97,4% nel 2016). I dati di soddisfazione della dlentela, sempre del ,egmento 

Merrnto, rilevati da soggetti esterni al Gruppo, evidenziano, a nne anno, un miglioramento nel livello di gradimento del 

viaggio nel suo complesso part al 94,4% (93.6% nel 2016). 
" 

Le principali novità dell'offerta, Introdotte nel corso del 2017; sono Illustrate di segUito. 

Nel 2017 il stata completata la fomll1lra e la messa In servizio del nuovi lrenl Frl!!ci:fa1'O$$8 che ha consentito Il 

potenzlamento delle tratte ad alta profittebllltà, con un Incremento della freqUetlla e del posU offerti sulle rotte Milano

Roma/Napoli e Venezia-Roma grazie a.nche all'awlo delle doppia composizioni Frecclal'O$$8 1000, ossia duelrenl connessi 

tra loro, a part1re da giugno 2P17. _ '. 
L 1nsertmento del nuovi treni ha ,Inoltre permesso una migliore allotazlone del matertale rotabile già esl'tente; In 

particolare gli ETRSOO sono stati uWlzzatl sulla "direttrice Dorsale", dove la domanda ha più alti livelli di sarurazlone, e 

hanno sostjtulto Integralmente. i treni Frf'!ccI.blanOil sulla "direttrice Trasversaie padana". SI registra inoltre un 

miglioramento del preSidio territortale attraverso l'awlo del sel'llzlo commertial. nella staziona di Napoli Afragola, Il 

Relazione sulla Gestione 2017 tJ7 

, I '\JJJ'-

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    250    –



. . '. 

potenzlamento della fermata di Rogoredo, Il miglioramento del da • per Are"o e Il prolungamento del 

F'f1iIt;r:Jarr:JSS8 Mllano-Salerno verso Potenza e Taranto. 

In merito al servl,1 ancillari e al conti.1!t offerto .1 <:Ilenti, al flne di mlgllorlire la connessione Internet WlF.1; Il proseguito il 

progetm di upgr.tlding del treni ETRSOO con 11nstalla.lone di nuovi modero 4G più pelformanti ed In grado dllavorlire sulle 

nuove bande L TE. Sono state Inoltre portaI!! avanti attillità di consolidamento del pO,rtale di boma con 11ntroduzlone di 

nuove tra cui l'accesso al servi,lo di navigazione Inlflmet per dispositivi windows mobile e 11ntrodu.lone della 

nuova (unzlonalltlo di accesso diretto ad internet dalla App "Portale FRECCe'. Sempre In rela'lone ali' App "Portl!le 

l'/lECCe', è ,tato avviato Il nuovo servizio di edicola digitale ed Il stato avviato un buul)' conlest per 11ndlvlduazlone del 

nuOVO contene proll/(/t;r pl!! la fornitura del contenuti con l'oblèttivO di artlWllr. l'offerta d'lntrattenlmento del portale e 

del monilrJtdl bordo. 

LJll percentuale del treni Frecclarossa giunti a destina.lone puntuali o, comunque, con un nlllrdò compreso nella fasda O • 
15 mlnud, è risultata a fine anno del 98,28% (97,92% nel 2016) In miglioramento Mspetto all'anno p,ecedente. I dati di 

soddisfazione della clientela, rilevati da ,oggetti esterni al Gruppo, evlden.lano, a fine anno, un livello gradimento del 

viaggio nel suo complesso part al 95,4%, In IInoa rt'petto al precedente e",rdzlo (95,2%), 

F1:!ICf:fatrJMf;Q . 

Nel 2017 l'offerta Frecr;/argontr:! è stata caratteMzzata dal potenzlamento dell'offerta da e verso la regione Puglia, con 

l'attiva.lone di due collegamenti giornalieri Roma-Foggia e di due collegamenij no·stop Roma-SaM, e dall'attiva,lone di 

due collegamenti Roma-Genova (via Firenze), 9<1111e al recuporo di matortale Fre.cdargenlll dowto al già citato processo 

di llP!lr8dlng da Frecciòrr;ento • /'h!<l:'IafllSSil' sulla rotte Venezla-Roma/Napali/Salerno. A fine aMo Il stata anche 

potemlat1ll'ofterta tra Roma e Reggio Q1labrl. (via Napoli Afragola) passando da due. quatti<> collegamenti .1 giorno, SI 

rlcorda,lnollre che, l'avvio del servizio commerd.le nella stazione di Napoli Afragola e l'attiva:lone di nuove rermate sU 

collegamenti già eslstenH (Rosarno sulla tratte Roma-Reggio Q1labria e carpi sulla tratta Roma-Mantova), ha permesso di 

Incrementare Il bacino di u\l!nza rliggiunto dal servizio. 

la pen:entuale del treni F'f1iIt;r:Jsrr;entr:! giunti a desijnazlone puntuali o, comunque, con un rttardo comprao nella rasda O 

• 15 mlnuU, è risultata a fine .017 del 98,6% (98,6% nel confermando I valori dell'anno precJ!denl!!. l daH di 

soddisfazione della clientela evidenziano, a flne anno, un livello di gradimento del vlag910 nel suo complesso parl al 92,9% 

(92,5% nel '2016), 

ft«dab/8l1CJI 

N_I corso del mese di aplile 2017 si è concluso Il graduale pròCJ:WQ di uP!lIl!de dell'offerta sull'a"", Tonno - Milano 

'Venetla/Udlne/Trtestli la dllltll progressiva trasf1lrmazlone dell'offerta l'recdsb/anca In offerta F'f1iIt;r:Jòl7J$$iJ con 

l'unllzzo di matertal_ rotabile m 500. 

Nel secondo .emes1re 2017 la flotlll f"reccIabianca ii sillm oggetto a sua volta di un progetto di upgf1JJlie volto a mlgllorlire 

Il comrort del viaggio e la resa esteti", degli arredi Interni al:tra\lerso la modifica degli arredi dIII bar e del sistema di 

illuminazione Interno passando dal neon alla tecnologia LEO che garanUsce una maggiore luminosità oltre a con;egulre 

obiettivi di rlspannlò energetico. m\:Jlloramento funzionale • 

• ".,._+ _____ giUnti a con un nella rascla O _______ , 

15 Il !isultata, a fine aMO, del 97,2% (96,3% nel 2016) In precedente. I dati di \ 

soddisfazione della cllent.la evidenziano, a fine anno, un liVello di pari al 91,5% /-

(90,8% nel 2016). ., : :"",.: }: \ l I OJli 
...... 1"1JV 
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D 2017 ha visto l'apertura del Tunnel di ease del Gottardo ch. ha permesso la !idu,ione di 37 minuti della perc:orrenza tra 

Milano e Zurlgo per 911 ECltalla-Svizzera, portando a 3 ore e 26 Il tempo di viaggio tra le due cll!iì. L'ol'ferta complessiva, 

rinforzata COn un nuovo collegamento EC Mllano-Zungo, il stata Incrementata, a parijrn da giugno 2017, dal nuovo 

collegamento ECZurlgo-Venezla. In merito al traffico Inmrnazlonale notrurno EN, gra,le allanuov. collaborazione con Il 
partner austriaco 066, è proseguita l'offerta da Roma e Milano per Vlonno e Monaco, aggiungendo Inoltre lo nuova 

destinazione Internazionale di Sallsburgo. 

Dopo la fase ",erimentale awl.ta l'anno precedente, Il servizio Froccis/lnk si è Incrementato attraverso Il lancio di nuOVé 
rotte, COn parijcolare riferimento al traffico sreglonale estivo (Sorrento-Napoli, Plomblno-Plre,nze, Gallipoli-lecce e 

cremona-Brescia), e 51 è concentrato sulle rotte con più alto potenziale commerciale. 

Trasporto f.rrovlarlo p .... gg.rl - s.liIi.l. ferroviario unlvertale 
Il 19 gennaio 2017 è stato sottoscritto COn Il Mlnlstllro del TraSporij e Il Ministero dell'Economia e dell. Finanze Il nuovo 

Contratto di per I servl,1 fe"ovlarl di m"dla/lunga p",co"onz •• ad Obbligo di ServiZIO Pubblico con 
validità dal l' gonnalo 2017 al31 dicembre 2026. Il contratto prevede la fornitura di complessivi 25,1 milioni di treni km 
attrav.",o I tranl 'a brandlnlerclty. 

Anche per Il 2017, sono srete riconfermate le ol'ferte liconomy .. Supef Ei:'onomy per I treni bltelt'ity" Notte con pr/er;; 

la pen:.entuale del irenl a media/lunga percorf1!11,a del Servizio Universale ed Altro, glunH a destina,lone puntuali o Con 

un ritardo compreso nella fascia o • 1$ minuti, è lisultata pari al 96,4% (96,1% 2016) In lieve mlglio",mento rispetto 

all'anno preoedente. I daH di cl.!$/lJmer sali_on evidenziano, a fine anno, un livello di 9",dlmento del ViaggiO nel suo 
complesso pari al 87,8% (85,6% nel 2016), 

T.asporto ferrovlarto paS$eggerl - .ervltl. ferrovl.rlo regionale 

I contratti di serviziO, In parte al 31 dicembre 2014 e In regime di continuità, sono ,reti In gran parte 

rinnovati, tra Il 2016 e Il 2017. In partiCOlare nel 2017 sono stati rinnovati per 9 anni (6"3 anni, dal 2015 al 2023), I 

contratti con le "'glonl Basilicata e Molise, mentre i!: Siato sottoscritto Il contratto di servizio cen affidamento diretto con la 

regione Sardegna per nove anni (dal 2017 al 2025). Sono Inoltre Siati nnnovati per quattro anni (dal 2017 al 2020) Il 

contratto oon I. regione Piemonte, per tre anni (dal 2015 al 2017) Il contratto con la regione Calabria, per due anni (dal 

2018 al 2019) Il centratto con la regione Friuli Veneila Giulia. È In fase di nego,iazlone Il Olntratto di servizio con 

affidamento diretto con la regione Siciliana per dled anni (dal 2017 al 2026) e sono continuate le attività di nego,la,looe 

COn la regione Valle d'Aostll, con la quale SI Ipotizza la sottoscrlzlone di un contratto ponte per Il successivo affidamento 

con procedu", di gara. Nell'ambito del Contratto di Servizio con Il Ministero delle e del T"'Sportf restano 

oramai Isoli servizi cosldd.W Indillisi dell'araa nord-est (prevalentemente Verona-arennero e Trieste-Venezia). 

I ottenuti negli ultimi due anni hanno garantito a irnnlrell. SpA una rinnovare fiducia da parte del Olenti 

Istituzionali, valutando pOSitivamente I. prnposte commerciali avanzate, sia In termini di qualità dell'offerta di servizi cne , 

di contenimento del costi e di Investimenti per Il rinnovo della notta e delle tecnologie di bordo. 

la percent1Jale del treni del trasporto regionale 'arrivati a destinazione nella fasda O - 5 minuti è risultata pari al 97,1%, In 

netto miglioramento rispetto allo scorso anno (911,6'Vo). 
',',' 

" 

Relazlonè sulla Gestione 2011 
i' 
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I datl di ctJSfx'Jmer S8lfSflJctjon hanno registrato ultèriori progressi: li gradimento del viaggio nal suo complesso da parte 
della'cllentela ha raggiunto 1'83,2% nel 2017 rispetta al 79,6% del 2016 e, piilln partlcoiat1!), la qualità percéplta delie 

pulixle a bordo del tranl regionali ha conosciuto un rlievante Incramento, passando dal 65,6% del 2016 al 73,2% del 
2017, 

AI fina di migliorar. la qualità del •• rvl,lo • facilitarne la fruibilità, nonché ridurre e contrastaI<! fenomeni di .vaslone ed 

elusione, è stata Intrapl<!Sa una serle ed In portlcolare: 
• I dtolari di carta di pagamento contactJess e relatlve App di ubllxxo smateriallxxato, pOS!lono ora acquistare li biglietto 

di corsa s.mpllci! per Il s.rvl,lo "Leonardo &pro!l!f' pr ... o I gare automatld delle staZIoni di Roma Termini a Flumldno 

Aef1)porto, con li sistema SIIV(&rQgay. MlI$I1!ItOIrde VISA)i 
• è stata ampliata I. dpologl. di blglieW ad abbonamend In vendita presso la rete di vendita Indiretta rappresentata del 

punti vendita di terzi; 

• ò proseguita la dll'liJslone delia smartcardUnlca, che agevolai pel'(:O($1 dllnregra,lone, anche tariffaria, tra le dlver •• 
modalità di trasporto; 

• pf1)segu. 11mpegno alla lotta all'evasione e all'elusione con personale mirato. bordo treno e nelle sta,Ioni. In 

aggiunta all'aWvltà del perilonal. di accompagnamento al treno, si il confenmata l'attività di un peci na,lonale 
Itlnoranl:e, funmato d. risorse dedicare all'aWvltà di andev.slone che, In collabora:lone con Polfer e Prore,lone 

I\.1:lendale, svolgono l'alllvltà di controllorl. a bordo treno, 

Trasporto ferroviario merci - 5ettore cargo. 

Il 2017 è s",ta l'anno In cui ,I ò messo In atto concretamente Il processo di Mlanclo del settore cargo con la c"'.'lone del 
Polo della Merd e della I.J)glstica, Nel corso dell'anno, è stata condotta un'Indagine di r;JJ$tmr!f;r saUsfl1c/Jon attraverso 

11nvio di questionari di rileva,lone della soddisfa,Ione al prinelpell dland, I r1sultad delle rilevazlonl hanno evidenziato quali 

aspeW sono percepld meglio dal cllend come ad .. empiO l'asslstenz. al dlente da parte del personale e quali Invoce 

risultino ancora da migliorare, nonostante superiori alla ,uffiden,a, come ad es<!mplo l'adeguate,,a del me,,1 di 

trasporto o lrempl di resa delle mordln fase di consegna, 
l'attenzione al cliente e alla qualità del servizio offarta ò confermala dal mantenimento della cerjjftca,lone qualità al .. nsl 

del nuovo standard UN! EN ISO 9001:2015 e all'.stenslone del perimetro di certlficazlone alle attività di Indirizzo e 

coordinamento delle sod.tà operative del Pola Men:ltalla, al fine di supporta'e Un approccio $Inerglco verso I cllend del 

. settore merci. 

Tra.porto pauesgeri 5U gomma 

Il Irasporto su gomma del Gruppo FS Italiane è operato dal gruppo N.Unere In Germani •• , In Italia, da FSE Sri ollre che, 

prevalentemente, dal gruppo 6USil1!lIa SII:a'Nord (anche 'gruppo Busllalla"), 

Il gruppo Busltalla errettua servizi di trasporto urbani ed extraurbani In Toscana, mentre In Umbrla g .. Il trasporta 

regionale su gomma. I servl,1 sastlllltivi del Irenl e di mobilità altemativa per conto di Trenlbllia nonché la navlga,lone 

""""sul,lago.T,aSimerlOrQuanto.al-<lel'll,l.a.morcato,,II.gruppo.Busllalla,effetbJa"e",lzl-dl.tra5portll.medlante.autollnM.dl-lunga ___ ""' .. " 

percorrenxa, servl,1 di noleggio con e senza conducente di merzl trasporto, anche In ambito di turistiche e 

nell'attività dlagen,la di viaggio, Eff.tbJaInollreIl Ira.porto nelle tratte da. per l'aeroporto di Flrenz. el'OIJIi.t Tl/e MalI. 

Nel terrltorto toscano. In merito al servizio lPl-, Il gruppo Busltalla ha ria attività nell. more della stipula 
.' ",- ._-...... :.', " 

del "Contratto Pante" ad ha definito l'accordo con la città me I, muni Inreressati (Mugello'alto 

MugellO e Valdamo ValdiSieve) per Il servizio della 'reto dobol là\va dltl del titoli di 'IIa9910 

4210N1(8) 

,', I i \' I. .. ,'.'.",; .... , ,_ l) .;.:,. '. 
'" ,,l'",,":.!,," t";: "li."",',<i; :., 

, 
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tarlffazlone desII abbonamenij per particolan categorie di utenti (titolo di vlasgio Integreto "Pegaso", abbonamenti 
,mlasticl). 

In Umbrla anche nl!l 2017, In ambito Tl'L e mobilità Integrata, è proseguito Il progetto avviato nel 2016, oon Interventi nel 

. servizi, bigliettazione, e Infomobllltà, mediante: 

• Il comple"'menill deWattlvl1lì di Incremento del ,.rvlzl bus di adduzione alla stazioni In coincidenza oon I servizi 

ferroviari; 

• Il completamento del progetto di Integr.zlone "'rllfarla In Umbrla, con e,tensione al t,rger commu-, del titoli 

abbonamenti Umbrla.GO. L'ambito di utilizzo è .lo .tes.o del biglietto turl,tico Umbrla.GO, attivato nel 2017, e 

consente, quindi, di viaggiar. ovunque e con qualsiasi mO>l!zO su tutta la rete del trasporto pubblico regionale e 10!:!le, 

entro I "connni tariffari" della regione Umbrla, SUl servizi gestiti da Su,ltalia Sila Nord Sri (autobus, "'nloolare, treni 

regionali e traghetti Lago Treslmeno), Trenltalla SpA (treni regionali e ",glonall velod) e Mlnlmetro (moi:ropolltana 

legge", nell'ambito del Comune di Perugia); 

• >11 completamento dl!l progetto di àttivazlone, In partnershlp con RFI SpA e Centosta,lonl SpA, di m,Wlvrlnfbrmatlvl 

sul servl,1 programmaH gomma, urbani ed extraurbani, nelle principali sta,Ioni feiTOviarte umbra, nonché di manlitX' 
sul servizi Trenltalla SpA presso Il IiMnlnal bus di Perugia. di Orvieto. 

Con rl!'erlm.nto al servl,1 a mercato di lunga percorrenza, nel corso deW,mno l! risultata prloritarla la ricerca di .,Ionl 

rivolte al mlgllol'llmento della qualità del offerto, che si è attraverso un continuo e attento 

monltoragglo dell'organizzazione dei servizi di linea, in mOdo da evitare Il plCl pOSSibile ritardi, O altre evenlen,. 

e atlrave",o del modulo C(J$fomer Re/alionshlp Management che permetta da un lalll, la profilozlone della 

dientela e dall'altro, di misurare Il grado di SOddisfa,ione unllamente alla raccolta di Informa,lonl nnalizzate 

aWottlml"a,lone dell'oiforta. Inoltre, l'agglornamenlll della attuale platteforma gestionale "$m/lI1l!utl', $la consentendo al 

gruppo Busllalla di analizzare ogni utile elemento statistico, gestionale, di markeUng e commen:lale ., ali. clientela 

.. WeIf', un accesso rapido ed Intultivo. A ciò si aggiunge anche la disponibilità deW APP che rappresenta un utile e veloce 

accesso al servizi. Anche la formazione del personale viaggiante, .1 fine di ga",ntim uno $landard qualltaUvo elevato, 

continua a costituire un elemente priOritario. 

In ambito CIJSIrJm.,. $/llilliili:tion del servizio TPL, Il gredlmento del servizi ha evlden,lato un ovem/J pari • 94,7% di 

soddisfatti per I servizi urbani. In ambiti) _.urbano (serviZi su gomma), Il macro fattore con plCl alto gredlmento ii la 

'sicurezza", 90,2% In Umblia e 1'86,5% In Toscana' Inll!so sia como slcurez,a del vlagolo (prudenza di guida) che come 

slcurozza a bordo - mentre un macro fattore da migliorare ii rappresentato dalla "pulizia" (65,8% In Umbria e 59,4% In 

Toscana). Sul servizi urlbanl, è Il commerciale In generale Va'petto con la migliore valulazlona (94,9'10), mentre Il 

macra !'attore con soddisfazione più bassa Il "puliZia del meni. dello strutture", seppur con un buon 86,7% di soddisfatti. 

Sempr. In Umbria, ii slala eifottuata altresì la "Iovazlone sulla moblllla altemativa (89,6% di soddisfatti) e sul sorvlzlo di 

navigazione (98% soddisfatti). 

RaI,Mone ,ull, Gò!ltIQne 2017 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    254    –



Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane effettua I acquisti In base alle Direttive Comunitarie, come receplle n.el Codice 

degli Appalti, e al proprio 'Regolamento per I. Attlvllll Negozlall delle società del GruppO" (RAN). Le Informazioni di dettaglio 

nel seguito rlportale (selezione, valutazione del fornitori), sono rese anche In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 

254/2016. 

La selezione del fornitori avviene secondo valulazlonl relative a qualilll, prezzo e altri requisiti di utilità ulendale 

(localizzazione e nazlonalitl del fornitore non rientrano tra I crtleri di selezione). 

Tra le clausole contrattuali st.Indardlnserlte nel contratll, si richiede all'appaltatore di osservare: 

• le leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale con applicazione del contratti coliettlvl del lavoro; 

• gli obblighi In materia di sicurezza e di Igiene del lavoro; 

.' le noorne contenute nel "Codice etico del Gruppo". 

A partIre dal 2013, le società del Gruppo sona Invltale a Inserire nel nuovi contratti, nel rispetto delle Linee Guida per 

l'Implementazione del Sistemi di GestJone Ambientale, anche una clausola sul rispetto della Pollijca Ambientale di Gruppo. Gli 

acquisti no core, cioè non strettamente legati al core sod.lli del Gruppo, sono demandati alla società Ferservlzl 

SpA. Gli acquiSti core sono Invece gestlij direttamente dalle singole società, rari caSi per I quali l'acquisto è effettuato 

comunque da Felliervlzl SpA. 

Prolllo e valutll.ione dei fornitori 

di considerazioni amblenlllli e sociali nell'approwlglonamento di beni, servizi e lavon è un Impegno chi! Il 

Gruppo pelliegue coslantemente per contribuire a migliorare le condizioni di lavoro e • ridurre gli Impatti ambielilllil lungo la 

cabln. di fornitura. 

l cnterl utilizzati maggiormente nella seleZione del fornitori sono stati: 

• possesso delle certIfic.zlonl 150 14001, ISO 9001 e OHSAS 18001 per I principali app.lti di servizi e lavori (ad e.emplo 

costruzioni d'opera, Interventi all'armamento ferroviario, pUlizia rotabili, ecc.); 

• utilizzo di materiali eco-compatibili e certificazione del prodotti (es. certificazioni FSC®, ed Eco/8be4; 

• consumi energetici (ad esempio riduzione consumo energetico delle apparecchiature elettriche rispetto al valor. di soglia, 

certificazione Enel!1Y StarS.O); 

• modalità di reportlng e rendlcontazlone delle misure per la tutela della salute e della slrnrezza sul luogo di lavoro. 

Nel 2017, le società del Gruppo hanno gestito acquisti core per dIO! 3 miliardi di euro, di cui oltre Il 78% attribuibile a 
fornltort diretti" con sede legale In Italia che generano, direttamente e Indirettamente, reddito e opportunità di lavoro nelle 

comunità In cui opera Il Gruppo. A questi 51 aggiungono gli oltr. 225 milioni di euro relativi al nuovi contratti stipulati nel 2017 

da SpA per gli acqulstll10 core del Gruppo, 

" Sod.tà 0$\0,"0 .1 Gruppo oon le quali I. 5O,lotà del Gruppo hanno rappon; dlnittl. 

Gruppo Ferrovie delio Sl>to It.li'ne 

il210Nl(i!lJ 
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Circa la metà del fatturato di acqUisto di Gruppo Il stato gestito d. RF! SpA attraven;o 45 fornitori Cò" con sede legale In 

Italia. 

DI seguito ii! rappresentata la suddlvlsone degllac;qulstl coredel Gruppo per tlpologl.: 

• 

• La:\Iori 

• ServI!I 

A partire dal 2015, Il Groppo ha Intrapreso un percorso volto. conoscere e migliorare le perfòrmance di sosoonlbllità della 

catena di fornitura, anche attraven;o I. sommlnlstrazlone di un questionario di auto-valutazione, composto da oltre 40 

domande suddivise In 4 sezioni (diritti umani, ambiente, società e salute e sicurezza sul I.voro), al fornitori strategici" delle 

soclebl e l'esecuzione di attività di audlt. 

II processo prevede le 3 fasi, di seguito rappresentate: 

"! fomltonstrareglclsono $!liti Individuati udll.,.ndQ I:A)me criterio Il peso porcentuale nspetto al f.tturato di acquisto loUle 00120!7. 

Relazione .ull. Gestione 20!7 143 ' 
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Fase 1 
Self-assessment 

Fase 2 
Rlsk·ossessment 

Fase 3 
Audi! 

gli Impatti, reali o potenziali, associati alle catene di forniture del Gruppo, sono risulll'lti essere principalmente legetl 

cnn'"n,O di energia elettrica e di combustibili nonché al ciclo d.lle meterle prime e dell'acqua; non rlsulll'lno significativi 

negativi In relazioni e tali aspetti, Per migliorare la gestione della catena di fomltura, nel secondo semestre del 2017, 

ha Introdotto nell. gare un criteriO premlale relativo al profilo di sostenlbllltà del fornitore attraverso l'utilizzo della 

olatta"orn,. di monltoragglo sviluppata da EcoVadls CSR, RFI SpA h. Inoltre aderito a Ral/spons/b/e, llilzletlva che le 

'pnllclpali aziende del settore ferroviario con l'obiettivo di promuovere acqUisti soslenlblll a!traverso la condivisione di be>/: 

pr;lc/:I,:u processi vlrtUò1iI, 

Ferrovie dello Stato 144 
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Principali eventi dell'esercizio 
Noil seguito si riportano I prlndpall dell'eseroizlo: 

• Il nuovo Controtto di Servizio Reglonole tn! Trenlt.na SpA e Regione Componi •• II 17 gennaio 

2017 il s"'to sottosCtitto a Napoli Il nuovo Contratto di Servizio tra Tronltalla SpA e Regione campania, valido fino al 

2023. Il Contratto, del valor. oomplowlvo di oltra 159 milioni di euro annui, prevede, a fronte del versamento dei . 
oorrlspoWvl, un aumento della produzione del 5%, un aumento dell'offerta oommerelalo, Il miglioramento della notto, 

Il IlIvamping del treni Alta Frequentl,lon. Il miglioramento del comfort e della $Il!CtJlity tramite la nuova illuminazione 

a Ied, la video sorveglianza 1M!, l'lnlblalnmenteli {J8opl. ccunlrH: 

Trenllalla SpA. Hltaehi Rall Il.IV SpII pre .. nlano "Roc/(', " nuovo treno regionale. Il 20 gennaio 2017 è 
sta'" awl.ta la produzione del nuovi treni regionali "llocK' a doppio plano che HllEchl RlIIi ltaly SpA sta 

per ,renl"'lIa SpA. L'.coordo quadro siglato fra Hltachl Rall l"'ly SpA • ,,,,n Italia SpA prevede la possibilità di romltlJ", 
fino • 300 treni per un Importo oomplesslvo di circa 2,6 miliardi di euro. Il nuovo trano rapprl!5enl:ll un salto 

generulonale rispetto .gl[ attuali ro"'blll doppio plano In Servi ,Io In llElla, gr.,I. all1nnova,lone tecnologica dei suoi 

oomponenH e all'ottlmluailon •• alla colloca,lone del componenH di tra,lone 5ulla parto 5uperlore della cassa (cosi da 

rendere gli completamente fruibili dal passeggeri che otterranno Il ma!lSlmo del comfclf). 

Llne. AV/AC Napoli· e.rh aggludloata la gara por" lotto Concello • Frasso Tel .. lno, Il 24 m.rzo 20171. 

gara per la progettazione esOQ,ltlva e lo svolgimento del lavori di raddoppio • velodzzulone della IIn.a cancello • 

Frasso Telesino, parte Integrante del nuovo colleg.mento Alta Velocltàl Alta capacità Napoli - Bari, è slEta assegnalE 
al Raggruppamento TempOl1lneo di Imprese (RTI) formato da Impresa Plzzarottl & Co (capogruppo mandatarla), . 

ltlnera SpA e Ghella SpA per un valore compl"slvo di 312 milioni di euro. del lotto conferma 

11mpegno di RFI SpA nel complelEr. l'oper. secondo gli obiettivi. Il cronop"'gramma fissati dalla Legge "Sbl= 

ltall .... !.li nuova lino. AV/AC Napoli - aarl, dal costo oompll!5slvo stimato di circa 6,2 miliardi di euro, è Inserlta nel 

Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo, che collega Il Nord Europa con Germani. e Sud ltall., 

pass.ndo per la gallerla di base del arenoero, In costru,ione. 

• XI CdII di FS SpA dellb.", eml"lonl obbllga.lanarie per IIn velar. campl,,"lvo di 2,1 miliardi di euro. Il 

21 aprile 2017, Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane SpA ha deliberato l'emissione di prestiti 

obbllgazlonerl del valore oomplowlvo di 2,1 miliardi di euro. I proventi andranno a finan,larel fabbisogni 

previsti per il Gruppo FS llElian. dal Plano Indusb1ale 2017-2025 ed In par!jCQI.re s.ranno destinati alla coperrura 

degli Investimenti di m.teriale ro"'blle per Il tra.porto regionale e per la medi. e lunga peroorrenta e 
per 11nrrastrult1Jra AV/AC. e' stato, Inoltre, deliberato l'aggiornamento del Programma EM'l'N e il suo ampll.mento "no 
ad Un massimo di 7 miliardi di euro, lispetto .gll .lt1Jall 4,5 miliardi di euro. Le emissioni, a valere 5ul Programma 

EMTN quotato presso la Borsa valon di Oubllno, sono ns!rvall! aglllnvesiltOri isHtlJzlonall, 

Trenltalla SpA, una gara per l'acqul5to dl13S treni. 1116 maggio 2017 è stata landata da Trenltana SpA 

una nuova. gam per l'acquisto di altn 135 Irenl dlsel per I pendolarl, II bando relativo alla procedura negozlalE è 

fin.llzz.to alla st!pula di un Accorda Quadro che prevede anche un servl,lo di manutenzione della durata di 15 anni, 

con ap,lan'e di tutto per Un valore superlor •• 1 miliardo e mezzo di BU"'. I nuovi treni sono suddivisi 

lo due tipologle, • 200 e 300 posti a sedere. " bando segue la procedura, oondusasl Il 28 giugno 2016, per 

l'affidamento della costrutlone di nuovi treni destinati al pendOI.rl. Tra I maggiori playlili' del mercato sono risullllti 

aggiudicatari, per un Importo di 4 miliardi di euro drca, il gruppo Alstom, per un lotto di 150 treol a media capadtà . 
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(minimo 200 posti a sedere), e Hltachl ltalv SpA, per un aliTO lotto di 300 treni ad alta capaCità (minimo 450 
po,ti). I primi 30 lrenl d/ere/della nUova gara saranno destinati alle regioni To,cana, Sldll. e Sardegna. 

Inaugura.lon. doli. nUova Stazione AV di NapoU Afnlgola. Il 6 giugno 2017, .11. prosenza del presidente del 

Consiglio, Paolo Gentilonl; del MlnlslTO delle Infrastruttura e del T,asporti, Graziano pelHo, delle autorità locali e del 

VertiCI del Gruppo FS Italiana ,I • !l\Iolm la cerimonia di Inaugurazione della nuova Smzlone AV di Afragola. 

Progelmm daWarchlootto zah. Hadld, la nuova sIazlone, co,lddelm "Porta del sud", è ,mia Ideata con l'obiettivo di 

ottener. notevoli riduzioni di tempo nel collegamenti CQn Il ,ud lialla. Dlvenmm commerclolmenl!! operativa domenica 

11 giugno 2017, accoglie ogni giorno 36 treni Alm VelOCità. 

flrmoto U nUovo Conlratm di Servl.lo Reglonal. tra TronlblU. SpA e Reglon. MoU ••• Il 4 luglio 2017 li 
stEt!'! sottoscrltto Il nuovo Contralto di Servizio tra Trenltalla SpA e la Regione Molise, che sarà. valido fino al 31 

dlcemb ... 2023. Il nuovo contratto di definisce le caratteristiche prlncipoll dell'offerta ferroviaria regionale e 

punta ad Incrementa ... la qualità del ,ervlZl destinati al pendolari nell'ottlca di una sempre maggiore Integrazione del 

se;,n,1 tra felTO e gomma. II Contratto ha valore economlCQ complesslV? di 223 milioni di euro e dennlsce anche un 

InvesUmenlo economico In au",finanzlamenlo di 13,5 milioni di eum. II Contratto prevede una prodUZione annual. di 

2 milioni di treni km (26 treni al giorno, che percolTOno 2 linee Inlerroglonall e che I\!rmano In una stEllone In 

tenitoHO lozlale - Cl51llno - e In 5 stazioni In territorio campano· Vairano, Teano, Plgnamro, Clpua, S. Marla Clpua 

Vetere). 

• Su.ltalla Faiit. II 13 luglio 2017, Il Gruppo FS Italiane ha pl'O$entato "Bu,lmlla Il nUOVO ,ervlzlo di trasporto 

Inmgr.to, che pmlelm Il Gruppo nel mercato nazionale e Inrema,lonale del collegamenti su gomma a media. lilnga 

perCQrrenza, con una ftolm di 60 autobus di gen .. a,lono e collega ogni giorno 15 regioni Imllane e oltre 90 
dltà li'a Itallo e Germani •• Il servizio viene effettuato attraverso la neoCQstiluUll Busllalla Simet SpA $Odetà conlTOliala 

dal Gruppo attraverso la SOCietà Busltalla Sita Nord SpA. 

• Mercltall. Rai! SrI ottiene li eortlfle.zlonl por Il proprio SGX e Il "M.rlt Award". Il 24 luglio 2017 Mercitalla 

Rall Srl ha ricevuto dall'Organlsmo di certlficallone SGS (rlconoscluill da Accredla • leader mondiale nel servlll di 

IspeZione, verlRca, anall,1 e eerdfiCllzlone di beni, servizi e sistemi) la <:ertlfica,lone del proprlo SIstEma di Gestione 

Integraill per la Qualità, per la lumla dell'Ambiento, per la Salu\e e SlèUrozta sul Lavoro r!!lativamentl! alle attività di 

"progettazione ed erogazione del servizio di trasporto rilerO su I\!rrnvla" nonché Il MeHt Awanl averle In!!!grate In 

un'unica gutione, 

• Entra nel vivo I. "a"" del f.rro" di Rflln Sicilia. 11 24 luglio 2017, è stElo firmato Il Protocollo d1ntesa Ire 

Regione Sicilia, comune di Cltanla, SocIetà Aeroporto camnla (SAC), Rete Ferroviaria !tallana SpA e l'Ente Nazionale 

per l'AViaZione Ovile (ENAC) per la realizzazione della fermata Cltanla Fonmnarossa • servizio dell'aemporto. La 

conclu,lone di tutti! le opere è pl1!1/lstE entro la fine del 2019. 11 documenill prevede, In pardcola,", la 

programmazione, da parte di RFI SpA, del servizi ferrovlaH preS1lO I. Mura fermam, mentre SAC garantisce I servizi 

bll$ b:a la feomala e l'aeroporto. Il docurilenli:J rientra n;lI. CQ,lddetta 'cura del ferro", che 
• ""'''., o'· .... • ." .:" 

raddoppio della IIne. ferroviaria catania Clntrale • Cltanla Ognlna e gli inlervenU , pplo 

dell1tlnerarlo Palermo camnla - Messina e di tutti! I. linee ferroviarie che collegano I \ ,,/""" 

"'('''''1' , .. '.! :,iirl .. :,' 
, 1'1), ' • 

\, \ . 
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• Firmato Il nuovo Contratto di Sorvl.lo Roslonal. tra T,enlt.lla SpII. Regione sardegna, Il 26 luglio 2017 è 
stato firmalllii nuovo Contratlll di servizio tra Regione sardegna e Trenltalla SpA. Il primo con una validità plurlonnale 

di 9 anni (fino al 202S), II nuovo Contratto definisce le caratteristiche prlndpall dell'offerta retro.larla regionale e 

Incrementa la qualità del sOl'lllzl destinati al pendolaM (orce 13.300 .1 giorno) nell'ottlca di una maggiore Integrazione 

del servizi tra f.,ro e gomma. Il valoro !l<:onomlCo del Contratto • di 513 milioni di euro e definisce anche un 

Investimento compléS5ivo di, 123.4 milioni di euro. di cui 114 milioni di euro (92,4%) sostenuto da Trenltalla SpA In 
.utoNnaoZlamento. 9.4 milioni di euro (7.6%) a carico della Regione Sardegna. Nello specifico gli Investlmontl sono 

finalizzati principalmente: aWacqulsro di 18 nuovi tnlnl. con un Investimento di 87.7 milioni di euro. al linnovo della 
fiotta .. Istente per 29.7 milioni di euro e all'adeguamento degli Impianti per 6 milioni di euro. Trenltalla 

SpA si Impegna a franta di una produzione annuale di 3.7 milioni di treni km realizzata tramlta 180 treni al giorno. cI1. 
percomlno 'e IIn •• regionali e che ,arvona 43 st<lzlonl. Il Contratto. attrave,so una rinnovata politica della qualità del 

servizi. Introduce anche un ulteriore Incremenlll degli 5/andorrl di qualità con una serie di Indlcatllri che riguardano 
punMilti.. 'affidabilità. C(lII1l\>rtdl Viaggia. . 

• Firmato Il nuovo Contratto di Servlz'olnll1n:i'/yda MIT, MEF. Trenltall. SpA, 1131 luglio 2017 Il Ministero 

delle Infrastrutture e del TraspOrti e Il Ministero dell'economia e della Flnanz. hanno n'mato oon Trenltllila SpA il 

nuovo CXlntratill per Il .. rvlzlo farrovlano "unlvernale". già operativo dal gennaio soornO con validità dal 2017 al 2026. 

Il ne/Wl:l/l( del treni Intercl/y tocca oltre 200 città del tan1tllrlo nazionale. con 108 collegamanti giornalieri utillu.ti da 

oltre 12 milioni di vlagglatorll·anno. Il Contratto di Sel'lll,io fra Trenltalla SpA e lo Stato per I collegamenti femlvlari di 

media • lung. pen:orrenza sottoposa ad obblighi di servizio pubblico oontempla un plano di rllanclo attraversa. 
soprattutto. Interventi finallu.ti ad ammodernare e potenzlar. la fiotti e migliora", qualità e ",ml\>rt di Viaggio • 

consente. Inoltre, Il oonsolldamenlll dell'offerta e l'attivazione di servizi aggiuntivi a bordo tnlno. Il contretto prevede 

Inoltre 11ncrementll del po.tl dal 16% per gli Inrerrlty Giorno (+6000 In giornata e oltre 2 milioni l'anno); maggiore 

puntiJalltà e affidabilità graZie all1nlroduzlone di materiale rotabile più performante • Innovato teenologl<:amente. 

nuovi servizi cOme Il pulltore viaggiante e il minibilr sulle tratte piO lunghe, il tiJtto finall"alll a un miglioramento della 
customer expetfli1f1Ce, , 

• Flrm.to Il nuovo Contratto di S.rvlzlo Regionale tra Trenltall8 SpA. Regione lIaslliCllta, n 1 agoslll 2017 è 
stato firmato Il nuovo Contratto di ServiziO tre Trenli;Jllla SpA e la Regione Basilicata della validità di 5 anni (fino al 

2023). Il nuovo contratto consente. Trenltalla SpA. facendo affidamento su un Russo di cassa costante. definllD nel 

tempo. di programmare Investimenti per oltre 23 milioni di euro da dl!Jltinare al miglioramento della fiotta attraversa 

l·uWI ... o di nuovi treni SWlnge 11ncrementll di comMe sectJrll)la bordo. 

• Ministero dolio Inft.strutture • del Tra.pottl, RFl, SpA,. Regione Moli.. IIrmano un·lnt.... per Il 

potenzlamento dell. forrovle, II 9 agosto 2017 ,; stato fil'(llato il pròlllculio d1nt .. a tra Il MIT. l'AmministratorE! 

Deleg.1D e Direttore Gene",l. di RFI SpA e Il Pr1l!Ildente della R.eglone Moli .. per la velodnazlone • l'elettrificazione 

della IIn .. Venafro - campobasso. La prima Fase degli Interventi. oggetto del pro\'lColio. prevede la progettazione 

dell'elettrificazione della tratta Roccaravindola - Isernia - campobaSlio • la realizzazione degli Intel'llenti tra 

Roccatavlndola e isernia. per circa IB km. Inoltre sulla tratta, Roq:aravlndola"Isemla"Bojano. circa 4S km, sono 

previsti Interventi per l'aumento della .el()(:ltà: modifiche al blnan.' realizzazione di sottopassl e sovrappassl. 

adeguamenti tecnologici. marciapiedi. penslline. La conclusione degllintel'\lòntl è prevista entro Il 2023. 
, ", 
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Ferrovie del Sud I:$t ,e SelVlzl Srl I lavori di porenzlamonto Infr.strutturale d.U. 

rete" 11n.tollazlono del SI.tema SCMT nell'anello tetruvl.lio di Bori. 111· .. ttembre 2017 Ferrovie del Sud 

Est • Servizi Automoblll,tic ha "wlato I lavori per Il rinnovo del binari • l'nstanazione del Sistema di controllo della 

marcia del trono (SCMT) sia sulla linea Munglva •• a • Putlgnano via Cosa massima che sulla IIne. aarl " Putignano. 

L 1nvestlmento finanziarlo complessivo prevl.oo è di BO milioni di euro, di cui 13 milioni di euro destinati ali. tecnologia 

SeMT, Intera menI!! dalla ilJ!glane Puglia. 

• Il Gruppo FS Italiane olgla Il Manlf •• to per l'occupa.lone femmlnll •• Il 12 s.ttembre 2017 Il Gruppo FS 

italiane h. sottoscritto Il Manlf..,oo per l'occupazione femminile di Valore D, l'associazione di Impruo che promuove I. 

dlven!ità, Il talento e la loaIIe($h1p I\>mmllllle, Obiettivo del doeumento programmatico è ,definire, In punti, gli 

strumenti concreti per valorizzare Il talento femminile In azienda, al Manlf ... to, Il Gruppo fS italiane si 

Impegna, qùlndlj sostenere e valorizzare l'occupazione femmInile al suo Internò. 

• Rinnovata la collaborazione per la lotta alla corruzione negli affidamentl degli appalti ferrovl.ri 111!I RFI 

SpA • ANAC. Il 21 setb!mbre 2017 lÌ stato rlnnovaill Il Prooocolia di Vlgilan,a Collaboratlva fra l'Auoorltà Na,lonale 

Anticorru,lone (ANAC) e Rete FenroViari. Italiana 5pA, con la finalità di fornir. un ulteriore strumento per prevenire e 

monloomre In corso d'opera possibili episodi di corruzione negli rerrovlarl, Gli obiettivi dell'Intesa sono 

molteplici: veri"care In via preventiva la conformità del bandi di gara al COdice ed alla normativa di settore; 

prevenire episodi di corruzione e Inflllra,lonl criminali nelle Impr .... appaltatrici attraverso clausole e condizioni ad 

hOC; garantir. la legalità, manitoranda il cOm!tto svolSlmenill delle gar., etc.. II Proillcolla Mela sia l'Interesse 

pubblico, per una maggiore correttezza e lrasparenza nella gestlone degli appalti, $Ia quello aziendale, per Il 

raflO",amenoo del valori di reputazione e di credibilità I cittadini e gli stakehlJlder. L'accordo si aggiunge al 

ProOOcolil di legalità che RFI SpA ha già Siglato Con Istituzioni e erti territoriali per la lrasparenza el. prllvenzlone dell. 

corruzione .d ali. ulteriori mlsur. Interne già adottati! da RFI SpA, ed In generai. dal Gruppo FS Italiane, volte a 

raflO",are la legalità nell'agire aZiendale, 

• Il Gruppo fII Italiane e Il Politecnico di Milano firmano II Prolocollo per lo sviluppo la IÌcerCII .. la 

cooperD.lon. sclenllflea. Il 22 settembl1il 2017 il stato' sotooscritto l'accordo di cooperazione tra il Gruppo FS 

, Italiane e Il Politecnico di Milano, della durata di 2 anni che ha l'obiettivo di sviluppare attività di "cerca e cooperazione 

(sdentifica, didattica. di fonma,lane) nell'ambito di aree disciplinari conn .... alle sfide globali del trasporti. della 

mobilità Intl!grata, $ono Infatti attività congiunti! di formazione e orientamento degli studenti universitari; 

collaborazioni per studi • rI",rche su remi di InterelSe comune; di conferenze, dibattiti e seminari • 

SVIluPPO di progetti strategici dedicati alle teenolaglelnnovative, 

• Trenltalla SpA e Mytaxi presentano una pl'Il'fIIershlp per 11nmgr.zlone treno-ta"l. Il 25 settembre 2017 è 

stata. pre,entata la PlII'I11Iil'$11Ip f\'iI Trenltalla SpA e MytIJxi. L'accortlo e Il pnlgramma di pmgrl!llSlva In!:egrazlone tra I 

rispettivi sistemi Informaticl consente ai clienti di acquIStare vcur:h/lJ" scontati per l'utilizzo di Myf8!ri direttamente sul " 

______ .. __ . .J!l!Q.l(((!imet di Trenltalia SpA In al clle"tl una ve", e 

propria seamless experIence, at\rnversa 11n!:egrazlone tra trono e taXi piÙ smart e più digitale, La collaborazione tra I. 

società di trasporto del Gruppo FS Italiane. la piÙ grande app In servizio taid è un esempio Virtuoso di / 

dcor lo d_e segna un altro traguardo nell. reali'tazlone del pia FS Italiane, / /' .. 

.. ,:'" ,\ /" 

, , l .... 

::·1 ' " 
l'. ' 

Gruppo ferrovie dello Stato 148 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    261    –



N 
M 

Trenltalla SpA. Aislom pr ••• nmno all'&poFerrovl.rla """{l',II nlJovotreno reglonole per I pendolari,ll 

3 otrobre 2017 .,stato presentato, nell'ambito di f!Xpo FelTò\llaria 2017, alla presenza del Ministro delle Infrn,trutrure 

e del Trasportl, della PreSldent •• dell'Amministratore Delegato del Gruppo FS l(ollane Insieme al Presidente e 

all'Ammlnl.tratore Delegato di Trenltalla SpA, Il nuovo treno "Pop' commissionato d. Trenltalla SpA ad AI,tom, 

de.Un.to a migliorar. l'esperienza di viaggio dei clienti del trasporto regionale. L'alXOrdo quadro firmato dali. due 

Imprese, dopo una gara intemazlonale che h. visto 'a part<!Clpozlone del più Importlnti player mondiali del .ettore, 

prevede I. fomlturn di 150 1;001 elettrici monoplano per un Importo complessivo di ora> 900 milioni di euro. 

MercltaUa !tali $'1 agII Stati generali della loglstleo dol Nord Il$t, Il 26 ottobre 2017 a Venezie si sono riuniti SII 

S(oti Generali della lllglstlco del Nord Est per Impegna,..1 a realizzare Il primo sistema Integroto Interreglonal. di 

Infrastrutture per potenziare 1'0",0 del Nord est, mettendo a sistema I s.rvlzl offerti da portl e Interportl di Veneto, 

Emilia Romagna e Venezia GIUlia. In tale omblro Il Polo Mercitalla ha .tanzloto un miliardo e meno per gli , . . , 
Investimenti, di cui 500 milioni già attivati,.. I cui efletti " vedranno già a partire dal 2016 con la consegna delle prime 

nuove locomotive e del nuovi carri. 

• $tandard ond Poar'$ al •• Il CorporatIJ Credit Ratlng di FOlTOvle della Stato Italiana SpA a "aab", Il 30 

Ottobre 2017 S&P ha alzoto a 'Baa' Il Cc!porare CMdIt lIallng di Ferrovie dello Stato Italiane spA, mantenendo 

l' outlaok stabile. Tale Iniziativa e diretto conseguenza dali' I1P!iIrade al ",tlng della Repubblica Italiana - effettuato lo 

sco",o 27 ottobre dali. stessa Agenzia, Il ratltljJ di FS SpA rmette or. lo Sl1Jnd Alan. Cmdlt Profile che l'Agenzia 

continua O valutare a livello 'aBB', I.' upgrade h. riguardato onche Il raling del Programma di emissioni obbllgazlonarl. 

EMTN di FS SpA • delle Nole$ eme .. e a valer. sullo stesso. 

• Fltch c<)nferma Il l'BUng''lIbb" per FS Itallan •• !12 nOVllmbre 2017, l'egenzl. Fltch Ratings ho confermato I Long 

rerm Fi:Jreign and LOC!J/-Cttmmcy /ssuer Defllult Ralinlls (IDRll) di Ferrovie dello stato Italiane SpA a 'SBS', cOn 

OUtlaok Stabile. Là conferma riflette le dell'agemla sulla .tabilltà del logame tra FS SpA e la Repubblica 

Italiana, a cui Il giudizio di FS SpA è strette monte correlato In qualità di llovemmf1l1t-mJaled enllty. I1tth ha 

c:onfenmato anche che la valutazione $/ilnd-iJ/on. di FS SpA è allinoata all1DRs e dunque anch'essa pari • 'BBB'. 
L'agenzia ha confermato Il raUnll'BBS' anche al PnJljrnmma EMTN di FS SpA e al ",Iativl titoli. 

• Polo 125 nuovi locomotori "lettrici per polen.la"" Il trilSporto merd In Italia e In Europa. 1114 

novembre 2017, e stato annundato l'acquisto di 125 nuovi locomotol1 elettriCi TRAXX DC3/MS di ultima generazione, 

,50 carri tasca doppi "Intelligenti" destinati al trasPOrto di semlrimorthl mega e 200 canri "Intelligenti" per Il trasporto di 

crJils. I 125 nuovi locomOtori el.ttricJ TRAXJ( OC3/MS, prodoW da Bombardier; .aranno da Mercitalla Rllii SrI • 

da TX Laglstik AG. L'operazione, con un InVllStimenro di arca 400 milioni di euro, il stata coocretizzata al 

termine di un confronto competitivo, durato clrca otto mesi, che h. colnVlllto I principali co,truttori In!emazlonall del 

settore. Le prime consegne del nuovi locomotori .ono previste per l'auwnno del 2018. s'ranno, Invece. 

complesSivamente 250 I nuovi ca".1 scelti da CEMAT SpA e Mercllalla Rall SI1, con un l'1!lore comples.lvo 

dell'operazione 27 milioni di euro. Mentre I SO cani tasca doppi "Intelligenti", prodotti da Tatravagonka poprad, 

saranno Impiegati per potanzlare Il trasporto di •• mlrlmorchl mega ed entraranno In esercizio nel primi mllSl del 2018, 

I 200 porta evi/s"lntalllgenti", la cui produzione Il stata a.,egnata ali. società Greenbrier, verranno Impiegati per 

sviluppare Il trasporto di prodotti siderurgiCi ed entreranno In esercIZio a partlre dall'estate 2018. 
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• Accardo tra FS SpII 8 Ca.sa Dopo.ili e Pre.tltl SpA per promuovore e sviluppar. nuoVe f'lti 

metropolitane In Italia. il 15 novembre 2011, l'Ammlnlstrator. Delegato e Dlrettor. Generale di FS SpII. e 

l'Amministratore Delegato di COP SpA hanno siglato un accordo di collaborazione per ;vllupp.'" e promuovere In Italia 

nuovi Investimenti per reti metropolitane urbane e Infi1lslrutlur. per Il trasporto rapido di mass., Con 

, questo acoordo FS SpA e CDP SpA .1mpegnano a collaborllre attivamente per Identificare • promuovere Pl'Olletti 

relativi a nuoVe opere da r.alizzare (Inl%lalive gre.nfield) e all'ampliamento di Int'rastNtlur. eslstend (Iniziative 

brownffeldj. In questo sen.o, 11mpegno di FS SpA e COP SpA mira a produrre I .uol effetti non solo In termini di 

miglioramento delia mobilità urben., ma anche dando Impulso" un processo di 'Urban I:riJl!tòrmsllOlf' delle città 
Italiane atll'.verso la realizzazione di una rete di servizi di nuova generazione, a favore della persona e della 

coliettlvltà, 

• Nuovo collegamento dlrelto Francoforte .ul Meno - Milano attivo dallO dicembre. Il 17 novembre 2017, è, 

stato presentato a Basilea Il nuovo collegamento ferrcv",r" giornaliero Fr1Inooforto sul MeM - Milano ;volto In 

fra nenltalla SpII, le ferrovie Federali (SBB/CFF/FFS) e la tedesca Oeutsche Bahn GmbH, A 

Basilea I rappresentantl dello tre compagnie hanno battezzato l'eletlJ'Otreno con cui .. effettuato Il serìlzlo, l'ETR 

610 svizzero, con Il nome dlloh"nn Wolfgang von Goethe, Nell'ambito della cooperazione '1:!iIate",le, I tre operatori 

ferroviari coordineranno congluntam.nte gli ,",petti transfrontallerl, me rlmarraMO singolarmente responsabili nel 

propri Paesi dal punto di vista oper1ltivo ed economico per la nuova offerta dilunga pertorranza, 

• PSltallane.lt vince Il primo premio nella cl ••• lfic:a Webntnklng Il 20 novembre 2017 Il sito 

corporale di FS SpA ha ottenuto Il primo premio nelia We.bl'liJnklng 2017-2016 per le società non quolllte, 

condottll In Italia dalla s<xletà di consulenza streteglca Lundquist In coll.borazlone con Comprend, LE! aziende 

esaminate erano 77, tutte selezionate In base al fattur1lto, al numero di dlpendenti"alia rappresentatlvltl! del marthlo, 

al rispettivo peso $ul sistema Paese e, Inftne, olia prossimità d.ll. società alia quotazlon •• 

• AI via la plattaform. UE per promuovere l'occupulone femminile nel $ettore tr.sporti, Il 27 novembre 

2017 è stata siglata a Br""eli .. dal Gruppo FS Italiane, dalle IstlMlonl Il dal principali operaton ferroviari europe!, la 

piattaforma europea 'UE Platl'orm for O1ange" con l'oblettlvo di promuovere l'oa:upozlone femminile nel settore del 

trasporti e garantire I prlndpl di pan opportunità e non discriminazione. La Plattll/orma, elaborata dal Comitato 

eC<lnomlco e sociale europeo In collabornzlono con lo Commissione europea, consentirà alle parti Interessate di tutti I 

.ettori del trasporti di condividere le proprie Iniziative e le misure prese a favore della parità di genere, mettendo a 

fati)), comune le b .. t prar:lfce adottate e I rlsultaH 

• Llllea Palermo - Catania, aggiudicata ga", per raddoppio binario tra Dlcacca • c.tenanuova, Il 30 

novembre 2017 è stata .... gn.to da Rete ferroviaria Italiana SpA al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Rl1) 

costituito da Salini Impregllo, Astaldl, Sll'EL • CLF la gara del valore economico di clroa 186 milioni di wro per la 

prog.ttazlone esecutiva. l'esecuzione del lavori di raddoppio del tratto di linea Bicocca Catenanuova, linea Palermo 

_+ ____ ._.::. progetto di collegamento - Messina ed il la Slcllla tra 
quelle programmate con la Legge 'Sblocca Italia". Il nuovo treodato, lungo clrta S6 chilometri, permetterà al treni di 

viaggiare a una velocità massima di 200 km/h. L'attivazione di un primo binarlo velocluato è preVista nel 2020. La fine 

di tutti I lavori è programmata nel 2022, I lavori riguarderanno SOfIe (errovlarla, l'armamento, gli Impianti di 

segnalamento e telecomunlcazlone, le iIOttostazlonl treni, la della 

stazione di Blcocr:a e la realluazlone della nuova stazione ,,' 

\ 1 [..l.t 
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• RI'l, WHiin stozlon., accasso più facUe. Il 6 dicembre 2017 è stata atUvata una nuova modalità di accesso al 
. portale Wf.fISl1iItlon. n!!lle 32 stazioni in cui li già attivo Il S.rvlzlo. SI tratta di un'ult.riore azione di Ret. Ferroviaria 

Italiana SpA per permettor. a pallSeggeri e clttodlnl di sere sempre connessi, con accesso anche a Infonnazlonl ulJlI 

per Il viaggio e sul servizi disponibili nel dlnooml delle stazioni f.rrovlarie. Il .el'lllZlo Wlfi-Sl1Jtion sa'" p'ogrslvamente 
esteso entro il 2026 a circa 620 stazioni su rutto Il terrloo,lo nazionale e, con un Impatto su 27 milioni di cittadini. 

circa 600 milioni di esperienza di viaggio l'anno, diventerà la principale Inti'astl'utlur. digitale Italiana • un fattore 

abilitante per COiltruI", Il Muro del nostro Paese, con Città connesse tra loro 9,,",le a stazioni completamente 
dlgl",lIzz.te, sostenlblll sotto Il profllo e accessibili a I,a nuova modalità di accesso al portale W/-F/ 
Sl1Jtion ri.ntra tra le Ulonl di Digitai messe In campo d. RFI SpA por far diventare le stazioni luoghi da 

viver., t\Jn,lonali alle esigenze di una mobilità Int:1!grata e sostenlbll., attraverso solu,lonl dedicate al 

viaggiatore. In IIn.a con quanto previsto dal Plano Industriale 2017-2026 del Gruppo FS Italiane. 

• Altlvata Interwnn •• lllone per complota separa.lone traffico AV • convenzionale. t:11 dicembre 2017 Il 
stllta Inaugurata dal MIT e dali' Amministratore Delegaoo e Direttore Generale di RFI SpA, Insieme all'Ammlnlstraoo" 

D.legato di Italferr, la Bretella VeneZia ossia la nuova Intenoonne.,lone che collega la ,tazlon. sotterranea AV di 

Bologna Centrale con la linea ferrovleria Bologna - Venezia. la nUova IniTq,truttura, costruita da RFI SpA con la 
d"ezlone lavori di Italferr SpA, sogna Il compl.lam.nto del Nodo di Bologna. Quest'u,ltimo, punto di Interscamblo 

rondamentale nel ,istema f_rrovlario nazionale ed eUrOpeo, è Il primo In Italia In cui Il traffico da e per le IIn.e AV è 
pressoché rompletamenl1l separato da quello destinaoo alla IIn._ convenzionali. la Bretell. Venezia, Inte",mentl! a 
doppio binarlo, lunga 5,5 km ha richiesto· un Inv",timento complessivo di 42 milioni di euro. 

• Xnterventl di RI'l e fER per migliorare la .... te ferroviaria regionale In Emilia !lomaso •• L'11 dicembre 2017 

è stato siglato l'accordo per Il potenzlam.nto dell1nfrastruttura ferroviaria dell'Emilia-Romagna, 11ncremento degli 

$/,ndiird di sicurezza, Il mlglloramenoo del tra,porto su felTo di passeggeri e merci. la possibilità di una gestione 

Integrata del Il'afflco ferroviario con la ",tedi RFI $pA. L'Intesa, firmata dal Presidenti! d.lla Regione Emilia-Romagna, 

dall'AmmlnlstraOO,. Delegato di RFI SpA, • dal Direttore G.ne,ale di Ferrovia Emilia Romagna (FER), avvia il pen:orsa 

di rlquallficazione dell1ntera reti! ferroviaria regionale, anche In di un futuro trasferimento della sm .. a a 
RFI 'SpA, previsto per Il 2019 e reso .. iblle dalla norma approvata ad aprile 2017 (D.L. $0/2017). La stOlISa iegge 

conSenre ali. Regioni e al gestori d.lle linee regionali la pOSlilbllltÌI di conclude,. accordi e contratti con Il 

G.store della rete nazionale per la realizzazione dllntel'llenti sulla proprie IIne. o per Il sub.ntro di RF! SpA nella loro 

gestione. Il dowmentll prevede anche che RFI SpA • Regione Emilia Romagna concordino, d1ntesa con Il MIT, un. 

serle di Intl!rventi e da ",allzzare Sulle IIne. f.rrovlarle comprese nel territorio t1!glonale, p.r oltre 1 

miliardo di euro compl ... lvl, di cui 900 milioni di euro 91a disponibili. 

• MerdtaUa RaU ottiene un contributo europeo per 11mplementazlon. della nuova tecnologia ERTMS 

level2. Ii 12 dicembre 2017, nell'ambito del Cl:F rransport 20t7 Skmdlng calI, la Commissione Europea he 

selezionato Il progetto di Marcllllila Rall Srl danomlnatll "Rali F'i'eillht strengll1enlng Project - Ralrafll:l:lng of M/R /òCtJ 

E40S//i'412 wlltI E/"CSIifRTMS 12 bssel/nè', quale destlnalllrlo di una sow.nzlone di 6 milioni di euro circa, pari al 

50% dal co,ti previsti dal prog.tto ,tesso che prevede I1mplementazione della nuova tecnologia ERTMS Lelll'li 2 

IJlJselif)f) 3 a bordo di 61 locomotive di proprietà. Quesoo con l'obiettiVO di utill"ar. tali locomotiva nella rete nazionale 

e lungo I principali corridoi europei ch .... come previsto dal. Regolamento (UE) n.1315/2013, saranno con" 

nuovo sistema di gestione del traffico fe(l'Oviario pe;.I'appunto l'ERTMS. L colmerà un g.p tecnologico 
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che Impedirebbe la CIn:ol.'lone sulle citate IIn •• europ .. ; Il progetto ha la durata diii anni o .1 concluderli entro Il 31 

dicembre 2023. 

• Nasco l'abbonamenlo Integrato 'Umbria,(lO" al pendolari. 1116 dlCl!!mbre 2017 è stolD presentato Il 

nuovo abbonarnenlD ·Umbria.GO", valido per tutti I se!VItl di trasporto pubblico dell'Umbria rivolto a chi si sposta con 

regolarità nel terrltorlo reglonalo udllzzando I dlve,,1 vettori del TPL - tutti ge.dd In Umbrla dal Gruppo FS [!allane -

eh. permetrel'ullllzzo del treni regionali, degli autobus urbani ed extraurbani, del Mlnlmetrè di Perugia, delle motonavl 

del Lago Trasimeno e della IiJnlClllare di Orvieto, 

• ANAS SpA enlm nel Gruppo FS Xtllilane, [I 29 dicembre 2017 l'Assemblea degli Monl,ti di Ferrovie dello Swto 

Italiane SpA ha deliberato l'aumentò di capitale di 2,86 miliardi di euro mediante conf.rimentò del11nter. 

pal'teclpallone di ANAS SpA detenuta dal Socio Unico Mlnlstaro dell'Economia e delle Finanze. Il Gruppo FS Italiane, 

con 11ng.' .. so di ANAS SpA a fianco di RFl SpA, diventa Il primo polo Integratò di ferrovie e strade In Europa per 

abltand •• rvld e Inve.dm.nd, con 108 miliardi di euro previsti per I prossimi IO anni. Nella su. nuova configurazione, 

Il Gruppo FS Italiane dispone di una rete InfTastrutturale, ferrovlan. e stradale, di circa 44 mila chilometri. Il' 

COnferimento di ANAS SpA a FS Italiane SpA permetterà di progettere • realizzare strede e ferrovie In modo Integrato, 

riducendo progrllSSlvament. gli e><tra-ccstl e generandO rlsparml, anche In termini di renitMo, gra,le allo sviluppo 

coordlnatJ:> delle opere. Inoltre l'opera,lone consentirà di condividere know-how. recnologle anche per lo sviluppo di 

progetti Innovadvl come ad esempio le smart /VIiId (slJ'ade che potreMO esser. percorse da ti.' elettrici e 
auto dtfverle$l1, • benando della sicurezza e dell'ambiente). [ntogra,lonl opel1ldve ,aranno altre,1 possibili nella 

manuten,lone con un mlglloramentò del ,ervl,1 di con riduzione deirempi di primo Intervento e 

di ripristino sfTuttando, tre 1'.ltro, I. predlttiva cha Il Gruppo FS llallane .1lI svluppando. RFI SpA e ANAS 

SPA condlvlderannq Infatil I ,Isteml (laser """,nnet; dronl) di controllo della sicurezza strutturai. di ponti e galleri. e di 

monltoragglo del fenomeni di dl .... to IdrogeologiCO. Il perfe!lonamento del conferimento dell. palteClpazlone relativa 

ad ANAS SPA a Ferrovie dello Stato Italiane SpA è aw.nutò In dala 16 gennaio 2018 a valle dell'autòlizza,lone a 

procedere rilasdata dall'Antllni!;t; 

Iniziative 

Oltre .d • .,er chiuso nel 2017, Ii'll lo altre, due rilevanti oltre confine attraverso le acquisiziOni del 100% delle 

società QBuu BV • Utrecht Moblilty Servlw av In Olanda e TI1llnOSE SA in Grecia, di seguito I. ulteriori Inl'iative che Il 

Gruppo ha portato avanti sul fronte dell1nrema,lonallzn,lone, 

T .... nl.,,118 e Flrst Group In shDltllst per la gal'll ED.t Mldlandl. Il 1· mar.:o 2017 Flrst Trenltalla East Mldlànds 

Rall Limiil!d, la jolnt VIM/III'e tra Flrst Group e Trenilalla UK Ltd, è SIllta lt1Sl!rllll dal Dlpartlmento del Trasporti Ingl ... 

nella shartl/$/: per la gara per Il fram:hise ferrovlarlo delle cast Mldland •• la gestione del frandI/$Ii1 nell'East Mldlands 

Inizierà nel corso del 2018 e prnvede forti miglioramenti sul fronre dell1nli'llstruttura. Le principali tretre sonO London -

......• London - NQtti09.h.M!,_!JlndQll:: .. ,_ .. __ . ,._ .. _ ........ .. 
aggiungono I .ervl,1 regionali. '.. 

Accordo di cooper .. lone tra FS SpA e " Mlnlstoro del Traspord 7 aprile 2017 è SIllto sottoscritto 

a Rllma l'accordo tra Il Gruppo FS ltallane • Il Mlni,tero del .. servizi di 

tecnica di ingegneria ferroviaria per l'awlo del progellO Rlk1es//1IIpr,itii!ì,rHeg/ilne!BS (RER', il programma"dl sviluppo 
• i it/. ; .. /1'·,." \ l.)"/ .. ' 

,,< " '.... 'I 
" '. .+ ' " " 
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del Sisrema ferroviario della dttà di Suenos Aires. In portlcolare, il plllvlsro Il supporto speCialistico per elaborar. I. 
speCIfiche tecniche e funzionali per I bandi di gara, L1nte5. rafforza la cooperazione, In 6mblro fe",ovlarlo,'awlatll dal 
due Paesi nel settembre 2016. Il Governo argentino ha awlato un plano economico di .vlluppo na,lonale (biennio 

2016-2019) con InvestimanO a 33 miliardi di di cui 10,3 miliardi di dollarl destinati ali. ferrovie urbane e 
2,6 miliardi di dollari al.ettore/erravlarlo merci. 

• Flrst Trenltalia W.st Co •• I Ral! L1mltod flnallllto noli. compatl.lone per Il franchI"" ferroviario dolio 
West Coost Ingl •••. Il 22 giugno del 2017, Flt1it Tranltalla We,t Coast Rail Llmlled, jolnt ven/llre tra l'ir.t Group e 
Trenitalla UK Ltd, ti! ri.ultata finalista nella compatl,lone per Il litmchise /erravlarlo della West COa.t Inglese. Il 
ffiJ(IChl5l1.ulla West Cca.t comprende gli $e[\lI%1 Interaty tra I.J)ndra, Manche;;ter, Chester, Uverpool, Preston, 
Edimburgo e Gi.,gow, La nuova ge,tione IniZierà nel 2019. Inoltre, prevede lo sviluppo. 11ntrocMion. d.1 nuovi 
servi,1 alta velocità. (High S(Jf1IiId2) da a Blrrnlngham, dal 2026. 

Accordi per lo SViluppo del .I.toma ferroviario Ironia no, L'H lugliO 2017, Il Gruppo FS Italiane ha siglaro un 
accOrdo con la Repubblica Isl'mlCl! dell1ran per lo SViluppo del slsrema /errovlarlo IranlMO (RAI, IlIlamlc Republlc of 
Iran Rallways). L'accordo sogna 11ngr.,5O di FS SpA nel progetto dell'alta velocità Iranlana, speclRcatamelite per lo 
sviluppo della IIn •• Qom'Arak, • nel termllil dall'accordo sarà finalizzato Il contratto per Un Importo pan a 1,2 
miliardi di euro. Tale attività nentra nel.l'amblto del contratto quadro stipulato fra FS SpA e MI nel per lo 

sviluPPO della rete alta velocità ferrovlan. dell1",n sulle IIn •• Qom·A"'k e Teheran-Hamedan, 

• La Comml.lone Europe. fillanzt. Il progetto di Tr.nllolla SpA CHARI0T 5ul tema della slcu"!: .. dolio 
riiti rol.tlvo oli' lnl:<mlet ., Thlng$. Il 10 agosro 2017 I. COmml515lone Europe, ha comunicato a Trenitall. SpA la 
sua decisione di finanziare per Il 100% ed • fondo pomuro Il progetto CHAR10T - Cogn/tllIIiJ Her:en:>iJ'ilnlilCl.l$ 

AIr:h/1J!I<:ture Ibr JìJduslrlol loT(sottoscntto ad Aprile nell'ambito dell. cali HOrizon 2020 loT-03·20!7). Il progetto 
riguarda Il tema della delle reti ali' Inlemet 01 Thln!!", nell'ambito del quale Tronltalla, SpA partecipa 
con due U5e C_, uno relatlvo al tema della predictive ma/nlrmanr:e ed un .erondo relativo. temi di energyeffic/oncy 
attraverso sistemi di monlroragglo del consumi. Il progetto, cho partirà 111° Genn.lo 2018 Con una durata di 36 mesi, 
.arà realizzaro con diversi par/nfl"europel, come INLECCM (Belgio), TELCOSERV (Inanda), VLTN (BelgiO), Aeroporto 
di Atene (Ci,,",la). 

la coopera.lone Ira Il Gruppo fS Italiano • I. Ferrovie Xndiano. Il 15 settembre 2017 la 
tra Il Gruppo FS Italiane. le FerroVie indiana. entrata nella sua fase oper.Uva con l'Installazione di tecnologia Italiana 
all'avanguardia sull1nl'rastruttura ferroviaria Indiana a partire da alcune linee già !lIilezlonate, tra questa la Moradabad 

- (320 km). La cooperazione Il finalizzata allo svilupPo In India del sl;;teml di sicurezza del traffico /erro,Vlano, 
dlagnosOca dell1nl'raslruttura e formazione del pel1lOnale Indiano. L lnlzlo della collaborazione tecnlco·speclallStlca è 
aWl!nuta a valle del Memorandum of Llnder5liJnd/ng (MoU), nrmate il New Delhi Il 2 febbraio 2017 dall'Amministratore 

Delegaro a Olrettor., Generale di FS SpA, alla presenza del Ministro delle Ferrovia Indiano e del Presldante di Indlan 
RallwlIy5. InOltra, alla presenza dell'Amministratore Delegato di Italferr SpA (la società di Ingegneria del Gruppo FS 

Italiane) e,del Presldenre di Rltes (sodetà governatlva Indiana operante nel .ettore è stato firmato 

anche un MoU per la cooperazione .ul mercab> Indiano e aSiatico delle due soclelil. In tale ottica ltalferr SpA ha 

aperto una sede operntiva a New Delhi per l'ampliamenro del buslne1J5 del Gruppo FS Italiane nel 

subcontinente. 
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• Siglato Il MoU t", FS SpA • il MI"I$toro Op.r. Pubbliche e r",.portl del Costa III",. Il 5 dicembre 2017 è 

stato nrmati> • Roma, tra l! Ministero delle Opere pubbliche. del Trasporti del Costi'! Rlta Il dello Stato ' 

Italiane SpA, Il Memorandum 01' IJnd.",tanding (MoU), rlguamanta I serviti di consulenza tecnlco/spedallsllca per lo 

sviluppo di progetti !'emivian e l'assistenza Ingegneristita PII( lo studio e la rooll128zlon. degli Inb!rventl di 

potanzlamento Infrastruttural. e tecnologiCO della reta forravlana del costa Rlca, Il MoU sllnquadr. In un programma 

che vede Il Costerica awl'n! Importanti progetti ferroviari. In particolar.: l'ammodernamento del collegamento 

ferroviario fra la capitale, San José, • le città IImltrof. del Valle Centrai; la reallzza,lone della nuova linea C8rtago -

Ala!uela; la progetl:Jlzlone di un collegamento ferroviario alternativo al Conale di Panama, tra Pacifico e • Il 

collegamento ferravario tra Il nuovo •• roporto di o,<,bnae la Capitale. 

• T","I"'lIa ele Il,,,,. l'accordo per 60 nuove e.rro ... Bombardler Avonl",. Il 14 dicembre 2017 ii! $tato 

$ottoscrltto da Trenltalla c2c, IIombardler e Porterbrook, con l'approvazione del Olpartimento del Trasporti britannico,' 

un accordo per Il valor. superiore a 100 milioni di ,terllne, L'accomo prevede la consegna di 60 nUOve carrozze 

Bombardler AVentr. a partir. dall'estate 2021, anticipando Il plano di /'r'tJnchlllinglnlzlale che prevedeva una graduale 

con;ogna del treni entre Il 2024. l nuovi treni avranno oltre Il 20% In più di posti. Sl!dere, pO,tranno ospitar. " bordo 

oltre S.OOO pel'$one In più n'petto ali. attuali ",rrozze, e saranno In grado soddisfare I ... Igenze del crl!liconte . 

numero di passeggeM nel sud dell'Essex e nell'est di Londra previsto In futuro, 

G"'PJl<l F.""vl. dolio Stato 11;;I1I,n. 
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Fattori di rischio 
Il Sistema di COntrollo interno e di Gestione dei Rischi 
Ferma r<;"lllndo la cenlJ1!lItà del ruolo dal munogement e dell. strutture di presidio $pl!Cl.llstico nelle attività di 

monllllraggio del rischio (come responsabile del cosiddetto monltl'Jragglo di IIne. O "' livello di controllo"), Il Gruppo FS 

''''lIane ha nel tempo strutturatl'J diversi presidi di 'U livello di controllo" (quali ad e,empio Il Dlrigeme Preposto, il R/5k 

MO/Ulger, Il Ccmp/lance OfflCl'lt, l'Unità che supportano Il m.nug.ment nella definizione • 

nell1mplementa;Jone di adeguati sistemi di gestione e monltl'Jra99io del principali rischi e controlli. 'n tale contestl'l/ Il 
Olio' Rl$k Of/icor di Gruppo svolge un ruolo di coordinamento e ges1lone complessiv. del proc ... o di r/sk manallement 

aziendale. II Dirigente Prepostl'l, al fini della corretta atteslllzione di bilanCio, ha Implementato un modello di controllo sul 

rischi 262 ba",to 5U un'attività di r/sk 1#(I$$ment sul processi ammlnl.traWo contabili che alimentano 11nfo'mativa 
finanziaria di FS SpA e del Gruppo. la Cl:Jmp/lanco ha, rra I propri complU, quello di v.rlfic .... l'allineamento degli liidlrizzl, 

delle di,posizioni e delle procedura .".ndall • di Gruppo alla normativa di Inter"$<! • ali. be5t p!1!lèlices nazionali ed 
Inl!!rnazlonali, formulandO, al Nnl del loro corretto orientamento gluMdlco, proposte di .deguamenill. l' lntemal Aud/t 

svolge un'.ttlvltà di monltoragglo Indlpend!!l1te _ di /l$$uranCt!! sull'architettura e sull' .mcace del I e U 

livello di conU'Olio. 

Rischi di 
! prindp.ll ,Ischl di bU5/ness del Gruppo FS Italiane sono legatl: I) _II. Concorrllnza derivante dall'apertura d_I mercati di 

rlfeMmentO; Il) allò gestione finanziaria legala al rapporti con entità pubbliChe, sia In I!!nnlnl di Inca •• 1 del I:n!dlb che di 

finanziamento degli Investimenti collegati • concessioni di br.ve durata, ed Infine; III) allo scenario normativa di 

riferimento talune vOlI!! rlvelatosllnstablle. Nel .eguito i dettagli. 

Con riferimento all'operatore concorrente sul segmento dell'Alta Velocità, I ri.chl di blJ5in_ SQno valutati e monltorati .u 
ba •• continuativa anche in rela,lone alle .trategle di volta In volta poste in .... ,.. dal compe/itvr. l rischi Inclusi nella 

valum,lone complessiva .ono runzlone dell'andamenlll del mercato della mobllltll e del livelli del preul. Questi ultimi, se 

utilizzati al fine di consentir. acqUISiZione di quote di merc.to addizionali, potr.bbero comportare riHessl sul livello di 
reddltlvlta del segmento. 

l'andamento del mercato della mobilità .ulla media e lunga distanza Il condlzlon.to dall'andamento de! consumi Interni, 

dal livelli di occupazione e dal Cllmplesslvo sviluppo del princlp.ll tattorl economici. 'n qU1!S1ll conteslll I. 

modal. e la sua corretta regola,lone as'umono un valore detenmlnante per Il .uccesso. 

L'Alta Velocità e I relativi servl,1 accessori hanno permesso al settore ferroviario di awlare la comp.tizlone con le altre 

modalità di IJ1!sporto e euto) soprattutto attraverso la riduzione del tempi di percorren,., Il Ctlmlbrtdel viaggio e 

l'.nivo nel centl1 urn.nl delle grandi dttà, Il 'attore critico di successo,. In qUl!Sto segm.nlll di mercato, continue", ad 

essere Il mantenimento ed Il mlglloramenlll della quallill del 5Orvl,lo offerto e il rapido adattamento aWevoluzlone della 

domanda del mercato. L'evoluzione complesSiva del modello di b/JS/nll$$ rtspetto al prodotto offerto non potrà prl!Sclndere 

anche dall'evoluzione del modelli concorrenziali. Il progres.lvo rinnovo della Rotta Con I nuovi treni AV cOstituisce un 

elementl'J di Innova,lone e di attrazione di potenziali clienti, l'evoluzione tecnologia del nuovi m.zzl dovrà consentire I. 

progressiva veloc1:cmlone di elcunl segmenti delle tratte AV permettendo quindi al Gruppo di possedere un Importante 

fattore di successo che è compon.nte utile a mitigaI'!! parta del rischi di bll$/ne.ss. p.rimenti l'evoluzione del canali di 

vendita supportata dall'evoluzione tecnologica costituirà altro elementl'J di vantaggio competlllvo. 

Per quanto rigu.rd. Il Trasporto Pubblico !.OCale (TPL) sU ferro, la particolare condizlon. di $/t'eiI$ finanziario In cui 

versano I bilanci di .Icune Regioni Italiane potrebbe fa, perdurar. di Interrezz. sul rlspetto delle scaden,. 

contrattuali di Incasso del comspetllvi del conlJ1!\Ii di ,arvl,lo ancorché, rispetto al periodi la situazione 51 sia 
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normalizzata. Il Gruppo mitiga tale rischio un monltoragglo continuo delle posizioni credltorle 

In geneial. e soprattutto verso n settore pubblico valutando, di voltlll In volta, le azioni - anche legali - da 

per •• slcu",re la regolalità done fanti finanziarie. E' anche utile ricordare che la natura del crediti e Il IlIting di Gruppo 

consentono di tampon.", oventllail ritardi negli Incassi con pOlitiche di nn"nzlamento del capitai. Investlln a tllSsl 

competitivi. Inoltre I contratti nrmati con le Regioni Italiane presdndono dane modalità altravemo le quan le Regioni st;!sse 

potranno roperlre le necessarie fonti di finanziamento per n servizio. Suona parte delle Regioni Italiane ,I stanno 

orientando verso procedure di gara che globalmente potrebbero comportere l'aggludlc.zlone In un prossimo Muro, di 

Importanti segmenti del trasporID locale sU flinra. In attesa don'awlo g.re, alcune Regioni, nel medio periodo, hanno 

rinnovato I contratti con Trenltalla SpA per periodi di sel anni e oltre, altre per periodllnferlorl. Alcune stanno negoziando 

contratti ponle. Tale sltuazJone pone la stessa Tr.nltalla SpA In condizione di stabilità, nel mediO periodo, rispetto al suoi 

piani. Inoltre rutti effettuati a valle del contratti di servizio vigenti con le Regioni hanno d.u,ole "puf' a 

favore di Trenltalla SpA., I possibili effetti derivanti dal m.ncato rinnovo del oontretti di servizio vanno comunque 

considerati quali attribuibili ad una sodetA che opera sul libero mercato. Lo scenario del TPL potrebbe Inoltre es,er. 

modlncato (ad esito delle gan! e, quindi, nella gestione del passaggio trll un 'operatonl ed un altro) In alcune modalità che 

. riguardano Il tra.ferimenID al subentrante di quelle che sono state definite come e5tMntla! fsdlllie5 'dalla normativa 

AuIDrltà di Regoluione del Trasporti (ART). 

Venendo Invece allo sconarlo di riferimento, si ricorda che negli ultimi .. ertizl Si sono sussegUite diverse norme 

elo regolamenti ch. hanno Incisa ,ull'operativltà del btJ$lm!5S del Gruppo ., .ttualmente, ,ono In comO di dennlzlone 

ulteriori ailj)ettl del quadro norinativo di rlferimenID del settore elettrico che potrebbero comportare la necessità di 

Implementare azioni di. prevenzione e gestione del effetti (SI, veda nel ,eguito "Rischi legati 

all'approwlglonam.nlD"). In ogni ""SO per mitigar. tali tipolagle di rl,chl Il Gruppo Si fa parta attiva noi seguire le 

nonmative, dlalagare con le autorità competenti per dare Il proprio contrlbuID tecnico alle consultazioni di volta 

In volta richieste e, come In procedenza speCificato, adire le vie legali, ,. ritenuto n.ece.ssarlo, per tlltelore gli Interessi del 

Gruppo e dell. collettività. 

In linea con gli obiettivi di Plano Industriale, negli .nnl Il Gruppo FS Italiane ha awl.to un1mportante attività di 

sviluppo del bl.l$lM!J$ al di fuori del mercato Italiano. Questa attività comporta un cambiamento nel profilo di rischio ed 

espone potenzialmente Il Gruppo a nuovi rischi, come Il cosiddetto "Rischio Paese", oonsistente nel rischi di natura macro· 

economica e finanziaria, regolalnn. e di mer<:aln, geopolitica e sociale Il cui verificarsi potrebbe determinare un effetto 

negativo sia Sul nussl reddltllall si. protezione degli a«8tazlendall. Coerentemente con l'e.sten,lone del perimetro, il 
Gruppo SI è dotato di un ftafT1(Sworf< di "Sviluppo Internazionale" ch_ Incroda la 'dlmenslone dell'attrattlvltà con quella del 

rlschlo per singolo Paese. A tal fine l! stllta adottata ed Implementata una mellldologi. per la valutazione del rl,hlo Pae,e 

considerando variabili maggiormente significative per le attività del Gruppo. 

Il Gruppo FS Italiane si avvale di fomltorl esterni per I. realizzazione di Intervanti di parte della manutenllone e di 

-----.cO$Wllone,del, nuovo matertale.rotablle..e. pecla.costtuzlone .Il ano stes,o 

tempo si awale di produttori e.steml per la fomlrura del ricambi al fini della manutenzlona. Il Gruppo ha, nel corso degli \ 

ultimi anni, posto In esse'" una sastanllale modlnca del cnten di apprQWIQIOnat(ientl,l ilei matedall atiraverso la liscrlltur. 

delle sue procedure Interne e, nel rispetto delle nonme ,ul contratti ,plnlD verso forme ._ 

di acqul,to orientate all'appnowlglonamento di tutte le componenti {"'lI. pnoduttorl 

menln! per Md gli alm componenti è ricorsa, sempre, all1ndlzlone di .: \ ptf;{/' . . ... 
Gruppo dolio Stato ltall,no 
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La capacltà di tenula di alcuni foroitori nel campo della manutenzione e della costruzione del rotabili, è .tate 

mwa a dura prova dalla perourante situazione di cn,1 finanziarla a cui ha fatto seguito la pesante restrizione del credito 

In c:onseguenza dell1ntrlnseca debolezza nella struttura delle loro fOnti di finanziamento,.I1 Gruppo mitiga tale rli!<:hlo 

awalendosl di procedure strutturate di qualifica dellùmltorl che, oltre quelle tecniche, Indudono anche valutazioni di tipo 

ec:onomlco-nnanzlario In modo d. con •• una ,ol""ione accurala • attenta del soggetti eh. entrano a far parte 

dell'albo fornitOri di Gruppo, 

Gli Investimenti Infra$trutturall 'ul .I$"'ma ferroviario si so,tanzlano In progettJ compl •• sl che richiedono elevate funti di 

RnanZlame!1to e uno strutturato apparato organlzzativo e di prcjflCt mal1ògementche il Gruppo, per Il trami'" delle socl.ta 
contrallall!, pone In essere, Numero.1 • di diversa natura potrebbefQ essere gli' eventi In gradO di ripercuotersi .ulla 

reall •• aZlone delle opere nel blmpl/costl previsti e 5ulla quallta, efficienza • disponibilità dell1nl'rastruttllra ferroviaria e 

comportare, pertanto, poblnzlall efl'ettl negativi sul rlsultlltl sodelari, A fronte di tali nscl1l, Il GnJPPo attua procedure di 

gestione • contrailo cl1e permettono di monltorare costantemente l'andamento flslco, economico e flnan.,I"rio degli 
InterVenti InfTastrutturali e di Innescare ';'eccanl.ml volti alla di azioni mlglloratlve o correttive, 

L 1nfTa.truttllra ferroviaria è Inoltre ,enSlblle " In"'rruzlonl/lnconvenlenti a guasti degli Impianti e delle tecnologie, " 
fenomeni narurall di grave In"'n.ltà e ad attl contra Il patrimonio cl1. possono Influire .ull'offerta del ,et'VI%1 di <In:olazlon. 

in via continuativa nel ri,petto degli S/ana'81t'1 di qualità attesi, Per fTontegglare tali eventi, Il Gruppo ha adottato sl.teml di 

sicurezza, contrailo e monlto'"9910 all'avanguardia e realizza ,pacifici cldl manu"'ntivl sulla rete, adottando procedure di 
gestione delle anormalità ed emergenze con co.tante attenzione all1nfonnazlone .1 pubbliCO e alla l'omirura del servizi 

accessori al clienti, 

Per quanto riguarda Invece la sicureua, Si che gli standalt'l adottati dal Gl').lppO SOno con quelli delle 
principali 1m prue FerrOviarie europee e sono Il ri.ultato di un ampio confronto preventivo con le organizzazioni 

che, dopo aver valutato anche gli aspetti relativi ali. sicurezza, hanno tutte sottoscritto, nel 2009, un accoroo Integrativo 

del contratto di lavoro e succellSlvamenl:l!, nel l012 e nel 2016, Il Contraltll Collettivo Nazionale di Lavoro, Il rischio 

operativo derivante ii potllnzlall violazioni contestete riferite alla sicurezza sul lavoro ii attentamente monltorato dal 

Vertlce e dalle Direzioni e strutture prepo.te, lo ,tesso è anche In con.lderazlone del fatto eh. Il 

Gruppo ha valutato, e valuta costantemente, tutti gli aspetti che riguardano tale ri$chlo 

u. are. di businlilS!lln cui opera Il Gruppo .ono fOrtemente regolate a livello nazionale e Internazionale, esponendo di fatto 

Il Gruppo a un rischio di compl/am:" nonnatlva monltorato attraverso spedflcl préSldl, Nel corso dell'ultimo anno, al Rne di 

rafforzare ull:!1Hormen'" Il sistema dei controlli, la Capogruppo ha COlrtItulto un'appo.ita struttura organlzzativ. cha veliRca 
l'allineamento degli Indlriztl, dell. disposiZioni • procedure aziendali a di Gruppo alla nonnativa di Inte_e e alle beIIt 

pti1CIict1s na%lonali ed Inblmazlonali, In con.lderazlone della maturità del processi di IIberalluazlon. del mercati In cui 

operano le società del Gruppo FS Italiane, Il Gruppo ha Intrapreso un percorso per dolare le sodetà, nel rispetto delle 

nspatUve prerogative di autonomia e Indlpendenta, di un programma di complianr:e antifnJsI: per migliorare la ",pacltà di 

prevenzione e géStione del rischi cd .. antlfnJsl:' connessi al mancato rispetto della nonnatlva ii tutela della c:oncom!nza e 

all'esecuzione di pratiche commerdall scorrette, In continuità con la precedente gestione degli aspetti legati a prtViiéy e 

protel<ione del dati, Il GnJPpo si sta preparando, all'entrata In vigore del Regolamento UE 2016/679 (Gen.1'IIi /)diti 

l'rotecliO/1 RegulatiOf/ - GDPR) attraverso la di un registro Inl'ormatluato del !rattameOH, la valutazione 

del rischi oonnellSl alla violazione della libertà e del diritti delle persone, e all1stlruzlone d,"l. figura del oara ProtJk:tlan 
Olf/cer. I rischi legali e contrattuali prevalentemente dal contenziosi che le socieli del Gruppo hanno In essere 

con diverse parti, quali ad esempio fornitori, clienti e personale, In a tali rii!<:hl, che sono ad oggi monlrorati e 

mitigati da apposite strutture azIendali, vengono eventualmenl:a disposti accantonamenti di nawra c:ontablle dopo aver 

sull. Gl!Sljone .017 
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valutato, nel rl'pet!O del principi contabili di riferimento, la rispettiva probabili"" di verifica, Il rl,chlo resldual., dopo le 

opportune allonl di mltiga,lon.'e gli eventualmente rientra nel limiti ritenuti accettabili In 

O?rl!lld.razlone dell'operatlvltà allendale. 

I prezzi per la fornitura di servizi, di materie prime, dell'enorgla e del trasporti possono variare In Ii!>la,lono all'andamento 

del mercato. Polrobbe pertanto non essere possibile o essere possibile solo In misura IImltalll liflettali!> I maggloli costi 

di fornitura ,ul pr""o di vendm. al clienti con conseguenti effetti sulla marginali"" del prodotti a servl,1 del Gruppo, 

Sempre In rela%lone agII approvvigionamenti che necessitano al Gruppo per l',,,,onolzlo del bl.l$/nll$S, con part!O?lare 

n/enmento al settori regolamentati come quello elettrico, l'evoluzione del quadro normativa al:i:!1lVOnlO leggi e delibere 

dell'Autorità Per l'Energia Elettrica, Il Gas e Il SI,tama Idrico (ora AEeGSI) può avere riflessi eO?nomld sulle ,ocletà del 

Gruppo e viene pertanto costantemente monltorala, PIi) In generale, Il Gruppo ha direzioni e strutture che presidiano nel . 

continuo l'andemento del prezzi delie materie. dei servIZI fondamenillil per l'eserd1.lo del bl.l$/ness nonché la normativa 

che evenMlmente Il regolo con lo scopo di Intraprendere politiChe di gestione dogli apprOVVigionamenti mlnite • mitigare 

I rischi, ovvero porre In esSere azioni anche legali - per Melare glilnt",""1 del Gruppo. 

Rischi 
Gli Investimenti sul sistema ferroviario COinvolgono progettJ compiessi e richiedono elevate fonti finanzlalie, Eventuali 

variazioni del quadr<Ì gluridlO?, errori In filse di rlmrdl sull'esecu%lone del progetto, o variazioni tecniche 

Impattanti sul programmi pluriennali spesso portano ad un aumento del costi. ad allungamenti del tempi di O?nsegna, DI 

conseguen,., egnl eventuale valiazlone sia In fa,. progetto.le sia In oorso di realizzazione potrebbe determinare offettl 

negativi sulle attivi"" e sul risultati del Gruppo, Il Gruppo. patte attlva nel dialogo. con le conlropaJ1j pUbbliche e/o private 

che o richiedono le varl.,lonl nel progetti i\!rrovlarl e/o nelle fonti di nnanzlamento delle stesse. Il rischio di 

progetto viene gestito In maniera sistematica applicando tecniche di risi< management che prevedono 11ndlvldua,lone, la 

valum,lone e Il ,egulmento dell. possibili mlHga,lonl ad ogni !'ase di progetto e durante le periedlche attivi"" di Stato 

lavori (SAL), 

Il Gruppo utilizza In modo Intensivo reti di telecomunicazioni/dati e sistemi Informativi per II coordinamento, 

pianificazione, la (jetolallone, le operazioni ferrovlarle, la vendlt! del biglietti, Il monltoragglo delle consegne delle mertl, 

la progettazione, 11ngegnarla e numerose altre funzioni, Inclusa I. gestione del processi O?ntablll, Hardware. sottwaf1!1, 

utillu.aU dol Gruppo, pO<iSòno esser. soggetti il blocchi eausati da erroli di programmazione, eventi naWrall, e In maniera 

sempre Più Importante attacchi cy/W. AI nn. di assicurare continuità nella disponibilità del dati • sistemi, Il Gruppo si il 
dotato di molteplld memdl per le operazioni di backup nonché di una rate di abbinamento t'at/'$/J{e, Queste ml,ure di 

protezione delle operazioni fondamentali e del processi lT.lutano a prevenire 9ravl guasti. Tuttavia permane un rischio 

reSiduale che tali misure non siano suffidantl eia del tutto In grado di prevenire eventuali errori del slstama rr; che 

possono genera", un effetto negaUvo non Significativo sul buslnl'J$$ del Gruppo e ,ul risultato economico, come ad 

- ......... " .... ' ...... -----esemplo-ufI-aumento-del-costl-e{o-una "diminuzione .. del .. lièavl,-Proprio ,al-fine..dl_mlni mluare..tale..rlschlo,ILGruppo." .• _ 

Italiane, per assicurare la continuità O Il rlpli.dno del servizi nel più breve tempo possibile a seguito di poten,lali evend 

\-
'. 

disastrosi nelle sue Infraslruttuli!> rr; continua nell'ampliamento della con/inuil:y per I sistemi ritenuti ./"..-:" 

b/J1l/1?eS$ all/cal. Per t"Illi dlmlle,..nza massima per Il, del ,!,ì'lI,11 e Il reladvo aggiornamento 

daU av,;, un tempo non superiora a 30 mlnud, Superando cosi gli allliallll!"lti del DiSlJ!lIei' Pian. f)' / ' . 
I" ., 'c" \ \ lLL I .. ,\', '. \ , , I 
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A111ntemo del Gruppo FS Italiane la componente di dllì!5a cybl!lrò In evoluzione. In linea le sfide del nuovo 

Plano Industriai. sono In corso di reall.zazione Importanti Inve.stlmenti per l'adozlonò dolle pii) modeme ed 

teonologl. di slcure"'iI a protezione del dati • doli. Informazioni p""ontl sul sistemi aziendali da vecchie e nUOVe 

'minacce. Nel 2017 il stato avviato Il procè.$SO dllntemallzzazlone del servizi di sicurezza plò crltld, attraverso l'assunzione 
di pellionale specialistico, la progettazione degli ambienti (la cui realizzazione terminerà nel 2018) e l'aequlslzlone delle 

componenti tecnologiche necwarie. È In via di allestlmenbo Il nuovo SIIICI.JriI)! QJ)IJn1/ion Center (SOC) del Gruppo FS 

Italiane nel quale conflUiranno le OOcnologle • le Informazioni di sicurezza Cyber provenienti dal Sistemi IT, SCADA 
(Supl1lVfsory Controllind ()alo Acqlll$ilirm) e IoT (Intemet al Thlng5) del Gruppo, Ciò consentirà di raccogliere, analizzar>! 

e di coordinare gli eventl di sicurezza. Tali Iniziative si collocano In un percorso evolutivo che ha l'obiettivo di portllre la 
capildtà di prevenzione delle minacce Informatiche ad un ulteriore livello di maturità predlttlva, In modo da Identifica", le 

possibili minacce prima ancora che possano verificarsi, altravellio lo sviluppo di tecnologie di big dalo Sl1CfJrlty con 
capacità cognitive. 

Il Gruppo Fenrovle dello Stato Italiane ritiene la butela dell'ambiente un elemento strategico nello sviluppo delle proprie 

ottlvltà; l'Informativa che segue viene resa anclie In ollemperanza di quanbo previsto dall'att. 3 comma Ilellem c) del D. 
Lgs 254/2016. Tale convinzione si declina nella masslmlzzazloM del vantaggi ambientali propri del collettivo di 

persone· rnallzzabo su feM'O, gomma e nave· • di quello ferrovfario delle merci, nonché nella riduzione al minimo degli 

Impatti negativi sull'ambiente. Il Gruppo, In quanbo soggetto appaltante per la costru,lone di opòre IntTaslruttul'llli • 
opel'lltor. di trasporto merd potenzialmente pel1",lo.e per l'amblen!>!, ii anclie soggetto a rischio ambientale e, di 

",n.eguenza, !>!nubo al rispetto di un s.t molto ampio di leggi a regOlamenti ambientali. L'attenzione del Gruppo alle 

tematlche ambientali, unita alla evoluzione normativa, può richiedere modifiche alle proprie attlvità dalle quali potrebbero 

SCBturlre costi previsti. non prevlillj, A p",sldlo del rischio ambientale esiste un'apPOSita struttura si avvale, aVe del 

caso, di professionalità esterne e di complesse procedure per Il monltoragglo e la mltigazlon. del fatto" che ",nnotano' 

tale l1.chlo. lnollre, Feorovl. dello Stabo Illlllane SpA • le prinCipali società del Gruppo sono Impegnate nell'attuulone e 

certificazlona del propn Sistemi di Gestione Ambientale secondo la nOrma ISO 14001. Nel corso del 2016 Infatti li! stato 

awlato da parte delle società dei Gruppo Il proCè.$SO di transizione alla nuova Norma UNI EN ISO 14001:2015 die, 

rispetto alla versione precedente, promuove un profonda radlcemento del Sistema di Gestione Ambientale nella realtà 

aziendale, estendendo le strategie di miglioramento In una più ampia ottica di sostenlbllltà. II Gruppo presidia Inoltre Il 

rischio ambientale relativo alle socièta appaitabici del lavol1 per la di nuove opere IntTaslrutturall, anclie 

attravellio l'obbligo contrattuale per le società di coslruzlona dell'ape", di adollarn, per MIll I. duralll del lavon, un 

Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001) delle atlivfre di cantlere che foml"., alla società e agII Enti prepostl, 

le evidenze oggettive del controllo di merito esegulbo nel corso delle attivlre progettu.lI. 

II Gruppo FS ltallene h. formalizzato 11mpegno ad adottare camportllmenti responsabili In linea Con I dieci principi del 

Global CompilCt promossi dall'ONU. II Codice etica rappresenta la certe del diritti. del doveri fondamenlllii attraverso la 

quale Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dichiara le proprie responsabilità e gli impegni verso gli sll1keho/derlnreml ed 

esblrnl. Tali prinCipi sono coslllntemente ed attenlllmente monlto",ti e rappresentano tema di continua senslblll", •• lone 

all1nterno del Gruppo; 11nformativa che segue viene N!Sa anche, In ottemperanz. di quanbo previsto dall'att. 3 COmma 1 

lettera cl del O. Lgs 254/2016. 

A conferma della validità dei pr .. ldl, nel col'so dell' .. erclzlo'non's{sono registrati episodi legati ii pr1ltiche discriminatorie 

(per etnia, nazionalità, opinioni politiche, religione; sesso, etl!, diversa abilità, orlentamenlll ,essuale, condizioni personali 
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o !!OO'II) nel c:onfrontl di sta/reholder Interni elo esterni. Il Gruppo, cons.pevole dell1mportanl' del fOrnitori nella 

complessiva mltlg,xlone ciel rls<:ill sociali. relatlvl ali. tutela del diritti um.nl, ha strU\1lJrato un processo di valutlzlone 

della catena di fornitura al fine di rafforzare I. capacità di Identlficazlone e gestione degli Impatti. questa a$$Qclatl. In 

particol,re, tra I. clousol. contra\1lJali standard Inserite nel contr.ttl, si richiede all'.pp.ltlitore di ossetl/,re: le leggi .ul 

lavoro e sulla p.rl!vIdenx, socl,le con applicazione del contratti collettivi del l,varo; gli obblighi In materi, di sicurezza e di 

Igiene del I.voro; le nonne contenute nel "CodIOl del Gruppo'. Tuttavia Il processo di Int.rnazlonall,!a!ion. del 

Gruppo può determinar. un Incremento di tale tlpolOlila di rischi. Nell'ambito delle v.lutazlonl di "Rischio P .... ·, de5tritlè 

In precodéma, l'alten!lone ,I rispetto del diritti umani riveste un elemento Important. nell. v,lutallone compl .. ,lv. 

dell1nvestlmento. Inoltre, nel caso di di grandi dlmen,lonl, Il Gruppo considera come prioritario, In un'otUea di 

mlnlmlnazlone degli ImpetU sul territorio e .ulla comunità, l'utilizzo di .!rumeno di coinvolgimento delle comunità locali 

(.d .. empiO: I, Valuta!.lone di Impatto Sodale e Ambientale, la Conlerenl.a del Servizi, I. Conferenza delle Regioni e 

Province Auronom., con I. Conferenla Stato-Regioni e Unificata) che permettano dllnterOlttar. le legittime Istanze degli 

stakeholder. 

alla 
l'attori di rl.chlo coliegaU .11. gestlone dell. risorse umanuappresentlino uno del maggloli elemenU di altenzlone In una 

fa.e di profondo cambiamento come quell •• ttu,le. Wl manC<lta gestione di tali rattori di rischio potrebbe preCludere Il 

ragglunglmentn degli slìdantl obletUvl del Plano Industri.le. In tale contesto, le Indu.biall rappresentl!no un 

elemento malto rlleventa; 11nformatlv, che ,egu. liI.ne resa anche In oltemperanz. di quanto provi'", d.II'.rt. 3 comllla 

11.lter.! c) del D. L9S 254/2016. 

Il 2017 .. statn un anno di "pace grazie .nche alla di .Icunl accorol (rel.tivt'in particolare 'alla ,Icurezza 

del pOlllonale vl.gglante) che hanno consentito di rl,olvere rilev.nti temaoche per Il Gruppo FS Itall.ne. Per quanto 

riguarda la normativa legale e contrattuale del lavoro, anch. a 'egulto dell. stipula del CCNL della Mobilita/Ar.a 

oontrattual. Attivita Ferroviari •• del Contratto aziendale del Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016, Il ,tata !!Volt. 

l'attività di compllilflce, In coordinamento con AGENS (Agenzia Confederale del Traspoflj e Setl/lzl " Confindustria), 

el.borando e divulgando le relaUve linee gUida. 

Come ulteriori dliVlifll ricor1liamo: la pr .. enza di riso",e chl.ve, IkIIl di difficile reperibllilll, la moUval<lone e lo 

,sviluppo professionale. Il Gruppo è Impegnato nella formazione, nell'.gglorn.mento continuo e nell. ricerca di 

professlon.1l1lÌ .nche sul mercato utlirno. StH Inoltra sviluppando un articolato plano di e di we/fare 

atlendale. Il Gruppo Ferrovie dello Silito Italiane ge,tlsce e organizza le riso"e umane nel pieno n.petto del diritti sanciti 

dalle nonne di legge e d.1 CodIOl Etico di cui si " dotato e che redta espl1!SSamente: "le risorse umane sono Il grande 

pabimonio del G",ppo". Attraverso Il Codice EtiCO, Il Gruppo si Impegna In m.nlera filnnale e sostanzl.le a non operar. 

mal a'icun. distinzione di genere, di etnia, di IIngu., di religione, di opinioni di condizioni personali. sociali. 

Inollre, grazie ad azioni realluate d.ll. _re HR preposte e aUe Iniziative del Comitlitò pari Opportunità, Il GruPPQ si 

Impegna a ",all22a", ambienti indusi'vlln un'ottica di valorizzazlone delle diversità e a promuover. programmi dedicati alle 

lavorabid. É in làs. di elaborallon. una poflcysulteml del o&l(OIvetsIty&lnduslon) .rticolata per I diversi processi dell. 

Rlsorse Umane ed 11 In corso di un sistema di monltoragglo con Indicatori speclffd per cla.eun processo. 

GnJppò F.rtO<II. d.llo 5tJlto 1\lIIIooe 
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2003), l'emanazione di apposite "Unee Guida per la della corruzione tra privati nel Gruppo FS" e ha portalD 

all'ade,lone, nel corso del 2017, al GlalNiIl ComPila delle Nazioni Unite, Ad ulteriore consolldamonto dell1mpogno $ul 

fronte della strategia nel 2017 FS SpA si è dotata, su base vOlontalià, di uno strumenlD unico di 

autoregolamentazione per la prevenzione del fenomeni COrrUttlvl, Il cd Ftamework Unico Antlcorru,lone, che vede, • 

Manco del Modello 231, l'AntlBrl/lelyllecm;ption management $)'Slem (ABe $)'$II1m, adottaW nel dicembre 2017) e di cui 

cOStiItiI.cono parta Integrante le "Linee di Indllizzo sulla Politica Anticorruzlone" (adottate nel settembre 2017) che 

contengono I criteri direttivi per la ",allzza,lone di un efficace sistema anticorruzlona In FS SpA. I..<! sodelà contrallate, 

direttamente e Indirettamente, da FS SpA adottano Il Ffi3mework adeguandolo alle .pecmC/Ià orgonlmti"e e di DlJItlnlJ$$, 
nel n.petto comunque degli obblighi normatlvi applicabili, L'ABC system rafforza i presidi anticorruzlone aziendali 

promuovendo politiche di contrasID alla corruzione In ogni .Ua furrna (attiva e passiva, dlratta e Indiretta, nel rapportJ con 

esponenti della pubblica ammlni.tra,lone e nel rapporti con privati) ed ampliando 1/ perimetro delle condotte considerate 

aldilà di quelle nlevanti sotto Il profilo penallstiro, sino a ricomprendere fattispecie di mal. gestlo e di 

(c,d, corruzione In senSO ampio), Tra I principali attoli dell'attuazione, sviluppo. contrailo dell'ASe$)<lt'em, nentra l'unità 

AnI! l1r1bery&Corruptlon che svolge at1MIll di coordinamento metodologlco del proCl!S1l0 di prevenzione della corru,ione 

nel 'uo Per Il primo anno di appl/cazlone (2018), l'ASC $)<It'em Incentra l'anollo1 su relativi alle ar<le 

"Acquisti e Appalti", "Risorse Umane" (compreso Il processo di aftldamenw di consulenze), "Quote aSSOdative, 

spon50rizzazionl( emgazlonl liberali fil omaggi" Eli \\Attlvltà di Investimenoo nel mercati InternazlonaU"1 

ritenul!! dalla normativa e dalle best fJI1!t:tiCI!!I di rifenmento come maggiormente asposte .1 rischio di corru,lone, In 

un'ottica di miglioramento continuo, sarà iiWlata Inoltre un'anall.1 fin.llml. all'inserimento nell'ABC system di ulteriori 

ar1!e di li.e1110 che concorrerà Il focalizzarne sempre di pii) l'operatività e I. capacità predlttlva, L'ABC $)III/lflm prevede 

principi di controllo trilsversall e, por cl.scuna area di rischio, Individua un s.t di strumenti C'strumenti di prevenZione 

specifici") dedlnati In slBnd.rrt di comportamento e in, altre misure di analisi e monlton!gglo finalizzati all'adozlon. di 

processi d.clslonall consapevoli, re.ponsablll ed Impl'Ontatl al valOri di Integlità, e legalità, A supporto 

dell'azione di sensibill"azlon. verso 'I suddetti "alari a tutti I livelli, l'ABC $)IIIlem preYede Inoltre, tn! le plincipalliinee di 

Interv.nlD, una COntinua attiVità formativa e di comunlcatlone, L'AI1C $)<It'em richieda Il pieno nspetto da patte di tutti I 

d .. dello .tesso (Organi Sociali, dlpandenti, collaboratori, Q(J$iness p;iIrtr'Ier e più In geneml. bJt.tI 

colom me, direttamente o Indirettamente, stabilmente o tempon!neamente, Intrattengono rapporti con I. società) e 

prevede un sistema di respons.bllltà per I. IpOtesi di violazioni, 
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Sicurezza. nel viaggio 
Nel Paesi dell'Unione Europea, l'InCidentalita ferroviari. vione monltorata dall'Agenzia Ferroviaria Europea (ERA, European 

Rallwav Agencv), ente regolatorio I.titulto con la Direttiva l004/SSl ce, qu .. flnallz""llI più In generai. a 

realizzar. uno spaziO ferroviario europeo senza frontiere, potenziare il livello di Interoperabllltil del sistemi ferroviari • 

sviluppare una cultura comune In materia di slcur"" •• Per Il monltoragglo dell1nddentillltlo, l'ERA la riferimento alle 

norme nella Dlrel:tlva 2004/49 CE e nella successiva Direttiva 2014/88 UE, cI1e ne modifica l'allegato I per 

quanto riguarda gli Indicatori comuni di sicurezza. I metodi comuni di calcolo del co,ti conne .. 1 

Sl!Condo I principi sanCiti da queste Direttive comunltlll1o, un Incidente il considerato slgnlftcativo quandO viene coinvolto 

almeno un veicolo ferroviarIo In movImento e se ha causato almeno un decesso o un ferito grave o dannI pari (I superlorl 

a 150 mila euro ai binari, agII Impianti o all'ambiente, oppure se ha prodotto un'Interruzione prolungal:l! del traffica di 6 o 

_ più are. Sano .. elusi gli Incidenti .che si velificano nell'ambito del binari Interrotti o momentaneamente Interrotti alla 

clrcola,lone (depositi, officine) e comunque quelli causati da atti volontari (Jrulddl o atti vandalld). In Illllla l'organismo 

che ha competen,a per l'Intero slst<!ma ferroviaria nazionale e SVOlge I previsti dalla Dlrelliva 2004/49 ce è l'ANSF 

(Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie), Istitultll con D.41s. 162/2007 di receplmento della Direttiva stess •• 

Nel COrsa dell'esercl,lo 2017, sulle linee ferroviarie d. RF! SpA, Gesta", dell1niTastruttura del Gruppo FS Italiane, 

si sono verificati 94 Incidenti per 1'80% da a pe"",ne causati da materiale rotabile In 

movimento. 
Sinteticamente, seconda I criteri stabiliti dalle comunitarie di riferimento, $I riportano gli eventi oocorsl 

nell'esercl,lo raffi'ontilti con I dad, onnal consolidati, del 2016: 

• 1 collisione di treni, contro I. 3 del 2016; 

• l deragliamenti, contro 1 deragliamento del 2016; 

• 11 Investlmenti al passaggi • livello In totale, Inclusi gli Investimenti di pedoni a passaggiO a livello chlu,o, come lo 

scorso anno; 
• 75 Incidenti gravi alle- persone causati dal materiale rotabile In movimento contro I 70 dell'e,e rei zio preoedente. In 

queslll tipologla di Inddend rientrano: le cadute di persone da veicoli ferroviari In movimento (sia passeggeri che 

personale ferroviario) e glllnvei!1imentl di pe"",ne (sia estranei che personale f.rrovlarlo); 

• 5 Incidenti cI1e, non rientrando In nessuna delle altre categorio, vengono claSSificati nolla categoria 'albi" come nel 

2016; 

• o IncidenU dovuti. Incendi al materiale rolllbile COn conseguenze gravi contro 1 Incidente del 2016. 

In p""enza di un aumento della produzione (1,1%), 11ndlce dell1nCIdentalllÒ -0,26 Inddenti per milione di trl!l1l km

rimane invariato rlspetto all'anno precedente. 

Per quanto riguarna le conseguente alle persone, si • avuto un Incremento del gravi che sale a 35 (24 nel 2016) -

da attJibulrsl Interamente alla categoria degli alle persone causete da materiale rotabile In movimento " e un 

decremento del numero del morti che scende a 53 (59 noi 2016). 

InHne per urla più dettagliata Informativa In merito al temi della delle linee lerrovlane, delle /)eSt practices 

adottate dal gruppo e degli Investimenti effettuaH si rimanda al ",pltolo "Investimenti", 

Le Informazioni SOprll riportate ri,pondono anche a quanto prevlso dal Decreto Legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 \ 

Gruppo dello Slabl 11011,"" 
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Altre informazioni 

I,a presente ,ozlone riporta Il dettaglio del procedimenti giudiziari penali, e quelli aperti dlMantl alle autorità nazionali a 

comunirerie di maggior rilievo, In esseN! al 31 dicembre 2017, A tutt'oggi, e sal'lO ave dlvernamente specificato, non sono 

emersi elementi che possano far ritenere che le sOclalà, Inclusa FS SpA, o Il Gruppo siano esposte a passiVità potenziali o 
a perdite di una qualche conSI5tenza, né allo stato Si ritiene di avere di elementi Ilili che possano 

apprezzabilmente Interessare la sua posizione patrimonlaler econdmlc::a finam:laria. Inoltre, rfcorrendone I@ drcostanzel 

le soclelll .1 sono COstituite parte civile. 

In dettaglio, COn riferimento al soli prOcedimenti gludl,larl penali avviati nel tempo da alcune Procure nel confronti di ex o 

attuali rappre;antanU delle società del Gruppo, Si preCisa cha noi corno del 2017 non vi ,ono ,rete condanne In vi. 

definitiva a carico di vertlcl socletarl (Organi ,oclall, Direttori Generali) pe" 

• delitti di natura dolosa di particolare gravllà comportanti un rilevante danno per le società COinvolte, FS SpA Inclu,a, 

Ovvero che .abblano determinato l'applicazione di ml,uro InomllWve; 

• delitti di natura dolosa che rlenttilno ttiI quel" contemplati nel D.Lg •. 231/2001; 

• per gli ulmnon delitti di naru", dolosa ch. rientrano ttiI quelli contemplati nella Lesge 190/2012. 

Inoltre Il dettaglio del contenziosi • procedimenti slgnincaHvl In es'eN! nel confronti del personale dlpendentJ\l, di tertl 

rornltori di servizi eta appaltatori, del lisca, de"o Regioni per Con_zlonl, et!:. per I quali, ove ne ricorrano le condizioni, 
si Il proceduto ad effettuare accantonamentl negli speCifiCi fondi rischi ed oneri, Il riportato nelle Note al bilancio cui si 

rinvia. Allo stesso modo, anche la d .. delle attività e passività potenziali, cosi come definite dal pnnclpl di Gruppo, 

lÌ rlportalli nelle Noto al bilancio cui si fa Integrale rinvio. 

Proudlmenti ex D.Lgo, 231/01 
• Il procodlmento penale ri, 2554/2013 RGNR (riunito al procedimento penale n. 3253/2010 RGNR) pende In fase 

dibattimentale Innanzi al TrIbunale di Foggia. l.t.1 ,tesso vede Imputlm RFI SpA ex O.Lgs, 231/01, altra ad un 

dipendente di tale società e a duo della ditta Fersalento Sri. Il processo SI riferisce all1nFoI'tUni0 mortale sul 

lavoro occorso Il 5 marzo 2010 In agro di Cerignola, In tul ha perno la vlm un dipendente della ditta Fersalentp Srl, 

• In relazione al procedimento penale n, 6305/2009 RGNR, pondente Innanzi alla Procura della Repubblica presso Il 

Tribunale di Lucra e scaturito dall1ncldenl;e ferroviario avvenuto In Viareggio Il 29 giugno 2009, all'udienza del 31 

gennaio 2017, Il Giudice ha dato lettura del di,pOSitivo della sentenza di primo grado. Per quanto riguarda Il Gruppo 

FS llEliana, Il Tribunale ha esclu,o la n!Sponsabllltl amministrativa "",P,l.gs. 231/01 di FS SpA o FS I.t.1glstlca SpA (ora 

MercilEli. Loglstlcs SpA) "perthé il latta non sussiste" ed ha assolto "per non aver commesso Il latto" l'ex AD pro 
ItiIm{Xll1!1 di FS SpA, (limitatamente alle contest.zlonl a,crittegll nella richlamalli qualità), l',,,,, AD e l'ex Presidente pro 
tempore di FS Loglstlta SpA, nonché dnque fUnzionari di RFI SpA. lÌ Silita invece dlchlaram la responsabilità delle 

SOCietà Trenltalla SpA ed RFI SpA, per 1111ec1to amministrativo di cui all'art. 2S septles O.l.gs. 231/01, o comminata la 

sanzione pecuniaria di 700 mila euro ciascuna e la misura InterdlWv. del divieto di pubblldmre banl e sarvlzl per Il 

periodo di tra mesi, II Tribunale ha Inoltre pronunciato sentenza di condanna nel confronti di 12 pernono fisiche 

rlreriblll al Gruppo FS Italiane, tra CUli due AD pn:>.Iemporedl RFl SpA che si SOnO ,ucceduti tra Il 2001 eli 2009 e l'ex 

AD. pro tem{Xll1!1 di Trenltall. SpA. Sono ,1Et!! altrosl condannate 11 peniono fi,lche e tre SOCietà esterne al Gruppo per 

responsabilità ex D.Lg •• 23110.1, menlieuna è stata prosciolta dalla incolpa,lone. II Tribunale ha altresi di,posto a 
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carico condannati, In solido Ira loro e con I relativi responsabili cIVili, Il rlsarclmento d.1 danno (oltro ali. 

spese di giudizio. di dlfosa) In favore d.ile parti civili costltulte, Mnvlando per la maggior parto del casi al giudice civile 

per la relativa IIqulda,lone ed assegnando, al contempo, Importi a titolo di prowl,lonale. i.Jl motivazioni della sentenza 

sono state depositate Il 31 luglio 2017. i.Jl persone nslche e lo socl.1li condannate hanno proposto appello; analoga 

Impugnativa lo stata presentata anche daila pubblica accusa e dalle parti dviII. 

• Il procedlmonlo penala n. 7906/2009 RGNR, Innanzi al Trlbunala di Latina, concernente Ipotesi di lesioni colpo.e o 

danno di due di RFI SpA, conn .... a presunte vlola,lonl di normativa. antinfortunistica (ev.nto del lO 

agosto 2009) verifica te,I nel oorso di oper.zlonl manut.ntlv. nel pressI di Fondi, ved.va Imputati due dirigenti ed un 

dipendente di RFI SpA e la società stessa, nella qualità di respon,ablle civile ed amministrativo. All'udienza, $Voltasl In 

data 14 dicembre 2011, Il Giudice ha emOSSO senten,a di "non dovo",1 procedere" nel confronti degli Imputati 

."endosl il reato estinto per Intervenuta prescrizione. 

• II procedimento penale n. 1430/2014 RGNR Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Gela - riguarda Ipotesi di 

responsabillill amministrativa a' carlco della ,ocl.ilI RFI SpA, In rela,lone all1nvestimento mortale di tre agenti della 

manutenzione di RFI stessa occorso In data 11 luglio 2014 fra le ,tazlonl di Falc:onara e autera. Pende dibaillmento. 

• Il procedimento penale n. 3566/2015 RGNR pende, In fase di Indagini, Innanzi alla Procura della Repubblica presso Il 

Trlbunnlè di Rimini ed ii ,talo aperto " seguito' deIl1n/ortunlo, awenulo Il 5 mar.to 2015, che ha .lnlen!$Sato un 

dipendente della ditta A.T.S. Costruzioni che ?perava pmso l'OMC Locomotive di RImini. La società Trenltalla SpA ii! 
rirenula responsabile dell111eClto di cui agII articoli Se 25 ,,",plfesc.3 D.I.gS. 231/01, In quanto Il reato 

di lesioni colpose risulterebbe commesso In vlola,lone delle nonme sulla I:iJtela della ,alute e sicurezza del lavoro e 

nell1nteresse e • vantaggio della ,ocletà .tessa. 

• II procedimento penale n. 2076S/2014 RGNR pende presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Firen'e e 

riguarda 11nddente awenuto Il 12 gennaio 2014, durante le operazioni di manovra di !mterlal. rotabile. Nel cOnio di 

tale Inddenre ha perso la vita un dlpendenm In ,ecvl,lo. Il pubblico MlnlSllero procedente, oltra alle persone n,I che, ha 

ritenuto responsabile anche Trenltalla SpA, c:ontestando 1111ecito di cui agII articoli S, lett. al e b), • 25 !refJtil1li D.LgS. 

231/01, In quanto il reato di omicidio CJllposo {con violaziOne delle norme .ulla prevenzione degli Infortuni .ullavorol 

.. tato al dlpendentllndagaU sarebbe stato commesso nell1nb!resse economico della .ocletà. Pende dibaillmento. 

• II pro<:edimento penale n. 1525/2008 RGNR - Procura della Repubblica di Trani tratta di un processo per omicidio 

CJllposo plurimo (c.d. "Trudi Centel') che vedeva imputati alcuni dipendenti di Men:italla SpA (già FS 

Loglstlca SpA), e la società, tanto quale responsabile Civile quanto al .. nsl del D.LgS. 231/01. I.a .ocIeill assicuratrice 

ha provveduto a rl,arclr. Iniligralmente tlJtto le parti civili. La carte d'Appello di Bari ha assolto, In riforma della 

,entenza di primo grado, I di Merdtalla LogistiCS SpA e I. ,oci.ilI stessa per non aver commosso Il fatto. In 

conseguenza di tale pronuncia di secondo grado.è venuta meno anche la sanzione amministrativa di 1,4 milioni euro 

• II procedimento penale n. 5643/2010 RGNR" ProCiJra della Repubblica di Sassarl è scaturito a seguito dell'lnforl:iJnlo 

mortale occorso .1 macchinista del treno 8921 per Impatto In IIne. per un evenro franoso di 

eccezionale ed Imprevedibile entità. Il procedimento era .ta .. dlpendenb di RFI SpA • de!J.II/' 

società .te"., nella quallill di responsabile dvlle ed a mlnj!\1'ratlvo. In data 30 ttombre 2017 è 
.' ,',' ,I" \ // 

.! r 
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disponibile ali. parti la motivazione posta a sostegno della decisione assunltl dall'Autorità Giudiziaria Il 28 giugno 2017: 

per quanto riguarda la responsabllibi ammlnl:ltratlva della sociètà RFI SpA, Il ColIl!\liO ha riconosciuto l'.dozlone 

nonché refflcace attuazione di un Modello e di GesHone Idoneo In concreto a prevenire I reaH della 

spede di quello Verificatosl, ed ha altrosl escluso la configurabilità di un inrer .... e vantaggio In termini economici In 

favore della soclebi stessa. In mento ali. suSSisrenza del profili di responsabilità In capo al soggetti condannati, Il 

Collegio ha ritenuto l'evento v.rlficatosl prevedlbllo ed evitabile mediante l'adozione di .slglblll misure di prevenzione. 

I dirigenti di RFI SpA condannati hanno Intllf]losto appella, Per quanto riguarda la Insussistenza 

ammlnistrlltivo In capo alla soclebi, la decisione il passata In giudicato per mancata propOlIlzlona dell'appello da parte 

del Pubblica Mlnlstl!ro, 

• Il procedimento penale n. 1933/20l! RGNR - Procura della Repubblica pre$$O il Tlibunale di Latlna ò relativo 

all'Infortunio mortale OCCOrso In data 25 febbraio 2011 ad un dipendente di una ditta esterna sulla tratta campoleone 

cisrema di latina. All'udienza preliminare svoltaslln data 10 ottabre 2017 Innanzi al GUP di Latina, la società RFI SpA 

è ,tata prosCiolta dall1mpultlzlone formulata dal PUbblico Minisrero per responsabilità al sensi del 

O,l.gs. 231/01, U GUP ha dlclliarato Il "non luogo. procede", nel confronti di RFI SpA perthé non su!!Slsta Il fatto 

cosHllJente l'Illecito ammlnl;trlltlvo ascrlttale p.r carenza dei necessari elementi dell'lnt.r.... eia del vantaggio 

dell'ente". Il Giudice ha litenuto di disporre Il rinvio • giudizio nel confrontl di tuttl gli Imputatl pernon. fisiche per I 

quali pende dibattimento. 

• II procedimento penale n. 1756/2014 RGNR pende presso la Procura della RePUbblica prl!$$O Il Tlibunale di Milano, 

Riguarda presuntll violazioni conn .... al superamento del IImltl fissati normativamente nello scarico di acque reflue 

Industriali In pubblica fognatura, commesse in Milano, presso un Impianto Industriale, II vedo 

attualment. coinvolti un dirigente di Trenltalla SpA e la soclebi stl!$$a al ;ensl del 0,1.g;. 231/01, In relazione alle 

predette violazioni amblent.all. Pende dibattimento. 

• Nell'ambito del procèdlmento penale n, 6769/2015 Procura della Repubblica presso Il Tlibunale di Perugia, In data 23 

maggio 2017 è stata eme .. a la richiesta di rinvio. giudizio, notificata, tra gli aitrl, a ausltalla Slta-Nord Srl, In 

reiazlone al presunto lIIetto amministrativo configurato dagli artt. 5, 24 e 2S O,Lgs. 231/01 In relazione al reato di cui 

all'art. 640 h/p c,p. Pende i'udlenza preliminare, 

• Il procedlmenlll Penale n, 18773/2009 • Procura della Repubblica di Bari vede coinvoltllia società Ferrovie del Sud I!st 

e Servizi Automobllistld Sri ex P,Lgs. 231/2001, In relazione al reato di truffa trllnsnazlonale ed altro (cile sarebbe 

stl!to commesso attrav<!r$O l'acquisto In Polonia di carrozze ferroviarie a un prezzo di gran lunga superiore a quello di 

mereato) attribuito all'ex Ammlni:ltratore Unico della ""detà stessa. A sagulto del rinvio a della sodetà e di 

tutte le pe",one Rslche Imputale, pende ora dibattimento innanzi al Tribunale di Bari, 

• Procedimento penale n. 36S1/18 RGNR proè1Jra della repubblica presso li Tribunale di Milano. Il giorno 25 gennaio 

2018, In Locallta Saggiano di PIOltello, .1 è verificato un Incidente ferroviano che ha Interessato Il treno regionale n. 

10452 della impresa ferroViaria Trenord Srl -.in servizio commortiale nella tratta tra Cremona e la Stazione di Milano 

porta Garibaldi - che ha causato Il decesso di tre passeggeri ed li ferimento di altri. In segUito all'evento la Procura di 

Milano ha aperto un pnocedimento penale nel risultmo Iscritti In quallbi di indagati, In ambito RFI SpA, 

l'Ammlnlstrlltore Delagato, Il Responsabile della Direzione Produzione, Il della Direzione Terrltarlale 

ProdUZione (DTP) di Milano, il Responsabile dell'Unità Territoriale Unee Sud - OTP Milano, Il Copo Unità Manutentlva 
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(UM) !,avorl 6rw;la, lo Spedalista cantieri Armamento nell'ambita della suddetta UM, rusultBno altr",! Indagati 

l'Amministratore Delegato ed Il' Direttore çlperativo di Trenorel Srl, Anche le sodetà, RFI SpA è Tr.nord Srl, sono 

rlsullaoo attlnta dalla responsabilità amministrativa .... D,Lgs, 231/0i, In particolare, alle persone "slche sano 

contestatele Ipotesi di reato p",vlste • punite dagli artt, 430. 449 co lo 2 c,p, (disastro ferroviario COlposo), art, Sa9 
ca 2 e 3 C,p" art, 590 co 2, 3, 4 c,p, (omicidio colposa e lesioni colposo con vlol.zlone delle norme In materia di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro) e art. n O.i.gs, 81/08 (vlola,lone degli obblighi del datare di lavoro), Per 

quanto riguarda le persone giuridiche viene contestail:> 111leclto ammlnl,lrativo di cui all'art, .5 llOpti .. co 2 e 3 O.41s, 
231/01, In tema di sanzioni, In caso di omicidio colposa e lesioni gravi, per vlolezlonl della normativa antinfortuniStica, 

RFI SpA ha nominata un legale di fiducia ed un proprio consulente tecnico. COn riferlmenta alle eventuali passività che 

dovessero sorgere Si rappresenta che sona state prontamentll attivate lo pOlltie assicurative vigenti, 

Altri procedlmantl penali rilevanti 

• II procedimento penale n, 3034/2012 RGNR Inlliaimente Iscritto pressa la Procura della Repubblica pressa il TrIbunale 

di Rossana e succeS'Slvamente trasferito P""o la Proctlra di OIstrovillarl è relativa all1nvestlmonto da parte di un 
treno di un autoveicolo con a bordo sel pe<l1on. presso Il passaggio ii Uvello privata sulla tratto Rossano C, Mirto 

Crosia, Il Pubblico Ministero ha eme.so avvso di conclusione delle Indagini preliminari nel confronti di dirigenti e 
dipendenti di RFI5pA (alcuni del quali In qUle,cenza) e soggetti "'temi al Gruppo FS Italiane, 

• II procedimento penale n, 6765/2012 RGNR - procul1l della Repubblica presso Il Tribunale di BrindiSI - pende Innanzi 
alla COm; di Appello di i.J!cce, ruguama li siniStro, del 24 settembre 2012, che ha coinvolto li treno 9351 e un 
autoarticolato a un passaggio a livello sulla Iratta 8arl-l.J!CCe, In tale pr<:><:edlmenill RFl 5pA si è costituita parte civile 

unltamente a Tr.nltalia SpA; 11mputaill condannato, ",mmo al Gruppo, ha Impugnata la senten,a di condanna 
emessa dal Tribunale di Brlndlsi. E' pendente li gludl,io In Appelio, 

• Il procedimento penale n. 35874/2013 RCiNR pende In.fa,e dlbattimentBle presso la Procura delia Repubblica presso Il 
Tribunale di Roma. Lo stesso trae origine da presunte violazioni dei D.Wl •• 81/08 connesse all1otrnduzlone del modulo 

di condotta ad "agente unico/agente solo", ch. avrebbero, nell1potesl accusaillrla, affievolito le mlsur. atte a 

prevenire I rischi nel casi di eme'1lenza eia primo soccorso del macchinista verificatesl In linea. Ln Procura della 

Repubblica di Roma ha emesso il decreto di citazione diretta a giudiziO nel dell'ex Ammiolstrab:lre Delegata e 

del Responsabile E<lerdzlo Frecr:larassa di Tenitaila SpA, All'udienza del 26 giugno 2017 Il Tribunale ha accolto la 

richiesta di oblazlone avanzalll dagli Imputati: Il Giudice ha accertata che Trenltalla SpA ha adattato ogni cautela. ha 

Implementato un sistema adejluaill per l'elimlna,lone del MSchl connessi alia p",",nza di un solo macchinista In cabina 

di guida, Il 28 lugliO 2017 si Il tenuta l'ultima udienza, D Giudice, all'esito delia camera di conSigliO, ha dichiarata 

l'estinzione del reati per I quali è Intorvenulll l'oblazlone nonché l'assolu,lone per I rastanti capi pen:hé I 

fatti non sono previsti dalia legge come reaH, II Giudice ha Inollre rigettata le richieste delie parti civili di condanna alla 

rifuslone delle 'pes. di costitu,lone, 

-",,,,,. '- ''', ." ''''ji;;codlrne;;tjdiii''nanilaile 'iiitorltà n •• lonoll;; cornunltarl""--''·-------"'''----""---.. -'---""""'''''''''''-' ,,'" ",,', "".""" ",,"""" 

'il • Sconto K2 ex DM 44T/2000, Rispetto a quanto Indicato nelle precedenti Relazioni finanziarie alle quali si rimanda par 

maggiori dettagli, per quanto concerne I due giudizi promossI da RFI SpA dinanzi al TAR Lulo "werso le Decisioni 

URSF n, 16/06 e n, 63/07 si segnala CIle" In esita all'udienza pubblica del 14 ,lo con sent::: /. ' 

n, 9361/17 (pubblicata Il 22 agosta 2017), prevla Munlone del due $Op .. ha,i. am; dlChl/ ,." 

, . ',\ P'" / 
GruppO Fén'Ovla dello Stato Italiane 

4210Nl(9) J,:1 "l 
·1(9 7' 
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Inammissibili ed In parte resplntl perché Infondati, Nello spedfico, I. prtnclpall argomenmzlonl contenuti nolla S<!nten%il 

riguardano: 

I) 11namml.slbllità della censura fonmulata da RFI SpA In meriro all, "mancalll considerazione nelle due Decl,lonl 

UIlSF del nes.o tra conbiburo ,tatal. e .oonro K2" In quanto, ad ,wl,o del TAR I. questione della 
necessari. proWist. finanziarla erariale è da conslderarlll totalmente asSortita dal gludlcaro formatosi con 

l'annullamenlll del DM 9ZT; 
2) l'lnfondatezza delle cen.ure ma ••• da Ri'I SpA .lla questione doli. ,uil1!lstent. delle condizioni 

tecnico-normatiYe per l'eliminazione dello sconto K2, dal momenlll che Il TAR I.lttlo ha mostralll di condlvlderl! 

Integralmente I ragionamenti seguiti dall'UIlSF nella Decisione n, 18/06 (I.e, venir meno dello sconto K2 solo "I 

concomltanoo rl!allzzarsl delle seguenti "tre oondlzlonl": I) reall,zatlOne SST da parti! del Gl; Il) da 
parte dolio IF del connesso ssa .Ui relativi convogli; III) emanazione delle norme e delle procedure da parti! del GI 

per la disCiplina di condotta ad agente unico), 

Per quanlll Invece HQUarna 'l'ottemperanta della .entenz. del COnSiglio di Stato di annullamento del DM 92T, nel 

rinviare alle procedenti InfOrmatlve per la dettagliata deSeli.lone di quanto .Inora avvenulll nel corso di tale faS<!, si 

rammenta che In data 26 settembre 2016 Il O.logaro del Commissario ad acta ha trasmesso la rel"zlone conclu,lva 
sugli esiti dell1.truMria Individuando quale termine di dl!(orrenza dello ,conlll K2 Il l' gennaio 2006 • quale I:l!nmln. 

di decadenta il 30 giugno 2009, ad I!(cozlon. dell. quota di tramco prodotte con materiale l'()tabll. per il quale 

(antecedentemente al 30 giugno 20(9) si siano verineate le condizioni per la candottaad agente unico, Il deiegaro del 

COmmissario ad ar:ta ha quindi quantlncallli singoli Importi, comprensivi degli Interessi alm .. o legale maturati al 30 
settembre 2016 e scamputati degli soonti aulllpraticati, da corrispondere alle quattro ImpreS<! F<!rrovIarie (IF) 

rloorrenti e quindi Interessate dal giudizio di ottemperanza (segnatamente Rall Traet10n Company, NornCOrgo, SBa 

Cargo, DB Schenl<er), per un Importo complessiva parla 12,7 milioni di euro, 
Fermo quanto sopra, si reppresenm ehe Il 13 S<!ttembr. 2017 le quattro citate 'IF Inte,essate dal giudizio di 

ottemperanza, a valle della ,enooma r1jSI\ dal TAR lazio In merilll al ricorsi di Rf'I SpA avverso le Decl,lonl URSF n: 

18/06 e n, 83/07, hanno Inviato ad RFI SpA (nonché al Ministero delle lnl'raSIl'ui:tlJre e dei Trasporti ed all'AulDri" di 
Regolazlone del Trasporti) un formale "atto di InvllD ad ottemperare • dlllld. adempiere" vallD ad ottenere la 

co"espanslone delle somme già determinate dal delegalll d.1 COmmlSlarlo ad ar:ta (Indugi gli Interessi legali calcolati 

fino alla data dell'effettivo pagamenlD) enlro il 20 settembre 2017, riservandosi albimenti di agire In giudizio anche 

per le vie esecutive, le lite"'. IF, come già comunlcalll nella pr1!cedente • S<!guilll del pl'()wedlmento 

commissariale avevano già promosso Una nuova Iniliativa giudiziaria notificando, In dam 3 aprile 2017, sia al MIT eh. 

a RfI SpA un rlcorso al COnsigliO di Stato per motivi aggiunti al fine di ottenerl! chiarimenti In merilll all'ottemperant. 

del giudicato rormatl.lSlln materia di ,conto K2 (con particolare rlferimento alle modailtlt di esetiJ,lone della "rela,lone 

conduslv. del COmmissario ad _CIii') ovvero, In subotdlne, Il ri •• rclmenlD del danno per mancata esecuzione dello 

stesso. 
L'udlenta di tratte,lone di tale ricorso, fissata al 19 OMbre 2017, Il stata rinViata al 12 aprile 2018 a 

seguito di esplldmlstanz. di rlnvlo pre.enmm dall'Awocarura Generale di Stalll, al fine di verlficarl! .Ia pe,cOnibllltà e 

l'aveniJJale definltione di una solu,lone tran.attiva tra Je parti, Da si rappresenm che Trl!nltalla SpA - non 

avendo Impugnato ab ongin. In via autonoma il DM 92fT, né essendosi successivamente costltulm nel 9lUdl%lo di 

secondo grado, " stata ritenuta (nell'amblro del gludl.io di ottemperanza sopra richiamato) parte esclusa dal giudicato 

'In materia di sCOnro K2- ha proposto un aM di citazione davanti al Tribunale Civile di Roma con cui RFI SpA il stata 

Invitata a comparir. all'udl.nza dei 26 febbraio 2019, richiedendo al giudice di accertare, a causa della mancata 

applicazione dò pari/! del.gestQreldel!1nl'ra,ll'ui:tlJra dello sconto K2, Il pagamenlll, nel perlodo compreso tra Il l" 
."',,, ,,' 

dlc.mbrl! 2005 e,ll 31 dicembre 2007, di un canone di utilizzo dell1nfrastrui:tlJra superiore a quella effettivamente 
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dovuto per un Importo complessivo p.ri a dn:1 243 milioni di euro, con conseguente condanna di RI'I SpA .11. 

restituzione della somma Indebltomente percepita più relativi Inte,essl, Con riferimento a quanto sopra esposto, si 

sottolinea che, nel ca.o di eventuale riconosCImento, Il suddetto Onere per la restiMlone dell1mporto Indicato sarebbe 

scio "passante' per RFI SpA, sblnte ia riconducibllll1l In capo allo Stato della copertura economi", eh;; dovesse 

eventiJalmente rendersi necessaria all'esito del ,uddetto giudizio, Inoitre, ,ono In corso di svolgimento vBiutaZionl In 

merito all1nteressamento delle éompetend strutture Mlnlsteriall, RFI SpA Ila prOOlduto comunque, prudentemente, a 

appositll fondo a copertura di eventuali inter .. ,1 e oneri accessori da ,astenere In att .. a del rimborso delle 

somme che dovesse ma\ in prima .ntlclpa", a favore di Tr.nltalla SPA. 

• Procedimento AGCM A/495, In data 15 giugno 2016, 1'/lGCM Il, deliberato l'.vvio di un p,ocedlmentll istruttorio nel 

confrontl delle .od.1à Busltalla Veneto SpA (Busltalla Veneto) e Busltalia Sita Nord Srl (Busltalia SN), nonché di Al'S 

Holding SpA (APS), al "ne di accertare una possibile violazione dell'art, 102 del Trattato sul Funzionamento dell'iJJ110ne 

Europe. e dell'art, 3 della legge n, 28711990, In materla di abuso di posiZione dominante, l1nlzlativa dell'AGCM ,i 

Inseriv. nell. fa •• relatlva alla predl.poslzlone, da parte del competante Ente di Governo/sta,Ione appaltante, della 

dccumenllulo". relativa alla gara per l'affidamento del ,ervlzl automoblllstlci • tranvla,l, urbani ed ext,aurbanl, nel 

tenitorio provlndala di Padova, In partlcol,,,,, l'Auto,ltlI paventava l'adozione da parta di Busltalla Veneto - che 

ge,tisce i ,erv1%1 di trasporto ogSetto della futura procedura di Sara ed ai .uol azionisti Bu,italla SN • Al'S di una 

condotta volta a ritardar. la predlspoSltlone d.lla documenta,lone di gara, Con Provvedimento dell'l! maggio 2017, 

l'Autorità ha accaltll • reSO obbllgatllri gli Impegni p,esentllti da Busltalla SN e Bu,ltalia Venetll nel COniO 

dell1struttoria, cosi come modlReati all'esito d.lla fase di malt.t deliberando la ciliusura d.l procedimento senza 

ae<:ertamento dell1nf",zlone, 

• procedimento AGCM PS/I057S, In data 9 novembre 2016, l'AGCM ha deliberato, nel confronti di Trenltalla SpA, l'avvio 

di un procedimento l'truttorlo per la presunta vlolaIlone della disCIplina In matl!ri. di pratiche commerciali scorrette di 

cui al Codice del Consumo, In ,elazlone al sistemi di vendita di Trenltalla In sintesi, ,econdo l'Autorità la ,odelà 

avrebbe messo In atto, altrave",o talunl limitati canali di vendita, alcune pratiche commeroall $com!tte che avrebbero 

peraltro Impatto sugli obblighi di servitlO pubblico Imposti a Tr1!nltlllla SpA nel .egmentll del trasporto ferroviariO 

regionale e, In parta, In quello a media e a lunga percorrenza, qualificando co,ì la contestata come 

"aggr .. slva', al .. n.1 del Codice del Consumo, AlI'.sltll dell'articolata e complessò attività Istrutturia - caratterizzata, 

peraltro, dal ,Igetto, da parte dell'AGCM, degli Impegni P(opasti da Trenltalla SpA -, l'AUtllntà, nell'adunanza del 19 

luglio 2017, ha adottato Il provvedimento finale con cui ha confermato la scorretlOllla commerciale della pratlca 

oggetto del procedimento istruttorio, al sensi degli artt, 20, 21, comma l, lett b) e 22 del Codice del Con,umo ed ha 

Irrogato una sanzione plICunlaria pari al massimo edltlDle (5 milioni di euro), Con lo stl!55ò 

provvedimento, l'Autorità ha Inoltre: a) diffidato T",nilllil. SpA dal continua,., a porre In essere la commerdale 

scorretta, Imponendole di comunicare all'Autorità; b) dlspostll la pubblicazione di ùna dld1larazlone rettificativ. che 

Info,,"11i consumatore dell'avvenuta del provvedimento, Il Provvedimento il statllimpugnato Innanzi al TAR 

lazio, Con.lderata la portata vincolante della decISione, Trenltalla SpA ha, al tl!rmine di un se,ratll confronto con 

",t&tI\l.d.tÌ!,...J!il.!!<..1!J1il1..!!._ .e9ulto, _'leL.!t!P.etto ai Rnl 
dell'ottemperanza, 

• Rlcorsl Ine,enti la procedura di gara per l'affidamento del servizi a bacino unico Toscana, Con nco"o, 

presentato In data lS aprile 2016, la sOèletà cansortlle MOBIT Scari (CI1e rlunl,t.:blk No,d Srl altti 

InC/Jmbent operonti nel territorio toscaM), ha Impugnatll presso Il TAR cOn Il quale la 
('(' , , "'" \' 

, (' ' "" '::ì 
Gruppo f'errovle dello Stato ltaUane 
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Reglono h. disposto l'aggiudicazione definitiva della gara a filvore dell'unico all10 parteelpante, la fiOClelll Autolinee 

To,cane SpA (di seguito An, La gara conceme l'affidamento In lotto unico d!!l ,.rvlzlo di trasporto pubblico locale, per 

una dumta di anni 9, prorogablle di ulteriori due anni, del valore compluslvo di Cirta 4 miliardi di euro. AT, C051lllJlta,1 

a SUa volta In giudizio, h. proposto rlcor,o InCidentale per ottenere l'escluslono dalla gara del consorzio MOBlT. Con 

senten,a n. lS4S/2016 del 28 ottobre 2016, Il TAR Toscana, accogliendo I due ncorlil, ha annullato l'atto di 

aggiudicazione della gam ed ha decretato che entrambi I non hanno presontato offerte rispondenti alle 

prllScn,lonl delle Une. guida predisposte dalla Regione per 'l'elaborazione del plano eConomico finanziario. Awen;o I. 

,entenza n. 1548/2016 tiJttll soggetti partecipanti (Moblt, AT e la stessa Roglone Toscana) hanno proposto appello al 

Consiglio di Stato. con ordinanza dol 6 aprilo 2017, ha diSposto I. rimesslone alla Corte di Giustizia UE di 

qu .. pregludlzloll riguardanti 11nterpretazlone di alcune dl,po,lzlonl del ltegolamonto (CE) n. 1370/2007, In 

quanto Immediatamente applicabili alla causa. la Regione Toscana ha dlehlarato quindi di non ritenere possibile 

proseguire la di gara flno a che Il giudizio pendente pl'BS1lO la Corte di Glu5Uzla'Ue. 

SI rende altresl noto che, Immediatamente dopo la notlnca del due ncorslln appello contro la Sentenza n. 1546/2016, 

la regione TOSQIna, a dicemb", 2016, h. Invitato I due partecipanti .11. sara a presentare un nuovo PEf a corredo 

della offi!rte glii presentate e da considerarsi Immodificabili. Awerso IlIle richiesta Il consorzio MOBIT SCJlri ha 

presentato nCOl1l0 prl!$SO Il TAR Toscana. COn sentenza del 14 giugno 2017 Il TAR 'Tbscana ha rnsplnto /I ricorso. La 

sentenza è stata Irnpugnarn al ConSiglio di Stato. 

Nal frattempo, sia MOarr Scarl che Autolinee Toscane SpA hanno pr1!Senrn'" del nuO\ll PEf che, In data 13 marzo 

2017, In seduta pubblica, la regione To,cana ha va/Uta", come ammissibili; In conseguenza di ciò I. commiSSione ha 

dl,polll!J una nuova aggiudicazione prowlsoria ad Autollnno To,cano SpA. 

• Il 16 giugno 2017 la Commissiono Europea ha r"'lo nota la sua decl,lone di autorizzare Il regime di aiuti !1'ito, già 

conmstato a/la Grecia nal 2011, relativo a vane misure di sostegno pubblico finalizzate alla Hstrutturazlone di OSo -

SOcIetà· che gostisce l'lnfra,truttura famavlaria ellenica - e TralnOSE operatore che g .. tisce Il trasporto merci e 

passeggeri. Se<:ondo la Commissione Europea le mlillJre adottate ,ono In linea con lo negole europoe sugli aiuti di ,tato 

In quanto mlmnti a prevenire un grave turbamento dell'eJ;onomla greca od a fòrnlre un servizio migliore al passeggen 

gred e ag/l utend. con talo prowedlmento sono venuti meno I fattori Olltitivl al pa!lSagglo di TralnOSE ,otto Il 

controllo del Gruppo FS Italiana; Il doslng formale dell'opera,ione il awenuto Il 14 settembre 2011 ne/l'ambito del 

vertice bilaterale Italia Greda. 

• II 29 giugno 2017 la Corte di UE ha pronunCiato ,entenza nella causa C""92/14 Commissione Eurupea 

contro la Germania r!!lativo ali. separazione contabile do"e ferrovie; Italia e lettonia erano Intervenute ne! 

pmcedimento, sa,tenendo alcune delle osservazioni del governo tl!desco. Rispetto ai quattro addebiti contestati, I. 

Corte di Giustizia ue ha dlchlamto 11nadempimanto della Germania limitatamente alle modalità di tenuta della 

contabilità del gestore dell1nfrastruttur. che, non Isclivendo separatamenta I conbibutl pubblici ricevuti, non 

consentirebbe di veliflcare Il n,petto del divieto di tras/Blire al .. di trasporto tali conbibuti. Per contro, sono siate 

r1!Splnte le cenSUre relative alla cessione degli del gestore alla capog,uppo e al presunto obbligo di pubblicazione 

della contabillill sepamla per ciascun contratto di ,arvlzlo pubbliCO. 

• Il 26 ottobre 2017 la COmmissione europea h. trasme55<l all1talla la Oeclsione Con cui dichiara la compatibilità con" 

diritto UE dell. proroga degli Incentivi al tmsporto mertl per gli anni 2018/2019. La proroga era stata disposta dall'art. 

47, comma l1-te" del decreto logge 24 aprila 2017, n. SO, convertito, con modlRcaZlonl, dali. Legge 21 giugno 2017, 

n.96. 
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• caSi UE SA 32179/SA 32953, Come noto, Il 28 marzo 2014 la DG della Commissione EUnlpea h. 

notlficato una Deds;'one di avvio di una pnlCEdura dllndaglno formale per due pOSSibili aiuti di Sllllllrelativi Il: 

,'l, alcune di /l!III« a/localfan Infragruppo (caso SA 32179); e 

2, alle compensazioni per obbligo di mord (SA 32953), 

La prima misura sotlo Indagine riguarda quattro operallonl di /I$i1l!lallocalfon, Interne al Gruppo FS Italiane, realizzate 

rispettivamente a filvor. di n.nltalla SpA e di FS loglstlca SpA (ora Merdtalla loglstlcs SpA), In particolare si t(atta di 

trasferimenti che nguardano attivi non costituenti InFrastruttura felTOvlaria (prindpalment. offldne) e comunque non 

più JiJnzlonali alle attività del gestore dòll'lnFrastNttura, La S<!conda misura sotto Indagine riguarda le compensazioni 

riconoeciute dall11alla a Trenltalla SpA per Il trasporto pubblico di merci dal :aOOO al 2014 In forza dei tra contratti di 

seIVi,io, SUCCEdutlSI negli anni, OoPO un biennio (2015 2016) In cui non si sono registrati SViluppi, nel COniO della 

ultlma parte del 2017 la COmmisSione EUnlpe. ha ripreso l'esame di entrambi i dossier. In considerazione pertanto 

dello stato di evolu%lone del casi • della loro complessità, nonché avvalendosi di' pareri espressi da legali <!Sterni 

Indipendenti, si precisa, In con le valutazioni effettuata negli esercizi preCEdentl, cMe: I) oon riferimento al 

ca!!(l SA 32179 l'evantuale evoluzione negativa avrebbe effetU sostanzialmente patrimonlall dalla riallocazlono 

di iì&'et all1ntemo del Gruppo FS Italiana; li) rlguanlo al caSO SA 329S3, si li anoora oggi noll1mposslbllltà di 

Individuare una oggettiva situazione di passlvlta potenziale, altra che di effettuare ogni attendlblie stima dell'eventuale 

Importo che dovesse mal essere nconOseh..lto. 

•• _"", ,""".,,_, __ ", ""'"""''''' ""'" ., .. " '""'''''' H." "" .... < '' .. 0" • '"'. "", "", ,. '" ,.'.,. ,. ,., ' .. " ..... ,< ," ,'" ,"" • ".,' "." ""., 

Gruppo dello Stllw 11lIliano 
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Azioni proprie della Capogruppo 

AI 31 dlCllmbre 2017 Ferrovl. dello 51llto Illlllane Spii non po.slede allonl proprie, né direttamente, né per tramltl! di 

.od.1à flduGlarla o per Interposta persona, cosi rome, noi corso dell'esen:I,lo 20l7, la stes.a non ha acquistato o allenato 
allonl proprie, no! direttamente, né per tramite di ,odotà fldudaria o per InterpOSIll peniona. 

sulla Ge$l;iQM 20t 7 171 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    284    –



Rapporti con parti correlate 

lJ! Interrelazlanl Ira Ferrovie dello Stato llallane SpA, le (lei Gruppo, e tra queste • le allre parti correlate, 

awengono secondo çrlteri di correttezza sostanzIale, In un'ottica di reCiproca convenienza economica !ndlrizZ'ata dalle 

normali Condizioni di mercato, per 11dentificazlone delle quali ave del caso - cl si awale anche (lei ,upporto di 

, profe;;slonalltà emme. 

lJ! operazlpnl IntersocJelarie pe"eguono l'obiettivo comune di creare eftidenza e, quindi, valore por 11ntero Gruppo. Alale 

riguardo SI sottolinea che, In coerenza con Il Piano Indusl:flale del Gruppo Ferrovie dello Slaio italiane 2017-2026, è In 

alto una più ""Ionale allocazione degli 8SSet e delle rlSOI'S. all1nll!mo del Gruppo st<wio, al fine di concentrare I •. 

focallzmlone di clasouna società sul proprio CM! business, di migliorare I. valorlzzallone • lo sfruttllmento del patrimonio 

non ,strettamente correlato .11. attività ca",tterlstlche delle ste". ,ocletà del Gruppo, affidando dette attività a soggetti 

spliClallzzati, anche mediante $dsslonl e conferimenti, nonché di Incrementare le slnergle Infragruppo, 

Tali processi e ope",zlonl avvengono nel rispetto della normativa specifica del sellar., di quella clvlllstlca e tnbutarla, In 

adesione agII Indirizzi fissati dal Ministeri vigilanti, nel Mspetto d.lle Procedure Amministrativo Contabili di Gruppo e 

socl.tarl. e tenuto conto delle caratteristlche e peculiarità delle attività ... ",Ilate da molte delie società del Gruppo, 

I rapporti attivi e passivi Intercorsi nell'M.rclzlo con controllanti ed allre Imprese consociate e le Informazioni sul rapporti 

con parti correlate, sono presentèlte ntelle Nate al Bllancior cui e.spre$Same:nte si rimanda. 

Gruppo Ferrovie dello Stato ltallane 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

Il 2017, come desClitto nelle sezioni della presente Rela,lone sulla Gesijone, è s«-IO per Il 

Gruppo Ferrovie dello Staro Italiane un anno Intenso e neco di Importanti traguardi raggiunti, In linea con quanto 

dollneato e previsto noi Plano Industriai. 2017-2026. 

Nel corso del 2018 il Gruppo Fol'l'OVle dello Sll3to Italiane sa"" quindi, ImpEi\lnato a prosegui", nel percorso di 

realizzazione del Plano Industriai. 2018-2026 (approvato dal Consiglio di Amministrazione a ottobre 2017, In uno scenalio 

di contlnuitll con Il procedente), focalizzandosI sU obiettivi Industriali ancor più sftdanti fondati sul concetti di Integrazione, 

Intorna,lonalizzazlon. e dlgill3l1zzazlone, 

SI prevede di migliorare ulterlormenre le per/'iJi'tmince economld1. registrato nel 2017 grazie, sia alla cresdta on,ianl", del 

Gruppo, nonDmnte una croscen'" tensione competitiva nel segmento del trasporto pa.,egg.rl Long H.ul su 

ferro (si attandono Infatti, anche alla luce del11mportanre operazione di acquisizione di recente awenuta, COn 

conseguente cambio di a,lonlsta ed Ingresso di Invesijtoli azioni più robuste del .:ompetilrir In "'rmlnl di 

nuova offerta), sia all'effetto In particala .. nello SViluppo di forti slnorsle sul fron'" Infioa'trutturale, derivante 

dall'entrata nel perimetro di consolidamento del gruppo ANAS a seguito del perfezionamento dell'operazione di 

conferimento awenuta nel gennaio 2018, Il cui valore è in co"," di analiSi In appll",zlon. del principi contabili di Gruppo. 

In linea con gli obiettivi strategici, Il (JriJppO che, nel 2017, ha consuntivato una sp .. a per Investimenti complessivi per 

drca 5,4 miliardi di euro di cui oltre 4 miliardi di eUrO in infrastrutture - In"'nde proseguire nel suo riJolo di principale 

Investitore In Italia, oonngurandosl cosi come prOll3gonlm dello Slliluppo, non '010 delle poten,lalltà del Gruppo ma an<:he 

dell1ntl!ro Sistema Paese. 

Nello specifico, per Il 2016 Rete Ferroviaria Italiana SpA proseguirà la splnll3 propulslva alla modalità di tra,porto 

I\!rrovlalio, anche grazie alle ulteriori significative ri,o",. nn.n,larie mes .. a disposizione dal Governo per la 

della c.d. "cura del f!!rro', mentre In Tl'enltalla SpA proseguiranno consl."'nij Investimenti per l'acquisto di nuovo 

materiale rotabile, In particolare per il trasporto locale (nuovi convogli Pcp " Rcd/) In ragione del nuovi contratti di 

"'11'\11,10 SOttJ:)SClitti con le Regioni. 

Come a":l!Onato, pòl, l'operazione di acquisizione nel Gruppo Ferrovie dello Stato 1"'lIano del gruppo ANAS permetterà di 

crear. Insieme ad RFI GpA un "pelo' Infrastrutturalo che consenti", una migliore efficacia nella programmazione, 

pianificazione e gestione delle Inrrastrutture di trasporto, attrave",o st'amblo di Id.o e slnerglolegate a politiche comuni di 

Inve,Hm.nro e di manutenzione e ad una maggior •• ed efficacia nella ge$ijon. unltarla delle gare. L'obiettivo il 

passare da un concetto di "Interfo",n,e" a quello di "Integrazione", ragionando In termini di programmazlono di 

Inrrastrutture della mobilità atte a svolgere un ruolo decisivo n!!llo sviluppo di un sistema del trasporti sempre più sicuro, 

Integra"', sostenibile e capa", di creare valore per Il mercato. 

In questo nuovo paradlgma Si Ins.M,ce anche il completamon", del percorso di rlorganlzza,lone del f/fiI/WCI'k delle mzlonl 

del Gruppo, laddove, ancho Il luogo mzlon. vedrà rafforza'" la sua. fun,lone di spazio attrattivo, attraverso la definizione 

di nuovi servizi, assumendo sempre più Il ruolo di hub della' mobilità Integrata e sostenibile, cuore pulsante della dttà e 

contro propuisor. della mobllltl urbana, diventando la porta di acceSSo alla stnalt city e trasformandosi In un luogo da 

vivere attraverno.soluzlonllnnovaHve dedicate al 

Rtllazlone sulla Géstic:ms 2017 
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Ferrovl. dello Stato Italiane SpA - che chiude anch'essa l'es.",I,IO 2017 In secondo I. previsioni proseguirà Il 
suo compito di direzione e coomlnamento del processi di un Gruppo In forte crescita e trasfOrmazione, nell'ottica di 
supporto "II. reallna,lon. del Plano Industriale 2016-2026, confermando anelle per Il 20la le previsioni di un lisullato 

positivo della propria gestione. 

G",ppò Forrovlo dolio Stato ltillione 
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KPMG S.p.A. 
Revisione e organl.:zazione contabile 
Via Ettore Petrollnl. 2 
00197 ROMA RM 
Telefono +39 06 80961.1 
Emalllt-fmauditaly@kpmg.lt 
PEC kpmgspa@pec.kpmg.1t 

Relazione della società di revisione indipendente sulla 
dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai 
sensi dell'art. 3, comma 10, del D.Lgs. 30 dicembre 2016 
n. 254 e dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 20267 

. AI Consiglio di Amministrazione di 
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 

Ai sensi dell'a.rt. 3, comma 10, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (di 
seguita anche Il "Decreto") e dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 20267, siamo stati 
Incaricati di effettuare l'esame limitato ("limi/ed essurance engagement') della 
dichiarazione consolidata di carattere non finanziarlo del Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane (di seguito anche il "Gruppo") relativa all'esercizio chiuso al31 dicembre 2017 
predisposta al sensi dell'art, 4 del Decreto, presentata all'interno della Relazione sulla 
gestione e approvata dal ConsigliO di Amministrazione in data 27 marzo 2018 (di 
seguita anche la "DNF"), . 

Responsabilità degli AmmInistratori e del Collegio Sindacale della FerrovIe 
dello Stato Italiane S.p.A. per la DNF 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione della DNF in conformità a 
quanto richiesto dagli art!, 3 e4 del Decreto e al 'G/obal Reperting In/t/atlve 
Sustainabllity Reperting Siandards" definiti nel 2016 dal GRI - G/ebal Reporting 
Initlat/ve ("GRI Standards"), selezionati come speoificato nella 'Nota metodologica" 
("GRI Referenced"). 

Gli Amministratori sono altresl responsabili, nel termini previsti dalla legge, per quella 
parte del controllo interno da essi ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione 
di una DNF che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali. 

Gli Amministratori sono responsabili Inoltre per l'indivlduazione del contenuto della 
DNF, nell'ambito dei temi menzionati nell'art, 3, comma 1, del Decreto, tenuto oonto 
delle attlvita e delle caratteristiche del Gruppo e nella misura necessaria ad assicurare 
la comprensione dell'allivita del Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e 
dell'impatto dallo stesso prodottI. 

Gli Amministratori sono infine responsabili per la definizione del modello aziendale di 
gestione El organizzazione dell'attività del Gruppo. nonché, con rifenmento ai temi 
indivlduàti,èriportatl DNF, per le politiche praticate dal Gruppo e per 
l'lndividuazionee lil gestione dei rischi generati o subiti dallo stesso. 

I(PMG ij.p,A, i!t ,uno GOtiCI;' jl(If di dirilto il;,I);U10 (I (il parl8 
I _" ______ .... , ...... kPMG di uolJtà Indlpond!!DU Il KeM@lnlllm.,llpn!!! 
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Gruppo Forrt;lV!$ dolio St.to ltollo/l. 
R.elazione dIlla società dI revisione 
31 dlcombro 2017 

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nel termini previsti dalla 
legge, sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto. 

Indipendenza della società di revisione e control/o della qualitll 

Siamo indipendenti in conformità al principi in materia di etica e di indipendenza del 
Code of EE/hio$ far Professional Aooounlanis emesSO dall' Inlernational EE/hios 
S/Ilndards Boerd for Accoun/anls, basato su principi fondamentali di integrità, 
obiettività. competenza e diligenza professionale, riservatezza El comportamento 
professionale. La nostra società di revisione applica l' International Siandard on Quali/y 
Con/rol1 (ISQC Italia 1) e, di oonseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità 
ohe include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai 
principi professionali e alle disposizioni di legge El del regolamenti applicabilI. 

Responsabilità della società di revisione 

E' nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una 
conclusione circa la conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal Decreto e al 
GRI- Referenced. Il nostro lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dal principio 
"International S/endard on Assuranca Engagarhan/s ISAEE 3000 (Revised) • Assuranoe 
Engagements O/har than Auditl> or Revlews of Historioal Finanoia"nfonnation" (di 
seguitò anche "ISAI: 3000 Revised"), emanato dall'lnterna/ional Auditing and 
Assuranoe Stendards Board per gli incarichlllmltad assuranoe. Tale principio richiede 
la pianificazione il lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di 
sicurezza limitato che la DNF non contenga errori significativi. Pertanto, il nostro 
esame ha comportato un'estensione di lavoro Inferiore a quella necessaria per lo 
svolgimento di un esame completo secondo l'ISAE 3000 Ravised ('raasonable 
assuranC8 engagemenf') e, conseguentemente, non cl consente di avere la sicurezza 
di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi ohe potrebbero 
essere identificati oon lo svolgimento di tale esame. 

Le procedure svolte sulla DNF si sono basate sul nostro giudizio professionale e 
hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale di Ferrovie dello Stato 
Italiane S.p.A. responsabile per la predisposizlone delle informazioni presentate nella 
DNF, nonché analisi di documenti, rlcalcoli e altre prooedure volte all'acquisizione di 
evidenze ritenute utili. 

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure: 

1 Analisi dei temi rilevanti In relazione alle attiviti!! li) alle caratteristiche dell'impresa 
rendiaontati nella DNF, al fine di valutare la ragionevolezza del processo di 
selezione seguito alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del Decreto e tenendo 
presente lo standard di rendioontazione utilizzato. 

:2 Analisi e valutazione dei criteri di Identificazione del perimetro di consolidamento, 
al fine di riscontrame la conformità a quanto previsto dal Decreto. 

3 Comparazione tra I dati e le Informazioni di carattere economlco·finanzlario 
incluse nella DNF e i dati El le informazioni Inclusi nel bilancio consolidato del 
Gruppo. 

4 Comprensione dei segUenti aspetti: <" 
, .- , ..... ", \" ..... 

- modello aziendale di gestione El organi /"" 
riferimento alla gestione dei temi ; 

I I , " 

:. \ ')':jl,'i) :\r1 
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Gruppo Forrovl. dello Stato It.llane 
RBlazlt;me $ocietti di reVisione 
31 dicembre 2017 

- politiohe pratloate dall'Impresa oonnesse ai temi Indicati nell'art. 3 del Decreto, 
risultati oonsegultl e relativi Indicatori fondamentali di prestazione; 

- principali rischi, generati o subiti connessi al temi Indicati nell'art. 3 del 
Decreto. 

Relativamente a tali aspetti sono stati effettuati Inoltre I riscontri con le 
infOrmazioni contenute nella DNF ed effettuate le verifiche descritte nel successivo 
punto, lettera a). 

5 Comprensione del processi che Battendo no alla generazione, rilevazione e 
gestione delle Informazioni qualitative e quantitative significative incluse nella 
DNF. 

In particolare, abbiamo svolto Interviste e discussioni con Il personale della 
Direzione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e con Il personale di Rete 
Ferroviaria Italiana S.pA e Trenitalla S.p.A. e abbiamo svolto limitate verifiche 
documentali, al fine di raccogliere Informazioni circa i processi e le procedure che 
supportano la raccolta, l'aggregazione, l'elaborazione e la trasmissione del dati e 
delle Informazioni di carattere non finanziario alla funzione responsabile della 
predlsposizione della DNF. 

Inoltre, tenuto oonto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo, per le 
InfOrmazioni significative: 

- Il livello di Gruppo, 

a) con riferimento alle Informazioni qualitative contenute nella DNF, e in 
particolare al modello aziendale, alle politiche praticate El ai principali 
rischi, abbiamo effettuato interviste e aoquisito documentazione di 
supporto per verlficarne la coerenza con le evidenze disponibili, 

b) con riferimento alle Informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure 
analitiche che limitate verifiohe per accertare SU base campionana la 
corretta aggregazione dei dati; 

per le società Rete Ferroviaria Italiana S,p.A., Trenitalia S.p.A., Grandi 
Stazioni Rall S.p.A., Centostazioni S.p.A., Busitalia· Sita Nord S.r.l., Ataf 
Gestioni S.r.l., Mercitalia Rei! S.r,l. nonché per le direzioni Produzione, 
Pianificazione strategica, Tecnica, Asset management, Processi, sicurezza, 
qualità e ambiente, Direzione regionale umbrla, Asset El manutenzione loeo, 
ohe abbiamo selezionato sulla base delle loro attività, del loro contributo agli 
indicatori di prestazione a livello consolidato e della loro ubicazione, abbiamo 
effettuato visite in Iaea nel corso delle quali ei siamo eonfrontatl con I 
responsabili ed abbiamo acquisito rlscoritri documentali circa la corretta 
applioazlone delle procedure e dei metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori. 

Conclusioni 

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che cl 
facciano ritenere che la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane relativa all'esercizio chiuso al31 dicembre 2017 
non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto 
dagli art!. 3 El 4 del Decreto e "G/ebal Reporting Inilialive Suslainability Reporting 
Stsndards" definiti nel 2016 dal GRI • Global Reperting Initistiva ("GRI Standards"), 
selezionati come specificato nella "Nota metodologica" ('GRI- Referenoed"). 
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Gruppo Ferrovie dolio Il.1I0n. 
R.I.,'one da'" di ,"vl.lon. 
31 dlcemb,. 2017 

Altri aspetti 

Con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, Il Gruppo ha predisposto un 
Rapporto di sostenibilità, I cui dati sono utilizzati a fini comparativi all'interno della 
dichiarazione consolidata di caratterà non finanziario, Tale Rapporto di sostenibilità è 
stato sottoposto in via volontaria a un esame limitato in conformità all'ISAE 3000 
Revlsed da parte di KPMG S,p.A. che ha espresso delle conclusioni senza rilievI. 

Roma, 31 marzo 2018 

KPMGS,pA 

Marco Maffel 
Socio 
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Bilancio consolidato Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane al 31 
dicembre 2017 
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Prospetti contabili consolidati 
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Situazione potrlmonlale - finanziari. consolidata 

valori lo milioni di etlro 

Noto 31.12.2011 31.12.2016 

e 
9 1.396 1.565 

Attività Immateriali lO 9aS 766 
Attività per Imposte anticipate 11 156 183 
Parteclpa,lonl (metodo del Patlimonlo Netto) 12 373 331 
AttIvità finanziarie non correnti (Inclusi I derivati) 13 l.a63 2.326 
Crediti commerciali non correnti 16 9 6 
Altre attività non correnti 14 1.307 1.995 
Tolllie .ttlvltà non SO.545 51.764 
Contratti di costruzione 15 57 53 
Rimanenze 15 2.102 2.053 
Credlb commerciali correnti 16 2,491 2.337 
AttiVità finanziarie correnti (InclusI I derivati) 13 637 630 
Disponibilità liquide. me",1 equivalenti 17 !.S34 2.337 
'Credlti trlbutori 18 113 121 
Altre attività 14 s.m 3.392 
Totale o!tlvltà COlnntl 12.465 10.923 
Attività posseduto per lo vendlto @ grupplln 3 dlsml •• lone 
Totale ottlvltà 63.013 62.687 
Patrimonio Netto" e ... ivlt. 
capitole sociale 19 36.340 36.340 
Riserve 19 42 lO 
Riserve di valutazione 19 (467) (512) 
Utili/(Perdilla) portati a nuòvo 19 1.923 1.559 
Utile/(Perdlto) d'esercizio 19 542 758 
Patrimonio Netto del Grueeo 19 38,380 38.l55 
Utile/{Perdlto) di Te,,1 20 IO 14 
capitole e Riserve di Tertl 20 240 243 
Totale Patrimonio Netto di Terzi 20 250 257 
Patrimonio Netto 38.630 38.412 
Pa .. lvltà 
Ananzlamenti a medlo/lungo ""mine 21 9.125 8.652 
'I1'R. e albi beneReI al dipendenH 22 1.633 1.785 
Fondi rtschl • oneri 23 944 968 
Passivltl per imposte dllferilla 11 275 27! 
Passività finanziarie non CllrrenH (IncluSI I derivati) 24 44 83 
Debl.ti commereJall non correnti 26 96 15 
Altre pas;;lvltl! non correnti 2S 160 142 
Totllle e.s.lv/bI non correnti 12.277 11,916 

ii br1!Ve ""mine e quota corrente di 21 2.389 3.210 finanziamenti a medio/lungo termine 
Quoto .a breve del Fondi rtschl • oneri 23 SO 44 
Debiti (,'l)mmerclall c:<iirenti 26 4.252 4.097 
OeblH per imp.oste sul reddito 27 18 4 
Passività finanziarie correnH (Inelusll deriVati) 24 33 119 
Altn! pas;;lvItà corl'l!n« 25 5.363 4.885 
TOIllI" e ••• ivilà correnti 12.105 .12.359 
TotlIlel!!!SlIivlbl 24.383 24,275 
Total. Patrimonio N.tto • e ••• MIti 63,013 62,687 
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Canto Economico Consolidato 

Ricavi 8 

Ricavi delle vendlto " delle preslllzloni 28 8.632 7.908 
Altri proventi 29 667 1.020 
Tolale rlOllvl e ero.enti 9.299 8.928 

Costi 0eeratlvl 
Co,1ll del personal. 30 (4.178) (3.951) 
MaterIe prime, Sussldlarier di consumo e merci 31 (1.136) (1.230) 
Costi per servizi 32 (2.663) (2.421) 
Costi pergodlmentò beni di terzi 33 (229) (183) 
Altn costi operatlvl 34 (208) (199) 
Costi per lavorllnteml capllllllzzatl 35 1.428 1.349 
Totale costi 0eeratlvl '6.9861 '6.635l 

Proventi e oneri finanziari 
Proventj finanziari 39 62 62 
Oneri finanziari 40 (176) (170) 
Total. ero.entl • onorlllnanzlari 

'
114

l 
(1081 

Quolll di utlle/(pérdllll) della partecipazioni 
41 14 14 con Il metodo del patrimonio netto 

Risultato elÌma dene Ime.ote 618 798 

Imposte sull'<!ddlto 42 (64) (26) 
Risultato di periodo della attività destinaI!! alla vendita al 

43 «) notto degli effetti fiscali 
Risultato notto d· ••• n:I.lo (Grueeo. T .... 'I 552 112 
Risulta/:q netto di Gruppo 542 158 
II/wlllltc netto di TfIrZI IO 14 

., ......... " .......... __ ... --_. __ .... __ .. _._ ...................... " ......... ",,, .. '" 
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\..O 
\..O 

Conto economico compl ••• lvo Consolidato 

netto d'esorcizio _ Torzl! 
Altre componenti di Conto Economico comple •• lvo 
consolidato 

Componenti che non saranno 
$ucce •• lvamentEI noU'utile/(perdlm) del porlodo, al 
netto dell1effetto fiscale: 
Utill/(pordlto) relativi a bènelìd atruanall 
di cui Gruppo 
di cui Tenl 

RlclasslMch. delle: altre componenti del conto economico 
complessivo nel conto economico dell'esercizio 

Componenti che samnno o potrebbewo eS'sere 
rlcl ... lllcotl.ucc ••• lvamonl. nell'utile/(perdita) del 
periodo, .1 netto dell'effetto 1I0colo, 
Qua'" eflic.ce done venazlonl di falt v41"" della copartur1l 
del MU$$1 finanzlan 
di cui Gruppo 
di cui rerzl 

Differenze di cambio 

conIO 
al netto d_glieffottl 

• 
I I 

Parl:'!clpazlonl del terzi 

BilaridO 2017 

SS2 772 

19 (12) (29) 
(12) (29) 

19 19 21 

19 38 28 
38 26 

2 

19 (1) 

45 19 

597 191 

lO 16 
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tji:\ 
IJV! 
Ai 

'" 15 z 

è 

VJ 
lA' 

I , 

,----i----. 
I Risenoe 

I
II Cajlill>le IlllseNa 1= 1 Rlserve 

sodafe :legale ada n d/Irefse 

SaMo al!. gennaio 2016 36.34D 
Aumento di (liduzione lIi 
capitale) '1 

Distribuzione dividendi 

DestInazione -del risultato nettI! l' 
del'eserdzio 
'ifartazione- area dì 
oonsofidamento ! 

Altri mcMm:enti 
UIlIe{(l'erdi"') com_ 
rilevaro 
di cui! 

(ilIO) 

7 100 

Pablmonio NetID 

Riserve 
Riserve di valutazlone 

""""" di l'Riserva per Riserva per RlserYa per conYel'S!ooe var,_Fl/su Utllf/{perdit:e) varo FVsu 
blfand in dertYati - struariai per attMtà 

wlum estera CasIi flow ben!!fiO al :Iinanmrle-
Hedae dipendenti AFS 

4 (212) (3:!1) 

3 

(l) <7 (29) 

Totale 
RlSenIe 

{629} 

11)7 

3 

17 

UIlIV(pen!ile) !Utilel{pertl!Ia) 
portati !l d'eserdlIo-

""""" 

Patrimonfo 
N_di G_ 

1.3BB 

31. 

(142) 

3 

448 37.547 

(lI) (31) 

(417) 

(139) 

3 

758 715 

UIlIe{(l'erdi"') d'esercizio :158 158 

""IVI_) - . (l) 47 (29) 17 17 
dlreI:tameote a f'atrimomo Netto 
Saldo alai dicembre 2016 f 36.340 "1 3 (162) {35Q} {502} 1.559 158 38.155 
Aumento di capitale- (lidi.J:àone 
capitare) 
Distribuzione dMdendi 
DestinazIone del tisu!tatD netto 
dell'esord2io "",_ 
Variazione area di 
coruDidamenm 
Albi mOYlmenli 
Utile{i_).....-YO 
rilevato 
di cui: 

UtiIif(I'erdite) rìleYOtì 
dlrettamenta a 
saldo al 31 dicembre 2017 I 35.340 

Gruppo ferroyJe dello StatD e 

32 50 

(SO) 

57 

57 

\r 

(12) 

(12) 

(362) 

82 

(SO) 

45 

45 

(425) 

376 

16ZJ 
50 

1.923 

1300J (lOOJ 
(458) 

(6Z) 

542 58] 

542 542 

45 

542 3B.3S0 

vaklri in 1don1 di euro 

Paàlmooio I ToIale 
Netto di Pa1rlmonlo 

Tenl ""'" 

289 37.ll36 

2J) 20 

(15) (46) 

(46) (!85j 

(7) (4) 

16 791 

14 m 
2 19 

2S7 3S.4U 

4 • 

(In) (310) 

(In) (nJ 
(l) (l) 

10 597 

lO 552 

45 

250 38.630 

"" 
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RendlCAlnto finanziario CAlnsolidato 
. ,,"d In ml'''''' di",,,, 

;Qt!L 

UtlloHeordltal di •• 0rcl,lo 5S2 772 
Ammortamenti 1.378 1.306 
Utile/perd.dello parteclp. contabilizzate con Il metodo del PN (14) (14) 
Accantonamenti e svalutazioni 263 116 
(Plusvalen,.)!Mlnusvalenz. da alienazione (74) (36) 
Variazione delle rimanenze (105) (S4) 
Vali azione del "edili commerciali (149) 631 
Vana,lone del deblll commerciali 225 (17S) 
Vanazlonllmposte correnll e differite 46 (4) 
Vanazlone dello allre passività 377 (1.926) 
Vanazlone dello allre attività (1.082) 896 
Utilizzi limdl rischi e onen (203) (121) 
Pagameriro benefici al dipendenti (145) (95) 

Flu.so di c •••• notto gonorato/(a$$orblto) da attività 
1.069 1.395 °eerativiiI 

Investimenti In Immobili, Impianti e macchlnan (5.306) (5.599) 
Investlmentllmmobillari (6) (12) 
Investimenti In Attività Immal!!nall (196) (135) 
Investimenti In partedpazlonl (131) (154) 
[nve.tlmentl al lordo del contribuII (5.639) (5.899) 

Impianti e mae.:hlnan 4.300 4.280 
Immoblliali 

Olnbibuti·Attlvltà Immateriali 6 
Olntributl·ParteclpaZlonl 95 128 
Contributi 4.395 4.414 

Dlslnvestimentiln Immobili, Impianti e macchlnali m 291 
Dlslnvestimentiln Investimenti Immobiliari 17 11 

In Attività Immateriali 2 
DlsinvOOltimenti in partecipazioni ed utili lO . 4 
Dlslnvestimentl 159 308 

::U$$O di notto gonorato/(as$orblto) da attività (l.O85) (1.177) 

Eroga'lone El nmbl'!r$Ò di finanZiamenti a medlo\lungo 66? (596) termine 
eroga,lone e rimborso di finan,lamenti a breve termine (1.091) 1.098 
VaHazlone delle attività finan,larie 456 44S 
Vanazione deile palJjlivltà finanzlalie (72) (107) 
Dividendi (300) (45) 
Variazioni patrimonio netto (146) 20 

Flu ... ., di cassa netto generato/( ... orblto) da .ttlvltà (486) 815 finanziaria 

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel (S03) 1.032 
eetlodo 
DI$ponlbllltà liquide. Inl.lo petlodo 2.337 1.305 
Dloponibillta liquide a IIne periodo 1.834 2.337 
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Note esplicative al Bilancio consolidato 

Sill\rJ lillilan. lil 
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1. Attività del Gruppo FS italiane e struttura del Bllando consolidato 

Ferrovie dello StalD Italiane i! una società cosUt41ta e domiciliata ili Italia e ol1lanlzzata SéCOndo l'ordinamento giuridico 

della Repubblica Italiana. La capogruppo ha la propria sede soci al. In Roma, Piazza della Croce Rossa, L 
La capogruppo e le sue contrallate (Insieme Il "Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", Il "Gruppo FS Italiana", o Il 
"Gruppo'1 forniscono •• ",1.1 I1Ilativl al trasporto passeggeri, trasporia merci • loglstica, sia in Italia che all'estero 
(prevalentemente Germania), e gestiscono una este,a re'" ferroviaria. La struttura del Gruppo FS Italiane è rlporlata 
nell'Allegato 5, 

2. Criteri di redazione del Bilancio consolidato 

)1 Bilancio consolidato Il stato In conlilrrrtltà al plinclpl contabili Internazionali AfX<ILlI111119 

Slsf1(/sm" IAS e lntemalional FlnanclallltiJporting Stand8m· IFI\S) dall1ntamational A<;countlng Standard, 

Boa;U (IASB), e alle Interpreta'lonl eme.se dall1FRS Interpretations commltte. (IFRlC) e dallo Standlng Interpretations 
COmmltte. (SIC), rlconosclutl nell'Unione Europea al sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e In vigore alla chiusura 

dell'esercl.lo (l'InSieme di tutti I PlinciPI ele Interpremzlonl di rll\1rlmento .opralndlClltl sono dlsogulto d$flnlll"eU-IFFlS"). 

In particolare, gli EU-IFRS sono stati applicati In modo coerente a tutti I periodi presentati ne! presente doeumento. 

Il Bllando consolidato il redatto e presentato In euro, che rappresenta la valuta funzionale del FS Italiane ed è 
anche la moneta corrente del paesi In cui il Gruppo opera principalmente; tutti gli Importi Inclusi nel prospetti contabili, 

nelle tabelle delle seguenti no", • nel commenti alle .tesse note Sona espressi In milioni di euro. 

01 segUito sono IndlClltl gli schemi di'bilancio utilizzati e I relativi crireri di cla .. mcallone adottati dal Gruppo FS Itllilane, 

nell'ambito delle op,loni previste dallo IAS 1 "Presenlllzione del bilancio": 

• ,Ituazlone patrlmonlale·flnanzlarla consolidata: Il Stllta predisposta da55ificando le attività e le paSSività secondo Il 
Ctitetio "'corrente/non corrente/I; 

• conto economico consolidato: è stato predisposto classificando I C05tl operativi per natura; 

Il conto economico complessivo consolidato: comprendei oltre al risultata d'eserdzlo risultante dal conto economico 

wnsolldato, le altre veliulonl delle voci di patrimonio netto consolidato co5tltulre In parti""lare dagli utili e perdlre 

attuariali sul benefici al dipendenti, dalla variazione dei falr valLie degli strumenti finanziari di copertura e dagli utlll e 

perdite derivanti dalla COnver1l10ne del bilanci delle società estere; 

• rendlwnto finan,larlo consolidato: lì .tato predlspoSID esponendO I HU551 finanziari derivanti delle atlivitll operative 
secondo Il I\metodo indiretto/', 

Il presente Bilancio consolidato è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, In quanto gli Amministratori 

hanno verificato 11nsusslstenza di Indicatori di carattere finanziarlo, gestional. Il altro genere che pol:é5Sero segnalare 

critidtà circa la capacità del Gruppo FS Italiane di far fron'" alle proprie obbllga%lonl nel prevedlblle futuro e In partlcolare 
nel prossimi 12 mesi. La descriZione delle modalità attraverso le quali il Gruppo FS Italiane gestisce I n,chi Hnanzlari tra I 

quali quellO dlllquldltli, è contenuta nella .uccessl"a nota relativa alla "Ge5tlone del rischi finanziari ed operativi". 

Il Bllenclo consolidato è stato predisposto sulla base del crltelio COnven%lon.le del costo storico; salvo che per la 

valutazione delle attività e finanzlalie, Iv! Inclu.1 gli strumenti nel casi In <:<lI è obbllgatorla l'applicazione 

del criterio del falr 1IlJ1U8. 

Nella del prOllente allanelo consolidato sono .tati applicati 911 stessi principi cOIitabili e erlterl di redazione 

adottati nella redazione di quello al 31dlcembre 2016. 
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Gli Amministratori, In data 27 ma",o 20lB, hanno approvato Il bllanc:lo di .. erelzlo al 31 dlcambne 2011 e la sua messa a 

dlspo,lzlone degli nel termini pr1!Vlstl dall'art, 2429 c.c. Il presente bilancio .arà successivamente sottoposto per 

l'approvazione all'Assemblea nei tempi di legge e sarà dep",lillto enlro I termini previsti dall'art. 2435 c,C. L'Assemblea ha 

Il potere di apportare modifiche al p/1!Sente bilancio. AI nnl di quanto previsto dal paragrafo 17 dello lAS 10/ la datll di 

autori22a,lon. degli Amministratori alla pubblicazione del bilando è Il 27 marzo 2018, che COrrisponde .11. data di 

approva,lone da parte del COnsiglio di Amministrazione. 

La SOCietà KPMG SpA è Incaricare della fun,lono di revl,lon. legale del contl, al sensi del O,Lgs. 39/2010, por Il periodo 
2014-2022. 

3. Area di consolidamento 

, 
Di segUito sono "'pp"",entati I criteri adottati dal Gruppo FS Ill!lIane per la dennlzlone dell'area di con,olldamento e In· 

particolare delle ,ocletà controllate, sottopo,te • controllo congiunto e collegate, nonché del relatiVi Crltert di 
consolidamento, 

I) amlfr)/I.llil 

Il Bilancio consolidato Include, oltre alla capogruppo, le società sulle quali la stessa esercita Il controllo, direttamente o . 

Indirettamente atiravo"", lo proprie controllate, • partire dalla data In cui lo stesso Viene acqUisito e sino alla datll In cui 

tale controllo cessa, 11 controllo può essere esercitato sia In forza del possesso a,ionario diretto o Indlretro della 

maggloran,a del vOti esereitllblll, 51. per effetro del diritto a percepire I rendimenti variabili derlvanij dal proprio rapporto 

con le stesse, Incidendo su illii r.ndlmenH ... rcltando Il proprio poteN! sulla società, anche prescindendo da rapporti di 

natura azionarla, L'esistenza di potenziali diritti di voto esereltllblll alla data di bilancio è conslderatll al fini della 

determinazione del controllo. 

In caso di acquisto di partecipazioni di controllo non totalitaria l'.wl.mento ti Iscritto '010 per I. parte riconducibile alla 

Capogruppo. Il l'alare delle partecipazioni di minoranza ò determinato In proporzione alle qual!> di partecipazione 

detenute dal te",1 nelle altività nel:tl! Identificabili dell'acquisire. 

Qualora l'aggl'l!gazlone allendal. fosse realluata In pia fasi, al momento dell'acquiSizione del controllo le quote 

partecipative detenute p",cedentemente sono rlmlsurate al mlr value • l'eventuale differenza (positiva O negaUva) è 
rilevata a conto economico. 

In caso di acquisto di quote di mlno",n,a, dopo l'otl:enlmento del controllo, Il dlffenen,lale positivo tra costo di 

acqulsl,lone e valone contabile delle quota di minoranza acquisite è portato a riduZione del patrimoniO netto di spettanza 

del Gruppo. In caso di cessione di quote tali da non far perde", Il controllo Inveoe, la dlfferen,. tra pr."o 

Incassato e valore contabile delle quote cedute viene rilevata direttamente a Incremenlll del patrimonio netto, sen,a 

transita", per Il conto economico. 

-_ .. _--t--_ .. - Gon-l'ifel'imBnto-allB-ope""lonl·tra· entità· sottoposte. a .. ufI(/(II!.r;:ommon·<:OIIIfr:!A.r---:c-

" fattispecie .. dusa dall'ambito di appllca%lone 3 e non disciplinata da albi principi contabili IFRS Il Gruppo FS, In 

assenza di tale disciplina, tali operazioni vengono rilevate tenendo conto di quanto previsto dallo IAS a, owenl del ,,-

concetto di ..,ppresenre'lone atl:endlblle e fi!dele d,lI'ope.."lone e da quanto previsto i preliminari l /'lc/ / 
di As51revi In tema di IFRS). - • -' . - '. - '\ Il;1)F // 

rrf· 
:" I 

Gruppo F,rr(JVI. d,Ilo Stoto ltallon. 
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I bilanCi delle società con\rQliate, di quelie $ottopastll a can\rQUo congiunto e delie coliegate oggetto di consolidamento 

sono redatti facendo riferimento al 31 dlcembn!, data di riferimento del Bilancio consOlidato, predlsp01il:l 

applicando, fin dal momento del loro Ingresso ne/rarea di consolldamanto, I pl1ndpl contabili uWI".tl dal Gruppo FS 

It.llane o appositamente rettificati, laddov. necessario, per unlformarll ad e$S1 - e approvali dagli organi ammlnlstrallvl 
dell. singole entlt<!. 

Le socleti! centrollate sono consolidate secondo li metodo Integrale, come di segUito Indicato: 

• le at1lv1tà • I. passività, gli oneri. I delie entità consolidate integralmente sono a.,unti IIn.a per linea, 
attribuendo al soci di minoranza, ave applicabile, lo quota di pabimanlo netto e del risultato netto dal periodo di loro 

pertlnenza; t.1I quote sono evidenziate separat.menre nell'amblro del patrimonio netto con,olldato e del Cllnto 

economl!:Q consolidato; 

.. le operail:lonl di aggregazione di Impresa tra entità non sottoposte a controllo comune, In forza delle viene 

acquiSito Il controllo di sono contabilizzate applicando Il metodo dell'acquisto method). Il co,to di 

acqul,lzlone è rappresentaro ilal valo", corrente (falr Wlfue) alla data di acquisto delle attività trasferite, della passività 

assunte o degli strumenti di capitalo emessi. Lo attività e la passività Identificabili, rispettivamente acquisite ed 

assunte, sono I,",rittl! al ",latlVO valore corrente alla data di acquisizione. La dlfrer.ma tra Il cesto di acquisizione e Il 
valore corrente delie attività e passività Identificabili acquistate, se positiva, Il Iscritta tra le attività Immaoorlall ceme 

avviamento, owern, se negatlv8t dopo aver rlverificato la corretta mlsura:(lone del valori correnti delle suddette 

attività ;, passività acquisite e del eo,ro di acquisizione, è Cllntabilluata di .. ttamente a conto economico, come 
provento. Nel caso in cui Il fair value delle attività e delle paSSività Identificabili acquistate possa essere d.t.rmlnaro 

solo provvisoriamente, l'agg,,,gazlone di Imprese è rilevata ullllzzando tali valori prowl,orl. 1.e eventuali rettIRche 

derivanti dal completam.nro del processo di valUlazlone sono rilevate entro dodici mesi a parij", dalla data di 

acquiSI,lone, ridetenrnlnando I dati Cllmparativi; 

• gli ulili • la pl!rdlta, IncluSi I relativi affetti fiscali, derivanti da opera,loni effettuare tra ,odetà Clln,olld,te 

Integralmente e non anCOra realizzati nel confronti di terzi, sono eliminati, fatta eccezione per le perdite non reall"ate 

che non sono eliminate, qualora lo transazione foml'co evidenza di una riduzione di valore dell'attività tr1isferit.. sono 
Inoltre eliminati I rociprod rapporij di debito e credito, I Cll$\i e I ncavl, nonché gli oneri e i provenll finanziari; 

• per le acquisizioni di quore di minoranza relative a ,ociolll per le quali eslst. già Il con\rQllo, l'eventuale dllfe",n,. fra Il 

costo di acquisizione e la relativa frazione di patrimonio netto acqulslt. è Cllntabilizzata a patrimonio netto. 

Tutte le entità controllate sono Induse nell'area di consolidamenro dalla data nelia quale Il controllo è acquisito dal 

Gruppo. Le sono escluse dall'a",a di consolidamento dalla data nella quale Il Gruppo perde Il controllo. 

ii) .5'oc'Ietà GOtIopo$le a CCtltmI/c COI'iillunlD e società coIlegetlil 

Gli accorol a controllo congiunto (JcInt 8rran!Jl!miNIQ possono es,ere classificati Cllme jalnt operalion o jo/nt VliJntun'J, In 

relazione al diritti e alie obbligazioni contrattuali In panllClllare: (I) una jo/nt operalian il un joInt aMIn!}emenl 

nel quale I parteclpanU hanno dlrlttl sullo attivltit e obbligazioni per le passività relative all'accordo. In questo caso, I. 

singole attJvltà e passlvltl! • I relaUvl Cll,U • ncavl vengono rilevati nel bllando della partecipante sulla ba .. del diritti e 

degli obblighi di ciascuna di assi, Indipendentemente. dall1nteressenza detenut.; (II) una joInl venture è un jo/nl 

arran!}emenlnflll quale I partedpanll hanno diritti sulle attività nette dell'accordo. 

Le sodetà collegate ,ono quelle sulle quali il Gruppo FS It.llane •• erclta un1nfiuenza notevole, Intesa Come potere di 

. partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gesilonaU della parteCIpata, senla aveme Il controllo o Il 

con\rQllo congiunto. Nel valutare l'eslstenz. dell'Influenza nolllvol. si prendono In considerazione anche I diritti di varo 

. potenziali effettivamente esercttablll O Cllnvertlbili. 

BII:,rtdO 'consolidato 2011 18, 
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le partecipazioni In -to1nt venture e In collegate sono Inizialmente Iscritte al costo sostenuto per Il relativo acquisto e 

sUCCell$lvamente sano valutet<! COn Il metodo del patrimonio netto. Il metodo del patrimonio netto è di .egulto dl!llcrltto: 

• Il valor. contabile delle parte(:lpa,ionl In ftl/nt venl:l.im e In s<xletà colegat<! Il allineata .1 patrimonio netto delle stesse, 

rettiMcata, ave necessario, daWappllca,lone del principi adottatl dal Gruppo FS Illlllan •• éomprendè 1'lsO'I,lone del 

magglqn v.lorl attlibultl alle attività e alle passività • dell'eventuale '''amenta Indlvlduatl al momento 

dell'aC<lulsl,lone; 

• gli uUII o le perdite di pertinenza del Gruppo FS Illlllane delle società collegate sono contablliuatl dalla data In CUi 

l'lnfiuen,a notevole ha avuto Inl,lo e fino alla date In cui 11nftuenza notevole c .... , quelli delle /o/nt venttlre dalla data 

In col decorrono I diritti sulle attività nette dell'accordo e fino alla data In cui tllii dlnttl c .... no; nel caso In cui, per 

effetto delle perdite, IBi società evidenzino un patrimonio netto negativo, Il valore di canco della parl:edpazlone è 
annullata ., l'evontuale eccedenza di perunenza del Gruppo FS Italiane, laddova quest'ultimo SI $I. Impegnata ad 

adempiere ad obbllgallonllegall o Implicite dell1mpre5a partecipata, o comunque a coprirne le perdite, è nlevata In un 

apposito fondo; le di conto economIco complessivo delle sodetà valutate con il metodo del patrimonIo 

netto sono nlevate nelle specifiche nsoNe di patrimonio netto; 

• gli uHII ,; le perdite non realizzati generati su operazioni posto In essere tra la Capogruppo/società controllate e' I. 
partecipata valu"'ta con Il metodo del patrimonio netto ,ono eliminati In runzlone del valore della quota di 

P"Mclpallone del Gruppo FS Italiano nella p.Mclpata stl!$sa; le perdite non r.allzzate sono eliminate, ad eccezione 

del caso In culle stesse ,lana rappresentative di riduzione di valore. 

La partecipazione In jo/nt op.",lfon devo .... ere nM .... contobllmente mediante la rilOl\lazlone delle attivltit/passlvltll e del 

CO$tl/rlcavl connessi all'accordo sulla ba.. dI!! diritti/obblighi spettanU, a preScindere dall1nterl!llsonza parteclpativa 

detenuta. 

Le sodetli controllate, sottoposte. controllo congiunto. collegate, Il cui con.olldamentl'J o la cui rllOl\lo.lone nel 811anclo 

consolidata con Il metodo del patrimonio netto non produce ellettl Significativi sulla sltua,lone patrlmonlale e finanziarla 

nonché sul risultato economic;o del Gruppo, sono escluse daWarea di con!Kllidamento e seno rilevate al falr va/u8, laddove 

disponibile, ovvero al CO$to al netto di eventuali riduzioni per perdite di valore, 

Gruppo '.rrovla q.llo Stallllillilan. 

'I::! /1 :,.\ l 
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4. Variazione area di con>olldamento e operazioni straotdlnarle 

In data l' gennaio 2017 ha avuto efllcada l'atto di scissione di Tranltalla che prevede lo sco'poro del ramo di azienda 

"cargo"ln favore di M.rcltalla Rall Srl. Il ramo di azienda oggetto di sCissione Include le partecipazioni gla detenute da 
T,.nltalla In società operanti nel settore del trasporto merci eia della loglstica. 

In data lO gennaio 2017, l'Assemblea straordinaria di Mercltalla Logistic!! SpA ha dellbe,ato l'aumento di capitale socl.le 

pari a 236,7 milioni di euro, che Il socio unico ferrovie dello Slnto ltallane SpA ha Interamente sottoscritto e liberato con Il 
conf.rlmento dell1ntera partecipazione detenuta In Mercltalla Reil SrI. L'operazione è stata eonlnbililZata, nelle 5Qcletà 

controllate per I. quali la stl!$$ll ha effeW contabili, In continuità di valori (pOl)/lrig of In/l;resQ. 

Sempre In data l' gennaio 2017 è diventata operativa la società Busltalla campania SpA, partecipata al 100% da Busllalla 

- Sita Nord Srl, naln a .segulto della partecipazione di BU51talia Sita Nord Srl alla procedura ad evlden.a pubblica Indetta 

da CSTP - AZienda della Mobilita SpA In Ammlnlstra.lone Straordinaria, con la quale la sll!ssa ha m_o In vendita Il ramo 

d'azienda operativo, mantenendo lo gastlone d., c",dltl e del mat1Jratl prima della cessione. La sodetà ha per 

oggetto ,aclal. Il trasporto di passesgeri su gomma di comparonza della Regione Campani •• 

In data 20 gennaio 2017, nell'ambito dell'VIII aumento di capitai. socl.'e, Il stata deliberata la prima tmnr:he 

dell'aumento di capitale di Tunnel Ferroviario Brennero SpA per un Importo complessivo di 67 milioni di euro. A segulln di 

tale operazione, Il Gruppo FS Italiane, tl'l!mlte I. controllata RFI SpA, risulta titolare, per effetto di differenti dlnamlch. di 

sottosCJizlone da parte degli altJi SOCI, di una quota di capitai. socl.,. pari a a7,93%, rispetto all'a7,16% detenuto al 31 

dicembre 2016. 

Il 30 gennaio 2017 FS Italiane SpA Il tornata proprletarla del 100% della socl.tà Centostazlonl SpA. SII! concluso InfaWln 

tal. data l'/terper Il riaccuisln del 40% delle azioni possedute da Archimede l (Gruppo Sa .. ). L'ape",zlon., autorizzata 

daWAulnrità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), è stata r.allzzata ad un conlrOValore pari. 65,6 milioni di 

euro. 

In data lO febbraio 2017 la controllata Trenltalla UK Ltd ha sottoscritto l'accordo con NaUon.1 Express Group PLC per 

l'acquiSitlone della totalità delle a;]onl della sodelà NXI!T Tralns Umlted (National Eifpress est;)( Thi1mrp;/de, Il cui nome il 
poi stato modificata In TrMltalia c2e Url), gestore del mmdll$e c2c (Qty In caasl) cha gesti,ea I collegamenti tra la 

capitai. Inglesa e SholiSbuljlness, sulla costa orientale nella regione del South i!sseI<. 

L'accuislzlone il staln .ffettualn con l'obletUvo di ottenere una presenza nel me,cato britannico del trasporto li!t1'ovlario 

passeggeri attraverlJo un operatore che avesse già manifestato leadel'$h/p di settore ed una forte atten;]on. alla clientela. 

Il pmzzo complessivo pagato per l'accUisto della SOCietà è ,taln pari a 72,7 milioni di sterline (84,3 milioni di euro). 

L'avviamento di 41 milioni di sterilne, Importo deliv.nte dall'eccedenza del prezzo di acquista rispetto al Ià/r vall.le delle 

attività nette Identificate, rappresenta Il ragionevole valore delle slne'gle attese dall'acqui,'zlone, In partlcola,e de quelle 

dall1mportanza strategica d! ave,e un operalnm ati:tvo nel mercato britannico, In funzione delle pOSSibili ulteriori 

ga,a TPL, nonché dalla 'eddltivltà attesa del contrattl già acquisiti, la cui scadenz. è prevista per Il 2029. L'awlamenta 

Iscritto non è deducibile al fini fi.call. 

I costi sostenuti per l'aeQul,'zlone, pari. 1,6 milioni di sterline (1,9 milioni di euro), sono stati spesaU a conto economico 

nell'esertlzlO. Il bUsIness aequl"In, per Il periodO d.1 lO rebbralo 2017 al 31 dicembre 2017, ha partecipato al ricavi 

dell'esercizio per 160,7 milioni di sterline (183,4 milioni di euro valorizzati al cambio medio di periodo) ed al 

riSultato di periodo per -0,3 milioni di sterline (·O,4 milioni di euro valorizzati .1 cambio medio di periodo), Se lo stesso 

aUando eonsoUdato 2011 181 
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fosse stato e consolidato dal l' gennaio 2017 IIVl1!bb. contribuito al ricavi consolidati dell'Oll<!rd%lo per 180,2 

milioni di sterline (205,7 milioni di euro valonz%ati al cambio medio di periodo) ed al risultato di periodo per -12,3 milioni 

di 'Wllne (-14 milioni di euro valorlZ%atlal cambio medio di perlodo). 

!.li tebelle seguenti mostrano l'alloc;;zlone del pre""o pagato effettuata applicando I prlndpl <onteblll richié5b dall1FIlS 3 

BusIness Comblnations, nonché Il talr Vii/W delle attività nette acquisite. 

AlloC'ltllone del prc=o di acquisto 

Importa In milioni di mrilnC!l ClIllh'jWIlIOf4ln mIlioni di Euro 

ca ... 72,7 84,3 

Prep:(I di 72,1 84,3 

Valore mlnorltiu O O 

Totale Vijllore 121 
. 84,3 

Valljiré patrlrrtònlo netto delh. tiotlat:à TnIlrlltalia c2c alla data 

di acqulslldone 40,3 45,8 

Contratt143WvJ In essere alla data dI (iili netto della 

svalutazione: del cont'faltJ attivi In perdita alla data di acqu!ftiJitIQne) Ò O 

Accantonamenti per passlvltà pot'ernlall future (8,6) (10,0) 

Attività nette POR ,lUoe41llon, preuo 31,7 36f B 

AvvlarnentQ 41,0 47f 5 

Gruppo Ferrovie dello Sl>to 11>11.00 

\ 
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ImpllllOtl El macd1lnarl 

Attfvltlt Immateriali 

Attivo 

Ol.!iponlbll!tè liquide c n'la eqJlValenti 

sltMt;li (;(m'ntl 

Totaln.tthtltll 

Passivo 

P1nanzlamentl il' medIO/lungo bQ:rm!ne 

TFR e alttl dJ(.llil1idmtl 

PaSSlVltè pé( differite 

fotale pas91vltà 1'101'1 ei:lmtnti 

Dcitbltl commerciali correnti 

passività correnti 

AtUvltt.l1i!ltb:l 

Milioni di sterllnn 

17,6 

10,2 

SO,6 

n,2 

73,0 

90,Iii 

20,S 

.54,6 

.58,9 

31,7 

Mlllo ... ldl !Ui'Q 

2:0,4 

11,8 

58/7 

14/1 

84,7 

105,1 

-

40,6 

"1II3,? 

8,1 

5,0 

U,8 

39,5 

63/l 

U,lI 

le,. 

In data 6 aprile 2017 BusilElia Sita Nord SrI ha acqulslln da SIMET SpA la partedpazlone di controllo di Bu,ltalio Simet 

SpA per un Importo pari a 2,5 milioni di euro (pari al 51% del capllEle sodale • della riserva sovtllpprez,o aZionI). La 

so<:l.1à ha come osgel!1l sociale Il trasporto passeggeri di lunga p.rcorrenza In amblln privato nazionale e Intarnazlonale 

nonché l'attlvlill di noleggio autobus e l'erogazione di serviti di trasporto atlpld, di trasporto scolastlc:o e per agenzie di 

viaggio, 

Il 25 maggio 2017 è stata COstituilE la società BUGltalia Parma 5cari con capllEle sociale di 0,05 milioni di euro. La .ocletà 

il delllnuta al 60% da Bu.ltalla SpA e al 40% da Auto Guldovle SpA ed ha lo scopo di gesUre Il trasporto pubblico In tul!1l 

Il terlitorlo parmense, divenlllndo operativa a valle della sOl!1lscmlone del contral!1l di servizio. 

In data 30 giugno 2017 la soclelà OHE cargo GmbH è stata Fusa per IncorporaziOlie nella sua controllante 

Oslnannoversche EI,enbahnl!l\ AG che deteneva Il 100% delle sodetarie. 

In dalll!' luglio 2017 ha avuto effel!1ll'al!1l di sclsslo"e della partecipazione nell1mpresa TX Loglstlk AG di Mel1:italla Rllii 

Srl (MiR) a benefido di Men:llllila SpA (MIL). L'al!1l di scissione prevede sia Il trasterlmenln della partecipazione 

In TX i,J:)glstik AG, controllata al 100% d. Mi!\, per u_n valore netto contabile complessivo di 83.008.688 euro, sia Il 

ttllsferlmento di quota parte dei debito verso Fel'n>vle dello Stato Italiane 5pA parl a 83.000.000. In virtù di tale 

operazione Il capitale della società scl,sa • della beneficlana nsultano, nspettlvamenle, diminuiti e aumen"'H di a.Gaa 
euro, L'aumento di capl"'le di MIL è ''''In coperto attraverso l'emissione di n, 17.376 atloni aventi lo slesso valore (0,50 

euro) e le stesse carattenstiche delle .zlonl già In circolazione .. 

SUando eonsolidal:Q <.017 119 
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.o." 

In data 7 luglio .017 Trenillilla SpA ha tra.fluito a Mercillilia lllglstiCl SpA 11ntera partecipatlone In Serl'ilr " Serviti 

Ferroviari Srl, detenulli al 100%, per c:!rea 14,4 milioni di euro, L1ntegrazlone di Serfer, società del Gruppo che si oceupa 

del di movlmentazlone • manuten,ione del materlale rotabile, nel gruppo Mercltalla è utile per Il rafforzamento 

competitivo del gruppo steS50 generando anche slnergre operative tra le società che lo compongono. 

In dalli 24 agosto 2017, all1nterno del gruppo la SOCietà UN!KA! Hafenbetrleb Ulneburg • stata Incorporata 

dalla sua sOdeti! controllante OHE AG. 

In data 31 agoslO 2017 6u,itallà"Sita Nord Sri ha acquISito dalla SOCietà Abelilo Nederiand BV l'Intero capitale sociale delle 

società Qbuzz BV e Utrecht Moblilty Servlces BV. Le società gestiscono Il trasporto pubblico locale nell'area metropolitana 

di Utre.cht e nella prr.Mnd. di Gronlngen-Drenthe. Il prel!to complessivo pagato per l'acquisto delle due società è stato 

pari a 37 milioni di euro. L'avviamento prowlsorio Iscrirto, pari a 33 milioni di euro, deriva dall'eceedenza del preuo di 

acquisto risperto al valore delle attività nette IdentlHcall!, pari a 4 milioni di eul'O. 

In data 14 settembre 2017 Ferrovie dello StalO Italiane SpA ha acqul'tato da H.ilenlc Republlc Asset Development Fund 

SA Il 100% del capitale ,oclal. della società TrainOSe SA. lA società ha per oggerto ,odalo la rornltura di servizi di 

tra,porto me",i e pa""9geri a livello extr.urbano, regionale e nazionale In Groola. Il prezzo complessiVO pagato per 

[facqulsto della società è stato pari a 45 milionI di euro. L'awlamento provvisorio Iscritto, pari a 10 mlUonl di euro, deriva 

dall'eccedenza d.1 prez,o di acqul'to rl,porto al valore delle attività nette IdentlH<:J!\'lI, pari a 35 milioni di euro. 

Con attl del 15 settembre, 18 e 20 ottobre 2017 Mercltalla lllglstlc! SpA, già proprietaria del 43,75% del capitale sodale 

della Mercltalla Terminai SpA, ha acquistato la re,tante partOOipazlone azionaria pari al 12,50% dai soc:! tel'l!l e al 43,75% 

da Marcltalla !ntermodal (glè Cemat), divenendo cosi proprietaria del 100% del aplt.le sodale della Merdtalla Terminai 

SpA. 

In da", l° ottobre 2017 la società Kraltverkehr Ostl1annover (KOG), controllata da OHE AG, è stata ceduta a tal'l!i per 

650.000 euro. 

In data 11 ottobre con arto di cesmone dal capitale SOCiale di Trenltalla Logi5llc:s France S.A.S.U 11ntero partecipa,lone il 
trasferita da Mercltllile R.II S.r,1 a Mercltalla Loglstlcs SpA, 

In data 30 ottobre 2017 BusltJIlla·Slta Nord 6rll già proprietaria del 72,25% del <:J!pltale sociale della S.A.V.I.T. Sri, ha 

acquistai!) la restante parteclpa,lone parl al 27,75% dal soci terzi divenendo cosi proprietaria del 100% del capitale' 

,odal. della S.A.V.I.T. Sri. 

In data 20 novembre 2017 Nord-ES! terminai NEl SpA In liquidazione è stata definltivament1lliquldata e cancellata dal 

Registro delle Imprese. 

, '..... " ,", . 

In data 4 dicembre 2017 l'Assemblea del soci ha deliberato che a decorrere dal l.· gennaio 2018 la società CEMAT SpA 

modificherà la propria mgìone sociale in Mercltalla Intermodal SpA. 
i ..... 

Gruppi) Ferrovie d,ilo 

ç ""- "",.' 
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In data 15 dicembre 2017 è stata cO$tltulta la $ocletà Nugò spA. La società è detenuta al 100% da Ferrovie dello stato 

Italiane SpA e ha per oggetto sociale l'attività relativa al commercio, anche elettr<lnleo, di beni, servl,1 • sl$teml di servizi 

Integrati, propri o di te,,"l, nel settorl del tra,porto pUbblicO e collettivo, sharitlg mobili/y, noleggio, sosta, culMa, 

accomodatiM, turismo e commercIo. 

In data 19 dicembre 2017 l'ASsemblea del sod ha deliberato che a decorrere dal l" gennaiO 201a la ,odei:Jl Serler Srl 

modlMcherà la propria ragione sociale In Merdtalla &. Terminai Sri. 

In data 29 dicembre 2017 è avvenuto lo scioglimento $00'0 IIqulda,lone della società Tr.nltalla Loglstlc. France, attuato 

attraverso 11stltuto denominato TUP • Tl'lnsml$$/on uN/Yerilelie du palTimolne • previsto dalla vlgant. normativa frane"., 

che ha comportato la cessa,lone della società e Il ttasferlmento di tutte I. sue attività e paSSività In capo -al soCiO unico 

Mercltalla Loglstlcs. 

611anclo con,olldaro 2011 191 

C/ 
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5. Traduzione del bilanci di società estere 

l bililliCI delle società controllate, sottoPO$te a conirollo congiunto e collegato, sono redattl uijllzzando la valuta 

dell'ambiente economico prlmano In culle st .... operano (valUt.1l Le regole per la tradu:lone del bilanci delle 

.oclel'll espressi In valuta fumlonole diversa dell'euro sono le 

• le Attlvltà e le PassiVità sono convertite I ta,,1 di cambio In es.ete alla data di rifenm.ntn del bilancio; 

• l'Awlamento e gli agglu,"'montl derivanti dal falr value correlotl all'acqUl.I,lone di un'entità eswo .ono tratlad come 

Attività e Passività dell'entità estera. convertitl al ambio di chlu.ura del periodo; 

• I Cast! • I Rlavl sono convertitl al cambio medio dell'esercizio; 

• la RI.erva di traduzione, Indu •• tra le voci del Patrimonio netto consolidato, accoglie ,la I. di ambio 

generate dalla conversione delle grandezze economiche a un tasso differente da quella di chiusura sia quelle generate 

dalla traduzione del patrimoni netti di apel'tiJra a un "'550 di cambia differente da quella di chiusura del periodo di 

rendlconta,lone. Tale n •• rva Il riversata a Conto economico al momento della cessione della relaUva partedpallone. 

! tassi di cambio adottaU per la traduzione dol bilanci delle società ch. hanno una valuta funtlonale diversa dall'euro sono 

riportotl nella .eguente Il.\bella: 

Fron"" 
Sterilna 
Corona Danese 
Coronai Svedese 
Dinaro S.rno 
lll'll TUrca 

Conversione d.lle poste In valuta 

Cambio medio per 
l'esercizio chiuso al 31 

l,I! 
0,88 
7,44 
9,63 

121,28 
4,11 

1,09 

7,45 
9,46 

123,46 
3,34 

C.mblo .131 dicembre 

1.17 
0,89 
7,44 
9,84 

118,21 
4,55 

1,01' 

7,43 
9,55 

123,46 
3,71 

Le Iransazlonl In valull.\ dlver.lil dalla valuta funllonale del Gruppo sono Mlevato al Il.\sso di cambia In o",ere alia da'" 

dell'operaZione. Le attività e le passività monetarie denominate In valuta diversa dall'euro sono successlvamontll adeguatll 

al "'''A di cambio In essere alia da'" di chiusura dell'esercl,io. Le attività o passività non monetaMe denominati! In valuta 

dlve<5o dall'euro sana Iscritte al costo storico utillnando Il tasso di cambio In vigore alla data di IniZiale rilevazlone 

d.lI'operazlone. Le differenze cambio eventualmente emergenti sana Mflesse nel Contn economico consolidaI<>. 

"""", .. ' .. , .. " .... ,--_. __ ..... 

Gruppo Ferrovl. d,II. SiJltolll!lIane 
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6, Principi contabili 

DI seguito sono I principi contabili e I Cliterl di valutazione più significativi utlliz,ati per la reda,lone del Bilando 
consolidato. 

Immobili, Impianti e macchinari 

Criteri generali 

Gli Immobili, Impianti e macthlnarl sono l$trittl al costo d'acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti 
accumulati e delie evenwali, perdite di valoro, Il costo d'acquisto o di produzione Include gli oneri direttamente sostenuti 

per predlspom! le ei:tjvlti al loro utilizza, nonché eventuali onen di smantellamento e di rimozJone che verranno sostenuti 

conseguentemente " obbliga"onl contrattoali che richiedano di nportare li bene neli. condl,lonl onglnerie, Gli oneri 
finanziari direttamente attribuibili all'acqulsl,lone, costru,lono o produzione di ai:tjvltà qualificate, vengono capitalizzati • 

ammortizzati sulla base della vita uW. del bene cui fanno riferimento, I costi per mlglioHe, ammodernamento e 
trasformazione aventi natura Incrementativa delle attività materiali Sono nlevatl all'Attivo patrlmoni.le, 

Gli oneri sostenuti per le manutenzioni El: le riparazIoni di natura ordinarIa 50no dIrettamente 1mputati ee COnto economico 

quando sostenuij, la capltall,mlone del cosH InerenH l'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi 
.trutto",11 di proprietà o In uso da terzi è effettoata nel limiti In cui essi rispondono al requisiti per es.ere separata mente 

classlficaU come attività o parte di un'attività, applicando Il crlWlo del component .PPrtJiJch, secondo il quale dascuna 

componente suscettibile di un'autonoma valutazione della vita utile • del relativo valor. deve ... ere trattata 
Indlvldualinenl!!, 

Gli ammortamenti sono Imputati su base mensile a quote costanti medianI:<! aliquote che con.entono di ammortizzare I 
cespiti fino a esaurimento della vita utile, Quando l'ai:tjvirn oggetto di ammortamento è composta d. elementi 

distlnt1lmente Identificabili, la cui vita utile dlflerisce da quella delle altre parti che compongono 
l'attJvltà, l'ammortamento è effilttuato .eparatamonte per cia.cuna di tali parti, in applicazione del metodo del component 

i'Jpproac/1, 

Criteri di determinazione degli ammortamenti del materiale rotabile da parte di Trenitalia SpA 

In appllca,lone del cnlllrio del ccmfJOf1l!lnt approacllii materiale rnt.blle è stato suddiviso In classi omogenee (" dustet11n 

base allivello di tecnologia che le carattarizz., 

Per ogni "e/Wl/et" ,Ono st1Itelndlviduate quattro di "componenti": 
l, componenH da ripristina",: oggei:tj senalizzati di elevato valore eèOnomlco che subiSCOno operallonl di Hgenera,lone 

ad Intervalli di pertorron,a/tempo predefiniti; 

2, u,urati: per I quali si procede alla completa con "ricambi" presen" nel magazzini; 

3, soggetti a 11ISty/lng per obsoll!SCenza/sen .. tecnlca/slwr""a; 
4, componenti che non subiscono Interventi nell1ntero arco di vita del rotlbile, 

Il processo di ammortamento riglJanjante I vari comporientl è mto definito In: 5/6,5 anni per I componenti delle categorie 

I e 2; In 12,5 anni nel CBsq di materiale trainante e lO anni nel caso di materiale trainato per I componenti della categoria 

3; ed In 23/30 anni per I componenti della ca!egoria 4, 
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le varie attività di che Il ro"'blle sublse. nel COniO della sua vita uWe ,I possono suddividere In tre macro 
tlpologle: 

• manutenzione corrente, W •• 1 mantenimento In efficienza del ro"'blle, porta'" Il conto e<:<.>nomlco nell'anno di 

• manutenzlOl1e di secondo livello Wa prevalentemente alla del componenti aU1ntemo del 
rotabili SOggetti ad u.ur. o (appartenenH alle claSSI 1 e 2) capl"'lIr.:ata nell'anno di oompetenl!!; 

• attività di revamplng resa prevalentemente a Incremenlllr. le prestllzlonl, l'.mclenza o la vllll utile del bene (dasse 3) 
capitalizzata nell'anno di competenza. 

le ettivltà di manutenzione di secondo livello, sull. base delle a!!\lall articolazioni dell1ntero processo sono 
mediamente effettuate ogni 5/6,5 anni. Tali attività afferiscono prevalentemente ai componenti soggetti ad usura o a 

ripristino. 

Per 'quanto concerne Invece gli di revamplng, che comprendono rutte quelle attività che sono te.e a 
Incrementare le prestazioni, la vita utlle o l/efficienza del bene oggetto di Investlmento, si è ritenuto utile distinguere tre 

principali tipologle di Interventi: 

• ch. modlflcano radicalmente le caratlerlstlche del rotabile e comportano la richiesta di attJvltà di 
rlomologallone da parte del CESIFER, con conseguente cambio matricola. In questo caso, la vita utile del rotabile può 

conslderarnllntomo al 18 anni e l'allquolll di ammortamento applicabile ò pertanto del 5,5%; 

• Int"".ntl di naMa tr!cnologlca flnalluatl a la slcurezl. Su diSpoSizione dell'Autorità Vigilante per 
adeguamento del parco, o parte di èS50, già cirnolante. Anche In questo caso, si può ravvisare una durali uWe 

dell1ntervento Intorno al 18 anni, con conseguente trattamento contabile per ciò che concerne di 

ammortamento pari al $,5%; 

• tutti 911 di ",vamping, ehe rion rientrano nelle fattispecie su Indicare .ono riconducibili alla ter:!' "classe 
di componentill' che prevede un'aliquota dell'8% o del 10% a seconda se trattasl di mat@rlale rispettivamente tr'ainante 

O trelnam. 

di determinazione degli ammortamenti degli Immobili, Implantl e macchinari da parte di RFI SpA 

Gli ammortamenH SonO calcolati sistematicamente a quote variabili In ba.e al volumi di produZione espressi In trenl-km. Il 

treno-km è definito oome la pernorren,a oomplesslva del treni su un1nfrastru!!\lra ferroviaria espres.a In milionI/anno. In 

parlioolare gli ammortamenH sono calcolati sulia base del rapporto tre le quantità prodotle nell'esercizio e la quantità di 

produzione totale preVista durante Il periodo di concessione applicato al oosto ammortizzabile deIl1nfr.stru!!\lra alla data 

di bilando. Nel merito, In rel;:Jzlone aU1nfTastruttura, si tiene conto della circostanza in base alla quale gli investimenti 

limitatamente. quelli Idonei e nec .... ri a garantire un livello di efflclen,. e di slcurena deIl1nfr •• trul!\Jr1l stessa 
pari a quello deWesercizio corrente (segnatamente le manutenzioni straordinarie ed I rinnovi), in quanto Integralmente 

copol1l da conbibuti e qUindi economicamente a carico dello Stato, concorrono alia determlna,lone delia <:<.>mplesslva 

capadtà produttiva deIl1nfr •• truttura. In lal senso oontrlbulscono • conferma", la capacità produttJva a!!\lale 

dell1nl'rastrlJ!!\lra lungo Il periodo di durata della COnces.lone, quindi della vita uHle della stessa, e per tal. profilo 

... _. ___ + ____ .. ___ ...deterJllloaoQ.llllpattQ.sul.computo..d.eL_t!ll:leote.dl.ammortall1entQ •. dellQ Slat<L-__ -j-__ . 

non Iilssero prl!lllllti, gli ammortamenti della Rete sarebbero assumendo oom. ooemdent. quello deriwnre dal 
rapporto tre le quantità prodotte nell'ese",lzlo ele quantità di produzione tolllie 'p,.,:,j;rt;, periodo di 

ma senza tener oonto di quelle correlate alle spese t'uture necessarie ,per mantenere Inefflden%a 11nfrastrultura nel 

medesimo periodo (segnatamente le manutenzioni straordinarie ed I della rete 
ferroviaria alla data di bilancio. >' ".. . 

Gruppo Ferrovie dello Stato ItalIane 

4210Nl(8) 
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Il costo ammortlnabile degli Investimenti è dato dalla Somma di tul:ti I costi sostllnuti non ancora compresi 
eventuali Inre .. ",1 passivi maturati 'duranre e per lo sviluppo delle attività al netto del contributi In conto Impianti, 

escludendo dalla base ammortizzabile Il previsto valore netto contllbile residuo dell1nfraslruttura ferroviaria al !>!rmlne 

della ConcesSione onda ",ner conto della relativa non gratultll devolvlbllltà. 

Gli Immobili, Impianti. macchinari che, unllllmonte allo attività Immatertall ti a,gll Investimenti Immobiliari, compongono 
11nfraslrutlura ferrovlana sono articolati In 7 direttriCI secondo la ripartizione ripartita nella lab.lla successiva. 

Per ogni direttrice RFI SpA quale Indl",tore della quantità prodotta nell'eserdllO, Il nUmoro del b'onl·km 

effel:tivamenta venduti nell'anno. risultanti da specifici sistemi di rilevamento della sodetà. 
Le aliquote di ammortamento utilizzata noll' .. o",I,lo 2017 e nell'esercizio 2016 sono riportlte nella lab.lla che segu.; 

Roto AV/AC 2,31% 2/02°/Q 

Rete Convenzionale 

Trasve"",le padana • Interna,lonali 2,16% 2,13% 
Tlrrenlca Nord •• fllu.nze 2,18% 2,10% 
Dorsale e affluenze 2,20% 2,13% 
Tlrrenlca Sud 2,24% 2,22% 
Adrlaijca • trasvelllaii appenniniche 2,29% 2,21% 
Rete comRlementare 2,22% 2,18% 

UI vita utile delle al:tività mareriall e Il loro valore reSiduo sono aggiornati, ave necessario, almeno alla chiusura di ogni 
esertlzlO. I rerrenl sono per la parti relativa agII oneM di bonlRca Gli Immobili, Impianti e 

macchinari non sono piO esposti In bilancio a segulill della loro cessione o quando non sussistano benafio economici futuri 

attesi dall'uso; l'eventuale pemlta ° uWe (calcolata come differenza tra Il volor. di casslone, al netto del COSti di vendita, e 
Il valoro di carico) Il rilevata a Conilleconomico nell'eserc:Jzlo In cui l'attività è eliminata ccntabllmenre. 

Le aliquota di ammortamento Utill,.are dal Gruppo FS Italiane per I. altre categOrie di Al:tivltà materiali sono I. seguenij; 

Catogorl. 

Fabbrlcati 
Impianti e macchinari 
Materiale rotabile . 
Atti .. ,zatu,re IndustJ1all e commortlall 

Beni In locazione finanziaria 

Aliquota di ammortamonto 

Le Attivlt.l materiali possedute In virtù di contratti di locazione attraverso I quali sono sostanzlalmenre trasferiti 

al GruppO l'S Italiane I rischi e I benefid legati ali. Sono HCCMsclure come al:tivltà del Gruppo FS Italiane .1101'0 

valore corrente alla data di stipula del contratto 0, se InFeriore, al valore attuale del minimi dovuti por /I 

leaslng, Inclusa l'eventuale somma da pagane per di acquisto. l.Ji com,pondente paSSività verso Il 

locatore là rappresentata In bilancio .tra f debiti Nnan'lan .• I beni sono ammortizzati applicando Il crl!>!rlo e le aliquote 

precedentemente Indicate, salvo che la durata del contratto di leas1ng sia Inferiore alla vita' ul;le rappresentato da dette 

aliquote e non vi sia I. ragionevole certezza del trasf'erimenlll dell. proprietà del bene locato alla naturale scaden'a dèl 
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contratto; In lal caso Il di ammortamento 11 rappresentato dalla dUl\1\ta del contratto dllacazlone, Ua locazioni nel!e 
quali Il locatore mantiene I rischi e beneHcl legati alla proprietà del beni SOnO claSSificati come 1"""lng 

Operativi. I COSti riferiti a IBasing operativI sano rile.vatl linearmente a Conto economico lungo la durata del contratto di 
, ... Ing. 

Investimenti Immobiliari 
Gli Investimenti Immobiliari sono proprietà ImmoblllM possedute al fine di conseguiI'<! Cllnonl di locazione eIa per 
l'apprwamento del capitale investito e non sono destinati alla vendita nel normale $Volglmento dell'al;tlvltà 
ImprenditOriale. Inoltra, gli Investimenti Immobiliari non S0/10 utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o di 

servizi o nell'amministrazione .zlendale. I prindpl contabili utiÌlzzati per la contabilizzazione della voce In oggetto sono 

confQrml al criteri precedentemente descritti per la VOCe "Immobili, Impianti e macchinari". 
Nel caso in cui viene avvlaln' un progetto di sviluppo con la prospetliva di una vendita futu", .. gli Immobili sono 

rlcla.,IHcatl nella voce RJmenenze a segulln del cambiamento della destinazione d'uso, Il valore contabile alla dala di 
cambio della destinaZione dell1mmoblle viene o .. unln come cosln per la 5uocesslva contabilizzatlone tra le Rlmanenz. e 

ne vIene sospeso l'ammortamento. 

Attività Immateriali 
Le Attività Immateriali sono costituite da elementi non monetari, IdentiHcablll e privi di con515Ùlnz. fisica, controllabili e atti 
il generare benefici economici futuri. Tali elementi sono rllevatJ al costo di acquisto eta di produzione, comprenSiVO delle 

dll'l!tIllmente atlJ'lbulblli per l'attlvltà al suo uti!luo, al netto degli ammortamenti cumulati (ad eccazlone 
delle attlvlti! Immateriali a vita utile IndeMnlta) e delle eventuali perdite di valore. Gli eventuali Interessi passivi, maturati 

durante e per lo s.vlluppo delle Immobilizzazioni Irnmater!aU1 $Ono considerati parte del costo di acquisto. L'ammortamento 

ha Inizio nel momenln In cui l'attività 11 disponibile all'uso ed io ripartlto sl5Ùlmatlcamente In l'I!la,lone alla ",sldua 
possibilità di utillnazlone della 5tessa. In partlcolal'l!, nell'ambito del Gruppo FS Italiane, sono identificabili le seguenti 
prlndpoll Attività Immateriali: 

Le concessioni, le licenze e man:hl sono ammortl"ati In quote costanti In base alla dUl\1\ta. 
l costi delle llcen,e $O/!Wal'lil delle spese sostenute per l'I!nder. Il sQftw.", pronln per l'utilizzo, sono 

ammOrtl2tati a quote 005Ùlnti In ba .. ali. relativa durata. 

I costJ relativi alla manutenzione del programmi sono spesatI nel momento In cui sono sostenuti. 

/I) DIrItIi di /,J",vetta (1(/ utlliml de/le opere del/Ingegno 

I brevetti ed I diritti di utllltto delle opere dell1nsegno sono ammortiuatl • quote costanti In base alla loro vita utile, 

L'awlamenln rappresentai. dllfer.n,. fra Il costo sostenuto per aziendale e Il valore corrente 1;-' 

delle relative attività a passività IdontiHcablll acqul,lte al è claSSificato come ._ 

Attività Immateriale a vita Indefinita e, pertanln, non viene sistematico ben/ I 

U i 

Gruppo Ferrovlo dolio Sl>blltall.no i 
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valullll:Jone almeno annuale volta a Individuare eventllall perdite di valore (Im{Mirment rest). Non • Il ripristino 
di val or. dell'awlamento nel 'caso di una pretoldenre per perdllll di valore. 

d) CO$/! di ricerca fiV//Vppo 

I casti relativi all'attiVità di ncerca sono Imputati al Conto economico dell'eserdzlo In cui Sono sosrenutl, I costi di 

sviluPPO Sona Iscrlltl tra le Attività Immateriali laddove risultino .oddlsfatte tutte le seguenti condizionI: 
o Il progetta. chlal'llmenlllidentlflcato e I èostl a esso rlferld SOOO Identificabili e misura bili In maniera attendibile; 

• ,è dlmo.trata la fattibilità tecnica del progetto; 

o Il dimostrala ,11nrenUone di completare Il progetto e di vend.,. I benllmmareriall generati dal progetto; 
o esisti! un mel'Ci:lto porenzlale o, In caso di usa Interno, è l'utilità doli' attlvltllimmareriale per la produzione 

del beni, Immalllrlaii generati dal progetta; 
• SOna disponibili I. rlsom tecniche e nnan%larie necessarie per Il completamento del progetto, 

L'arnmormmento di eventllall cosij di SViluppo Iscrlttl le Attività a partire dalla dala In culli risultato 

generato dal progetta il e viene effettuato In un periodo pari a 5 anni, 
Quaiora, In un Identificato progetta Intl!rno di furmazlone di un'Attività immateriale, la fa .. di rlcen:a non sia distinguibile 

dalla filse di sviluppo Il costa derivante da tale progetto è Inlllramente Imputato a Conto economico come se lo stesso 

fosse sostenuto escluslvamenll! nella fil .. di rlwca, 
Gli utili é le pordlte derivanti dall'alienazione di un'Attività Immateriale SOna derermlnati come dlffe",nza Il valare di . 

dismissione, al netto del costi di vendita, e il valore di carlco del bene e sana rllevati a Colito economico al momento 

dell'alienazione, 

Accordi per servizi in concessione 
1311 accordi por servizi In concessione, In cui Il concedente" un entità del settore pubblico ed Il concessionario il un entità 

del settore privato (pub//c-/o-r;tiwIte), rientrano n.1 capo di applicaZione dell1FRlC 12 solo qualora siano soddisfatti I 

presuppoStI della del servl,1 sia il Pr1lSUPposto del dell1ntel1lSse residuO, In particolare si 

applica tale Intèr]lretazlone nel caso In cui 11nfrastruttura è asservita al pubbliCO di servizi e l'accordo 

prevede che Il concedente: 
, o ",go/amenta quali servizi Il concessionario deve famlre con 11nfrsstruttura, a chi Il deve forni", e ii quale 

prezzo; e 

" tramite la proprietà a in altra moda, qualSiasi Intl!rl!SSenza residua Significativa nell1nfrastruttura alla scaden'a 

ultima del periodo conCl3SSQrlo, 

Per le concessioni che rtentrano In tali fattispecie, Il Gruppo nOn rileva le Infrastrutture gli Immobili Impianti e 

macchinari ma rtleva al fII/r liI/tlO, alternativamente o congluntamenre: l'attivltll Immateriale, se Il contolSSlonario oWene Il 

diritta di far pagare gli Il COrrispettivo per la realizzazione o Il miglioramento dell1nfrastruttura; e l'attivltllllnan,laria 

quando tal. ",allzmlon. a Il miglioramento generano un diritto IncondiZionato a rlCl!IIElr. cassa dal 

concedenll! o da chi da quest'ultimo IndlvldualO senza la possibilità di evitare Il pagamento, I ricavi e i costi MI.Uv! 

all'attività di Investimento sano lilevati su bese contrattuale con rlfiirtmento alla filse di completamento come meglio 

dettaglialO con rifelimento al contratti di costruzione, La rllevazlon. del ricavi tarlffarl, Inve"" continua. es •• ", .ffettuala 

secondo quanlO preVisto nel successivo paragrafo relativo al Ricavi, cosi come eventuali attività Immateriali seguono 

l'ammormmento legato al periodo concessorto di riferimento con un criterio che rlnette la stima e la modalità del consumo 

del benencl economld InCorporati nel diritto; a lal nne le quote di ammortamento sono calcolate tenendo anche conto, 

qualora significative, delle varlazlonl della prodUZione In t",nl·km previsti nel periodO di durata della concessione, I fondi 

BilanC!o t;;Onsolfdato 2017 197 
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per gli Impegni da concessione ac:colgono gli accantonamentl afferenti gli specifici Obblighi di ripristino, e 

sostlMlone dell1nfrasO'Ut\1Jra al fine di renderla nel normale stato d'Uso. sono stanzianti 5010 qualol'll tali obblighi sono 

previsti nel cantriltto di concessione e contemporaneamenre la concesslona,la non riceva benefici economlo aggiuntivi. 

Riduzione di valore delle Attività Immateriali El materiali 
I) Att/VI/:ll (Immateriali e materialI) a vita ul/le deRnltiJ 

A dascuna data di riferimento del bilancio Ì! effettuata una verlfica volta ad ac:certare se vi sono Indicazioni che le attività 
marerlall e Immarerlall possano avere subito una riduzione di valore. A tal fine 51 considerano sle fonti Interne che esIllrne 

di Informazione. Relativamente alle prime (fonti Inteme) si considerano: l'obsolescenza o Il deterioramento fisico 

dell'attlvit.!, eventuali cambiamenti significativi nell'uso dell'attività e l'andamento economico dell'attività rispetto a quanll:> 

previsto. Per quanto concerne le fonti esterne 51 considerano: l/andamento del prezzi di mercato deUe attivItà, eventuali 

dlsconUnultà bWlOloglche, di mercato o nonmative, l'andamento del tassi di Inreresse di mercato o del costo del capitale 

utilizzato pe' vBlutare 

Nel caso sia Identificata I. presenza di tali Indlc.WI si procede .11. ,tima del valore recup.rablle delle suddette attività 

(ImlU'lrment Imputando l'eventuale svalutazione rispetto al ""Iore di libro a Olnto economico. II valor. 

recuperablle di un'attività il rappresentato dal maggiore trilli fair value, al netto del costl accessori di vendita, e Il 

valore d'uso, Inrendendo,l per que:rtllitimo Il valore attuale del Rnanziarl futurl Stimati per tale attivibl. Tali flussi 

14ngono conto dell'andamento economico generale e del settore di appartenenza, del fiussl di cassa prodotti 

dalla CGU negli esercJzl e del taSllI di cresdta prev\slonall, Nel detarmlnare Il valore d'uso, I fiussl finanziari Muri 

attesi sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto che riflette le valutazioni <olTentl di mercato del costo del denam, 

rapportato al periodo dell1nvestlmento e al rischi specifici dell'attJvllll. Per un'attività che non genera nussl finanziari 

ampiamente Indipendenti, Il valo", recuperablle Il determinato In relazione alla Ci1$h generarlng unlt(CGU) C1J1 tale attività 

appartiene. 

Una perdita di valore. riconosciuta a conto economico qualora Il valore dllsoizione dell'attività, o della relativa CGU a cui 

la stessa è alloata, superiore al ,uo valore recuperablle, Le riduzioni di valore di CGU sono Imputate In primo luogo a 

riduzione del valore contabile dell'eventuale awlamento attribuito alla stessa e, quindi, a riduzione delle altre atlMIlì, In 

propol\llone .1 loro valore contabile e nei limiti del relativo valore recujlBrablle. Se vengono meno I presupposti per una 

svalutazioni; precedentemente effettuata, Il valore contabile dell'attività Ì! ripristinato con Imputazione al COnto 

economico, nel limiti del valore netto di carico che l'attivltll In oggetto avrebbe avuto se non filsse stata effettuata la 

svalutazione e fossero stati I relativi ammortamenti. 

Il) Avr4amenlD eattMlà Immateriali non ancora disponibili PI!!' lliso 

Il valore ",cuperablle dell'awlamento e quellO delle Attività Immalllriali non ancora disponibili per l'uso Il sottoposto a 

, verifica della recuperabilltà del valore (Impalrment lW'i:) annualmente o più fraquenrementa, In presenza di Indicatori che 

possano far ritenere che le suddette attivlt! possano aver subito una riduzione di valore. Il valore originario 

dell'awlamento non viene comunque qualora vengano meno le ragioni che hanno derenmlnato la riduzione di 

valore. 

O'O'"" '. ",_. ___ ,,,, • AI nni della conduzione dell' acquisito In allocalll sulle SingOle 
0Ish Generaling Unlt(CGlI) o a gruppi di CGU che.1 prevede beneficino delle slnerglo della aggregazione, coe",ntemente 

con il livello minimo al quale tale awlamento viene monltorato all1nlomo del Gruppo. ad aziende 

collegate o controllate non consolidate. incluso nel valore delle Partecipazioni. ': "" '" ": O'\ ,.", , 

Gruppo dello Sl<Ito 11<111.0. 
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Strumenti Finanziari 

Attività Crediti commerciali 

La SOCietà classifica la Attività finanziarle nelle seguenti categorie: 

• attiVità al fillr ViJI/1€/ CQn contropartitll al Conto economico; 

• crediti e fin_ollamenti; 

• attività finanziarie detenute fino a scadenza; 

• attività nnanzlarie disponibili per la vendllll. 

Il la classlncazlono delle soosse al momento della loro prima Iscrizione. 

Attività finanziarie al falr value con contropartita al Conto economico 

Tale categoria Include le Attività finanziarie acquisite a scopo di negozlaZione a breve termine, 911 strumenti derivati, per I 
quali si rimanda al paragrafo succosoivo, e le attività deSIgnate co';'. tali al momento della loro Iscrizione, Il fIIIir va/ue di 

tali strumenti viene detemilnato facendo riferimento al valore di mercato (bid prlcel alla data di chiusura del periodo 

oggetto di rll.vazlone: nel "'so di strumenti non quotati lo stesso viene deoonnlnato attl1lverso tecniche finanziarie di 

valutazione comunemonlle Utillzzaoo. La variazioni di fillr ViJlue dogli strumenti appartenenti a tale categoria vengono 

Immediatamente rilevate a Conto economico. 

I.ll tra corrente e non corrente rifieto. le attese del management cll'C!l I. loro noga,lazlone: sono Incluse 

nelle attività quelle il C1J1 realizzo il atteso entro I 12 mesi o quelle identificate come detenute a scopo di 

negoziBzlon'!!, 

Crediti e finanziamenti 

In Illie cabagorla sono Incluse le attività non rappresenlllte da derivati e non In un mercato attivo, dalle 
quali sono attesi fissi o detennlnabllL Tali attiVità sono Inizialmente rllevate al fair val/hii e, successivamente, 

valutate al costo ammortizzato sulla base del metodo del tasso di Interes.e effettlvo, Qualor. vi Sia una obiettiva evldenz. 

di Indicatori di perdite di valore, Il valore delle attività viene ridotto In misura tale da risultare pari .1 valore ,ronwto del 

fiussl Oltenlblll In futuro: I. penJlte di valo", determinate attl1ive"", ImpiJlrment l'Ii\St sono rilevate a Conto èC<lnomlco, 

Qualora nel periodi successivi vengano meno le motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività viene 

ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato dall'applicazione del costo qualora non fosse 

,Illto effettuato l'impiJlrment Tali attlvltà ,ono classificate come attlvltà corrend, salvo che per le quote con scaden,a 

.uperlore al 12 mesi, che vengono. Incluse nelle attlvità non CQrrend. 

Attività finanziarie detenute fino a scadenza 

Tali a.tlìvità, 'valutate al costo ammortizzato, sono quelle,. diverse dagli strumenti derivati, a scadenza preflssata e per le 

quali si ha 11nmn,lon. e la capacità di mantenerl. In portafoglio ,Ino ali. scadenta .tessa, Sono classificate tra le attlvità 

correnti quelle la cui scadenta contrattuale il prevista entro I 12 mesi successivi. Qualora vi sia una obiettiva evidenza di 

Indicatori di perdite di valore, Il valore delle attività viene ridotto In misura tale da risultare pari al valore scontato del 

. fiussl atteni bili In futuro: le perdite di valore determinate attr1!vel1lo ImpiJlrment l1'!iJt sono rilevate a conto economico. 

Qualol1l nel successivi vengano meno le mollvazlonl delle Il v.·lore delle attività viene 

6l1an,lo consolidato 2017 199 
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ripristinato fino a concorrenza valore che sarebbe derivato dall'applicazione del costo ammortizzato se non fosse stato 

effettuato 17mpalrtT/lilnt. 

Attivitil finanziarie disponibili per la vendita 

In tal. cat.gorta sono Induse le attlvltll finanziarie, non rappresentate da Sb\lmentl derivati, deslsnate apposltamenta 

come In tale voce o non classificate In nessuna delle precedenti voci, Tali attività sono valutate al falr value, 

d.termlnatll fa",ndo nfenmento al prez:zl di mer",tll alla data di bilancio o delle ,Ituazlonl Infrannuall O 

attraverso tecniche e modelli di valuta,lone finan,laMa, nlevandone le variazioni di valora con contropartita In una 

speclft", liserva di Pabimonio netlo ('Riserva per atlMtà disponibili per la vendita"). nl. liserva viene liv"",am a Contll 

economico solo nel momento In cui l'attività finanzIaria viene effettivamente ceduta, o, nel càSo di varlatlor'\1 negative, 

quando si evi de n,la che la rldu.lone di valore significativa e prolungata già rilevata a Patrimonio netto non potrà essere 

recuperala. La' classlft",zlone quale AtlMtà corrente o non corrente dipende dalle Inten,lonl del ma/1llg<Nllent. dalla reale 

negozlabllltà del titolo stesso: sono rilevate nelle .tlMtà correnti quallell cui realizzo è atteso nel successivi 12 mesi. 

Qualora vi sia una obiettiva di Indlcatoli di perdite di valore, Il valore delle al1Jvltà viene ridotto In misure tale Qa 

lisullare pali al valore sconlatll dei Russi ot!enibillin futuro: le vMalionl di valore negatlve precedentemente lilevate nella 

riserva di Patrimonio netto vengano· riversate a Conto economica. La perdita di valore pre<:edentElmente contabilizzata è: 
ripliStinat. nel caso In cui vensano meno le circostanze che n. avevano compOrtlllll la nlavazlone applicabile solo a 

strumenti finanziali non rappresentativi di eqvity. 

Derivati 

Gli dolivatl sono sempre considerati come attività detenute a scopo di negozlazlone e valutati a. falt valve con 

contropartita a Conto e.:onomlco, salvo Il caso In cui gli stessi si con"gunno come efficaci strumenti di coperMa di un 

d.mrmlnatll rischio relativo a .ottostanti attività o passività O Impegni assunti dal Gruppo. 

In particolare Il Gruppo utilizza strumontl derivati n.lI'ambltll di strategie di copertura ftnallzzate a neutralizzare Il risellio di 

variazioni dll'alr va/ue di Attività o PassiVità Mnon,larl. rlconosclUl:<lln bilancio o di Impegni contrattualmente deftnld (lilir 

val/HJ hedg.) o di valiazlonl nel ftu$S1 di ",.sa attesi relativamente a operellonl contrattilalmente deMnlte o altamente 

probòbill (alm lIow h/KIiJliI). Per le mOdalità sesulte nella nleva,lone delle coperture dal rischio di cambio su contratti a 

lungo tenn!ne si rimanda alla nota 24. 

L'efficacia delle operazioni di copertura viene documentata • testata sia all1nlZio della operazione che peliodicamente 

(almeno a ogni dala di pubblicazione del bilancio o delle ed lì misurata comparendO I. v.M.zlonl di 

l'ait valve dello strumento di copertura con quelle dell'elemento copnrt:o (dollar ofliiet ra/id) o, nel caso di strumenti piO 

comples,l, at!reverso .nallsl di tipo statistico fondati! sulla varta,lone del rischio. 

Fair villue hedge 

Gruppi,) Stato lt:alllllM 

4210Nl(<1) 
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i.<l di v,lue del derivati come cash naw hedge • d1e si qualificano COme rell vengono rilevate, 

limitatamente alla sola quota "efficace", nel Conto economico complessiVO attraverso una specifica riserva di Patrimonio 

netto ("Riserva per variai Ione FV su derivati 0I$h Flow Hedgl1'), che viene sUC<:essivamente riversata a Conto 

economico al momento de!la maniFestazione 'economica del sottostante oggetto di coperrura. La variazione 'di fo/r V81ue 

rlferlbil. alla porzione IneFllcaC!! viene Immediatamente Mlevata al C<lnto economico di perlodo. Qualor. Il ve"ncBIllI della 

operazione sotto,reni. non ,la più considerata altamente probabile, la Quota delle "Rl,erva per variazione FV su derivatl • 

CfJsh Flow Hedge D a essa relativa vIene Imrnedlatallnente riversata a Conto economIco separato. Qualora, Invece, lo 

strumento derivato ,la ceduto, giunga a .cadenza o non si Quallndll più come eFllcace coperrura del rl'chlo a fronte del 

quale era stata accesa, la quota di "Riserva per vanazlone FV su derivati· C/J$II F/cw Hedge"a e .. o relativa 

viene mantenuta sino a quando non si manifesta Il contratto ,ottostante. la ccntablli"azlone della coperrura come ClIsh 

tlaw /jedgd cessata pro,pettlcamente. 

Determinazione del fiilir va/ue 

II Ià/r va/ue degli quotati In pubblici li del>!rmlnato nFerimento ali. 'quotazioni (Md priCill) alla 
data di chiusura del periodo. Il IFJ/r va//JI!J di strumenti non quotati viene misurato racendo lifelimento a tecniche di 

valutazione flnanzlMa: In particola"!, Il falr va/ue degli Int:er..t ram Si1A8p l! misurato attualizzando I Hussl di cas .. attesi, 

mentre Il lì1ir va/1Jf!1 del fbrward su cambi è determinato sulla base dei tas,1 di cambio di mercato alla data dlnferimento e 
ai differenziali di tasso attesi tra le valute In"'""",l>!. 

Le Attlvlt:lt e Passività finanziarie valutate al fIIlt va/1Jf!150nO crasslncat. n.1 tre livelli geran:hlcl di seguito descritti, In base 
alla nlevanza delle InFormezlonl (InpuC utilizzate nella determinazione dellFJir 1181110 stesso. In particolare: 

• Uvello 1: Attività e Passività finanziarie il cui IFJ/r ,a/ue è determinato sulla b.,e del p=1 quotati (non rettificatl) In 

mercati altivl per attivi'" o Identlcl1e a cui (il Gruppo) può accedere ali. data di valutazlon.; 

• Uv.llo 2: Attività e finanziari. Il cui falt valli. è d.termln.to sulla base di inputdiversl da pl1!Zzl quotati di cui 

al Uvello 1 ma osservablll direttamente o Indirettamente; 

• Uvello 3: Attività. Passività finanziarie Il cui m/r determinato sulla base di dllfIPlltnon osservabill. 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
Le Disponibilità liquide comprendono la cassa, I depositi bancari dispOnibili e le altre forme di Investimento a breve 

termine, con scadenza all'origine uguale o Inferiore ai tre mesi. Alla data del bilanciO, 911 scoperti di conto corrente sono 

classificati tra I IlI!blti finanziari nelle Passività correnti nella SltiJazlone patrimonlale - nnanzlaria consolidata. Gli elementi 

Inclusi nelle dl,ponibllitàllqulde sono valutati allFJ/r v'/lJf!1e le r.lative variazioni Sono rilevate a Conto economico. 

Finanziamenti, debiti commerciali e altre passività finanziarie 
I Finanziamenti, I Debiti commerdall • le Altre passività finanziarle sono IniZialmente IsorlW al /il/t value, al netto del costi 

accessori di diretta Imputazione, e successivamente sono valutati al costo ammortizzato, applicando Il criterio del tasso di 

, Interesse effettivo. Se VI Il un cambiamento nella stima del ffus,1 di cassa attesi, Il valore delle passivi'" ,ì ricalcolato per 

rlHettere tale cambiamento sulla base del valore attuale del nuovi fiussl di cassa attesi e del tasso Intamo effettivo 

determinato Inizialmente. l FlnanzlamenU, I Debiti commen:lali e le Altre passivllil Rnanzlarie sono rra le 

Passività correnti, salvo quelli che hannotma scadenia contrattuale oltre I dodici mesi rlspetto alla d.ta di bll.ncio e quelli 

per I quali Il Gruppo FS Italiane abbia un,diritto Incondilionato a dlFfenr. Il loro pagamento per almeno dodlçl mesi dopo 

ellaneio consolld.tD 2011 
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la data di riferimento) finanziamenti, I Debiti commerciali e le Altre passività nnanzlarle .ono nmossl dal bllando al 
momento della loro estinzione e qu.ndo Il Gruppo FS Itali.n •• bbla tTasfento Mti I nschl • gli oneri relativi allo strumento 
,t",",o. 

Rimanenze 
Le rumanen,. di mag."lno sono Iscritte al mlnore)Ta Il co.to di acquisto Il/o di produzione e Il valore netto di r .. llzzo. Il 

costo viene determinato secondo Il metodo del costo medio ponderato. 
Il valore nelto di realizzo comsponde, per I Prodotti finiti e gli Immobili, al prezzo di vendita stim.1n nel normale 

svolgimento dell'attlvltà, al netto del costi stimati di vendita. Per le MaterIe prime, sussidiarie e di eonsumol 11 valore netto 

di realizzo è rappresentaln dal COIlto di SOStitu,lone, 
Il costo di acquisto è Inclusivo degli onen .cc"".ori; Il cOSIn di produ,Ione comprende I di diretta Imputazione e una 

quota dol Indlrer:tJ, ragionevolmente Imputabili al prodotti. 

Lo Rimanenze obsolete eia di lento rigiro sono svalutate In rela,lone alla loro presunta poSlllbllltà di utill"o O di realizzo 
futuro, medlantll 11.cn,lon. di un apposito fondo rettificativo del valore delle rimanenz •. La svaluta,lon. viene eliminata 

neglle.oercl,1 successivi so vengono meno I dolla sblssa. 

In questa voce sono Istritti anche gli Immobili di tradlng che sono Iscnttl al minor. fr. Il costo di acqulsl,lone e Il valore di 
men:.In, detomlnaln con penzla di un terzo Indipendente. $l)no Iscritll al netto del fondo svaluta,lone e I costi 

Incrementativl sono c:apltall"'.ti. La svaluta,lone viene ellmln.ta negli esertl,1 .UCco;;siYi se vengono meno I motivi dell • 

• tessa. 

Contratti di Costruzione 
I Contratti di costru,lone (di seguito anche "comme .. o'? ,ono Iscritti al valore del coni.pellM contTaltUali paltUlti, 

ragionevolmente maturati, secondo Il melndo della pen:entuale di completamento, tenuto conto dello stato di 
"vanzamenln ragglunln e del nschl contTaltuali .ttesl. La stato di avanzamento del lavori lo misurato con riferlmenln .1 

costi di commessa sostanutl ali. data di bilancio In rapporto al totale del costi stim.ti por ogni .Ingola cOmmessa. 

Quando Il risultaln di una commessa non può usore stimato correttamente, Il ncavo di comm .... è liconoscluto solo 

nolla misura In cui I costi sostenuti siano verosimilmente recuperablll, QuandO Il nsultato di una COmm .... può essere 

stimato correttamente ed è prObabile che Il contTatto genererà un profitto, Il nc.vo di commessa è liconosduto lungo I. 
durala del contralto. Quando il prObabile che Il totale del costi di comm .... superi Il total. do! rlc.vl di comm ... a, la 

perdita potenllale Il rilevata a Conii) economico Immediatamente e Indlpendentemenb! d.llo stato di avanzamento della 
commessa. 
Le commme sono esposte al netto degli ev.nMII fQndl svalutazione, delle perdite a finire, nonen. degli acconti e degli 

antiopl al contratto In corso di esecuzione. L'eventuale dlff.",nzlale positivo Viene tTa I. at1lvi!à nella voce 

In .. ame, menlre l'eventuale dlffenln,lale negativo vlen. rilevato tTa le passività ali. voce "Debiti commertlall". 

Benefici al dipendenti 
I Benefici a breve termine sono rappresentati da salari, ,tipendl, relativi onen sociali, Indennltll SòStJt:lJtive di fen •• 

_. __ . ____ lnce,ntivLcord'postlsotto.forma dLbonUS".pagablle.neL cfudlCl mesl.dalla.data . .deLbllanclo •• Tall. .beneficLsono .CJmlabllizzati .. ., • ", .......... . 

quali componenti del Costo del personale nel periodo In cui è prestata l'attività lavorative. 

TFR e altri benefici al dipendenti c-o. : ... "'; 
<'", ,", ...... ...- • . , 

Le società del Gruppo FS Italiane hanno In es!l8r. sia piani. d.nnIU. I piani. 

conlrlbuzlone definita sono gestiU da soggetti terzi gestori di fondi, In non vi' .soho obblighi leg.1I 

" i'! ::':,'7. '::P. ( 
Gruppo """vie dello Stllto lmllan. 

4:210N1(:I) 
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altro gener>! a pagare ulterloH conbibutl'quelotall fondo non abbia sufflclend attivi per adempier. agII Impegni assunti nel 

confrond del dipendenti. Per I piani a contribuzione definila, Il Gruppo FS llaliane versa contributi, volon"'ri o slllbllltl 
contrattualmentl!, a fondi pensione aSSicurativi pubblici • privatI. I contribud sono Isclittl COme cosd del personale 

secondo Il principio della competenza economica. I anticlpad sono IsClittl come un'attlvltà che sa .. rimborsa'" O . 

portata a compensa,lone di futuri pagamenti, qualora siano dovuti. 

lIn plano a benefici definld è un plano non dasslficablle come plano a conbibuzlon. definl"'. Nel programmi COn benefici 
definiti l'ammon'''re del beneficio da erogare al dipendenti! il quantificablle soltanro dopo la Cl!SSa%ione del rapportn di 

lavoro, ed ò legaro a Uno o più fattori quali l'età, gli anni di servizio o la r<!bibuzlono, Gli obblighi per I piani a benencl 
definiti 'ono pertanto da un attuarlo uWluando il pro/8Cted unit erodi! metIJod. Il valoro attuale 

del plano a benefici d.nnltl ò determinato scon"'ndo I futuri flu,sI di ClIssa a un "'sso di Interesse pari a quella di 

obbligazioni (h/gh-qlJl)/ity corporote) emesse nella valuta In cui la pas.lvità Sll" liquidata e che tenga conto della durata 

del relativa plana penslanlstlco. Gli utili e le perdite derivanti dall'effettuazione dol calcolo attuarial •• ono Interamente 

al Pabimonl" netto, nell'.'o<cl%lo di riferimento, tenuto conta dol relativo effetta ftsCJile differito. 
In partiCOlare, si .egnala che Il GnJppo FS IIllllone gesdsce un plano a benefici deRnlti, rappresenlllto dal fondo per 

Tral:tlmenro di FIne Rapporto (lFR). IllFR è obbllgarorlo per le Imprese Italiano al •• nsl dell'art. 2120 del Codice Civile; 

esso ha nal:\Jta di r.trIbuXlone differita ed Il correlato alla dura'" delle vita lavoradva del dipendenti • alla retrlbuxlone 
percepl'" nel parlodo di servizio preslaro. A partire dal l gennaio 2007, la i.J!ggo 27 dicembre 20Q6, n. 296 "Legge 

. Finanziaria 2007" e successivi Decreti e Regolamenti, ha Introdotto modifiche rilevanti nella dl5(lplina del TFR, tra cui la 

.colta dellavorator. In meriro all'eventuale destinazione del proprio TFR maturando al filndl di previdenza complementare 
oppure al "Fondo di Te,or.rla" gestito daIl1NPS. Ne Il derivaro, pertanto, che l'obbllgsllone nel dell1NPS • le 

alie forme pen.slonl,tiche complementari hanno aSS1Jnto, al sensi dello IAS 19 'Benenc! per I dlpendenij", la 

natura di piani a conbibuzione dennltl, mentt1! le quote iscritte al fondo lFR alla data dell' g.nnalo 2Q07 mantengono 
la natura di piani a prastazlonl dennlte. 

Alcune 50Cietà d.1 GnJPpo FS Italiane hanno In .... r •• Inoltre, un plano pen5l0nlStlco a benencl denniti riferito alla carta 
di Libera Orcolaxlone (eLC) che al dipendenti, dlpendenij In pen,ione ed alloro familiari, Il diritto di viaggiare, 

gratuitamente o, in alcuni ClIsi, attraverso Il pagam.nto d.1 diritta di amml .. lone • sul treni gesijtl da Tr<!nl"'"a. 

Pertanto viene rllovaro In bilancio, sulla base delle tecniche ettuarlall preCedentemente menzionate, Un fondo che accoglie 

l'onere attualizzato relaUvo al dipendenti In penSione aventi diritto al benenclo, nonché la quota di benefido maturata per 

I dlpendenU In attività. da erogarsi ,ucCllSlllvamente alla OO5.a%lone del rapportn dllavoro. 

Il tral:tlmenro contabile dei benencl prOdotti dalla Ci.C • gli .ffettl derivanti dalla valuta,lone attuariale sono gli stessi 

prevlsU per Il fondo TFR, 

Fondi rischi e oneri 
I Fondi rischi e oneri sono ISCritti a Fronte di perdlt •• oneri di natura d.ll!rmlnata, di esistenza certa o probabile, del 

quali, tul:tlvla, non .ono determinabili l'ammontare elo la data di accadlmento. L 1scli,Ione vlen. rilevata .010 quando 

esiste un'obbllgazlone corr.ntl! (legale o Implicita) per una futura uscita di risorse economiche rome risultato di evenU 

passatJ ed Il probabile che tale usdt;J sia richi_ per l'ademplmenro dell'obbligazione. Tale ammon"'", rappresentl la 

miglior sUm. dell'onar" per estinguere I·obbllgazlone. Il tasso utillzzaro nella determinazione del valor<! attuale della 

passività rinette I valori correnU di mercaro • tiena conto del rischio spaclfico associabile a Ciascuna passività. 

Quando l'effetto nnan"arto del tempo è Signlficaijvo e le date di pagamenro delle obbligazioni sono attendlbllment. 

stimablli, I fondi sono valutati al valore attuai. dell'esborso prevlsro utilizzando un tasso che rinetta le condilloni del 

mercato, la varla,lone del <osm del denaro nel tl!mpo e il rischio spaclneo legaro all'obbllga%lone. L 1ncremonro del valore 

del fondo determinato da Variallonl del co.to del denaro nel t.mpo è contabilizzato come Intere",. passivo. 

Bilancio ",""olld,., 2017 . 

(7 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    320    –



I rischi per I quali Il manifestarsi di una pa,slvilil è soltanto possibile sono Indicati nell'apposita sezione infannativa sulle 

passivltè pote';1.iall e per I medesimi non 51 procede ad alcuno stanziamento, 

Ricavi 

! RlCJ!Ivl ,ono nella misura In t1J1 è probabile che ai Gruppo FS Italiane affluiranno del ben.nel economici e Il loro 

ammontar. puè essere determinato In modo attendibile, tenendo conto dei valor. di eventuali resi, abbuoni, sconti 

<omm.rdall • premi attinentiia quantità. 

! RICJ!Ivl per prestazioni di servizi ,ono liievati a Conto economico con riferimento allo stadiO di compietamenln del servizio 

e soio quando Il risuitato della prestazione può e"ere attandlbllmente stimato, 

I Ricavi da COlliO su ordinazione sono rllevaH, coerentemente a quanto descritto In preci.denza per I ContraW di 

costru,lone, con riferimento allo stato di avanzamento (metodo della percentuale di compietllmento). 

I Ricavi delle vendite di beni sono valulllH al fak value dei corrispettivo ricevuto o spettante. I Ricavi dilli. vendite di beni 

sono rilevati quando I rischi slgnlflcaHvi e i benencl connessi alla pruplietà del beni sono trasferiti all'acquirente e I reiaHvl 

costi possono esse,. stimati attendlbllmente. 

Gli Inlere$$1 attivi sono reglstraH nel Conto economico ,ulla base dei tasso effettivo di ,.ndlmento. 

Contributi pubblici 
I pubbliCi, in prese n'a di una delibera !'ormai. di attribuzione e, In ogni caso, quando Il dlritl? alla loro 

erogazione il ritenuto deflnitiVO In quanto sussiste la ",glonevole certezza che il Gruppo FS Illlllane ri,petterà ie condizioni 

previsti! per la percezione e che I contrlbuH saranno incessati, sono rilevati per competenza In diretta coITl!lazlone con I 

CO$tl sostenuti. 

I) Contributi In conto 

I contributi pubblici In conto Impianti ,[ riferiscono a SOmme erogato dallo Stato e da aitri Enti Pubblici ai Gruppo FS 

Illlllane per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattlvazione e all'ampliamento di Immobili, Impianti e 

macchinarI. I contributi In conto capitllie vengono contabilizzati B dirette riduzione dei beni cui sono Mferiti e concorrono, 

In ai caicolo dell. quote di ammortamento. 

li) Contribuii in "mie eserd:da 

I contributi In conto eserCizio riferiscono a somme erogate dallo Stato o da aitrl Enti Pubblici al Gruppo FS Italiane a 
tltoio di ridu%ione del costi • oneri sostenuti. I contributi in conto esercizio sono Impulllti alle voci 'IlICllvl delle vendite e 

prestazIoni" e "Altri proventi'·, come componente poslt1va del Conto economico. 

Dividendi 

Sono rilevati a Conto economico quando sorge Il diritto degli Atlonlstl a ricevere Il pagamento che normalmente 

corrisponde alla Delibera assembleare di distribuzione dei dividendi, 

La distribuzione di dividendi agII Ationisti di Ferrovie delio Stato Italiane SpA viene rappresentata come, movimento dei 

- .... ,.,,- -- ,,,- ..... Passività' nel' periodo 'In ·tulia'distrlbotione-degll stessi' vlen.·approvata·dall'ASsembiea----! 

degli Atlonlstl, 

Riconoscimento del costi 
-

I costi sono riconosciuti quando sono ,.iativi a beni e servizi Bcqulslllti o o per rlPBrdZlony 

sl,tematlca. /:., ,,' \ •.•. 0; )JU5 " 

GriJppo F.rrovle dello SI>ll1lll>lllon. 204 
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Imposte sul reddito 
Le Imposte correnti iono determinate In ba •• alla stima I1!ddlto Imponibile e In confonmltà ano vlgento! normativa 

fiscale delie Imprese del Gruppo FS Italiane. 

Le Imposte anHelpall!, relative alie penJlte fiscali p,eg, .... , sono ,Icono,clute nelia misura In cui Il probabile che ,la 

di,poni bila un ,eddlto Imponibile futuro a f,ant<! del quale I. ste!J1le po .. ano .... r. recuperato!. Le Imposte antlCipall! e 

dlrrerlte sono determinata utillUimdo le aliquote fiscali che si prevede .. ,anno applicabili negli esercizi nel quali le 

dIfferenze saranno reallzzate o estlnte. 

Le Imposto correnti, le ImpOSIl! anticipate e dlffe,lte 'OnO rilevate nel COnto economico, ad eccezione di quelle relative a 

VOCi rilevate tra le alt", componenti Conto economico complessivo o dl,ettlmentl! addeblillll! o accredltoll! a 

Patrimonio netio. In questi ultimi casi le Imposte dlffe,lta sono nlevate, rispettivamente alla voce "Effetto fiscale" relativo 

alla all1e componenti del COnro economico comples,lvo e direttamente al patlimonio netto. Le Impo5tli e 

differite sono compensall! quando le St<l$se SOno applicate dalla mede,lma autoMtà fiscale, vi ii un diritto legale di 

compensazione ed li attesa una liquidazione del seldo netto. 

Le altI'<! Impo,te non com.late al r1lddlto, come le imposte Indirette e le tasse, Sono Incluse nella voce di Conro economico 

"Altri costi operativi", 

Attività e passività possedute per la vendita e gruppi In dismissione 
Le Attività e Passività non correnti (o gruppi In dismissione) Il cui valore contabile sarà recuperato prlnClpalmentJrl . 

attraverso le vendita anziché con Il 10'0 utilizzo continuativo ,ono classiRcate come possedute per la vendite e 

rappresentato! separaillmente d.lle Altre attività e passività del Prospetto della ,Ituazlone pall'lmonlale·finanzlarla. I 

corrl,pondenti valori patrimonlall dell'eserdzlo precedente non ,ono rldasslncaH. un'attività operativa cessate 

(Disccflllnt.ll!Jd OpeI1l!ions) ",ppresenta una parte dell'entità che ò stata dismes .. o cla.,lficaill coma posseduto pe, la 

vendIta, 

• rappresenta un Importanll! ramo di attività o area geografica di aWvlti\; 

• ò parta di un plano coordinato di dismiSSione di un Importante ramo di attività O a'.a geografica di attività; o 

• ò una controllata acquiSito esclusivamente allo scopo di essere rivenduta. 

I risulmti dell. attività operative ce .. all! - siano es,e dlsme .. e oppu", dasslficate come possedute per la vendita e In 

corso di dismissione - SOno espo,ti "parat.mente nel COnro economico, al netto degli effetti fiscali. I corrispondenti 

valori ,elativl precedenll!, ave presenti, sono riclassificati ed espOSti separaillmenll! nel Conro economi", 

,epararo, al netto degli effetti nscall, al fini compa",tivi. Le Attività e le Passività non correnti (o gruppi In di,missione), 

classificate come possedute per la vendita, sono dapprima Mlevate In conformlta allo specifico IFRS di nfenmento 

applicabile a ciascuna aUNltà e passività e, suc"",slv.mente, ,ono rllevate al minare tra Il valore contabile e Il relativo talr 

Viillue, al netto del costi di vendita. eventuali successive penJlll! di valore sono rilevate dl,eltamente a rettifica delle attività 

non correnti (o gruppi In dismissione) da"lncate come possedute per la vendita con conl1opartlto a COnro economico. 

Viene Invece nlevato un riprlstino di valor •. pe, ogni Incremento ,ucces,lvo del II1fr ",,11lI'! di un'attività al netto del costJ di 

vendlm, ma solo Hno a conCOrrenla della riduzJone di valo,e compll!$Slva precedentemente rilevato. 

Principi contabili di recente emissione :' :,' 

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI DI PRIMA ADOZIONE 

DI seguito I nuovi principi contobillintemazionali IAS/IFRS che hanno trovato applicaZione a partire dallO gennaio 2017. 

Bilancio con,olldato 2017 20; 
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Emendamenti allo IAl 12 -lncome tai/' 

II 19 gennaio 2016 lo lASe ha pubbllcaro alcune modifiche allo IAS 12 Incame Tax. Il documenro ''RlK.'OIJnitiòtl òI' 

De"",,'" Tax Mlets fr:!r t/nnNJliled LOSIIu (Ament/menls IV biS 12)"mlra • chlanr. come contabilizzare le attività fiscali 
(lifterit. relative a strumenH di debilll misurati al falt v.lue. L'applicazione de911 emendamenti, per la nalllra dogli stessi 

e/o per l'ambito di applicazione, non ha determinato Impatti .ul presente bilancio consolidato. 

Emendamenti allo IAS 7 - S/iIICef/lBnt o( Oish FIDW1I 

Il 29 gennaio 2016 lo lASB ha pubblicato alcune modifiche allo lAS 7 statement òI' ('JI$h nows. Il documento (JI$(/()SV/'l!! 

In/lI.llve IV lAS 7) ha lo scopo di migliorare I. p",.entazlone e la (llvulgatlOne (lell. Informazioni nell. 

relazioni finanziane e di nsolve", alcuno delle crltlcltà segnalatè dagli operaton. Le modifiche introdu<:ana nuove 

dlsdasuro per le variazioni di passività ed attlvl!à derlvanH da atllvltà di finantlamento. li Gruppo ha adottato tali 

modifiche In modo rotrospetllvo dal l" gennaiO 2017. L'applicazione degli emendamenti ha prodotta elfetll sul presentè 

bilancia consolidata, ampliandone e mlgllorandonel1nfarmaHva. 

PRINCIPI CONTABILI, EMENIlAMENTI E INTERPRETAZIONI ilI OMOLOGAZIONE ilA PARiE 

EUROPEA 

Alla data di reda%lone sul presente bilancio consolidato annuale gli organi competenti dell'Unione Europe, hanno concluso 
Il processa di omologatlone neceS1farlo por l'adotlono del pnndpl cantabili ed emendamenti di cui nel seguito. Con 

al pnnclpl applicabili per Il Gruppo Si è deciso di non .. e",ltarli l'opZione che prevede I·.dazlane anticipata ove 

prevista. 

Stima dogli ollottl dell'adozione doll'XFRS 15 • doll'IFRS 9 

L'IFRS 15 Revenue tram Cantradlo wlth Oistomers e l'IFRS 9 la cui adotlOne è prevista a partire dal 
1" genn,lo 2018, hanno visto l'analisi anticipata dogli efletti della loro pnma applicazione ,ul bilancia cansolldato, La 

stima di tali effetti si basa sulle valutazioni effettuate flno ali. data di presenta,lone del bilancio con,olldalll ed hanno 

evidenziato quanto segue: 

• per quanto concome 11FRS 15, Il Gruppo non si .spotta Impatll significativi sulla nlevaZlono, quantificazlone e 

valutazione del ncavl dalla clientela; 

• per quanto concemo I1FRS 9, la capogruppo, sebbene 'siano rilevanti I. maSSe Clitiche Impattate da tale pnndplo 

soprnttutto con nfenmenro "Ila valutazione dell. atllvltà Mnanzlane (lmpalrmenn, non prevede effetll significativi sulla 

sItuazione economlco1 pab'lmoniale e finanziaria. 

SI fa presente che gli effetti reali dell'adOl:looe del suddetll prindpl al l" gennaio 2016 povanno cambia"" In quanto: 

• Il Gruppo non ha ancora completato la venftca eia valutazione del controlll.ul ,ual nuoVi ,lstemllnformatIVl; e 

• I nuoVi CliWI di valutazione potrebbero subire delle modifiche fino alla pr.senllula .. del primobllanda consolidato del 

Gruppo ehe comprende la data di prima appll<.;Jzlone . 

. _. ____ ._ln dettagll.o con U .. di valore delle atllvltà .. , 
nell'ambito di del modello prevlstrJ da tale principio sono desHnate ad Incrementare e a diventa ... più volatili 

.ebbene gli effetti nella continuità operativa diventano sostanzialmente ro/ling. 

IFRS lS - R_venr.,,, (rom CDntrBcts wfth CUstomel'$ ed Emendamenti . ". 
, •• '(' "\,' "><" 

Il 28 maggio 2014 lo IASB e il FASB hanno pubblicalll, nell'amblro del IFRS-US GMP, lo 

standatll'IFRS 15 "Revenue tram Canvaas mlit C1JstrJmer.f'. Tale ne Europe. 

I ',)"" 
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Regolamento n.1905 del 22 seltembr. 2016. Il rappresenta un unleo e completo liame.vot*per la rllevazlone del 

rlClivl e stablllsoe le tllsposlzlonl da applicare a IllW I contratti con I. cllenllila (ad ecoezlone del contratti che 

nell'ambito degli st.nd.rd!J sul /easlng, sul assicurativi e sugli strumenti nnanzlarl). L 1FRS 15 sostitulsoe I 

. precedenti St1llnd.n:ls sul ricavi: lo IAS 18 ReVl!if1ue e lo IAS 11 CCl1s/roction o.mlracts, altro che le Inl>!rpretazionl IFRlC 

13 CusirJmer Loyalty PtrJgtammes, IFRlC 15 Aoroemenlil /i:!r Ihe COfI.'itruc/fan of Real EsI:iII>rI, IFRIC la TI1JnlJfell; or ASsets 

ffom CusirJm.r.r; e SIC·3! Revenug.-{Jarlt!r TransaC/ions lnvolvlng Advetf/llng 5l!rvfCU Il nuovo modello per I. 

rllevazlone del ricavi previsto dall1FRS lo (/iv. steps mtxlef) prevode che I ricavi debbano ess.r. rilevati al trasferimento 

del controllo di beni o seIVlzl al dlanlli (e non più al trasferimento sostanziale del rischi e benencl) ed al comspettlvo cui 

l'enblli ritiene di avere diritto (quindi non più al l'alr value). Inoltre, Il 12 aprile 2016 lo rASB ha pubblicato alcuni 

chiarimenti relativamente all1FRS 15 Révenue ftom Conlracts wltII CUslOmers. Il nuovo .tand.rr:J, ancho a Seguito 

dell'Amendmentpubblicato dallo IASB 1'11 settembre 2015, è applicabile al bilanci relaUvl agII eseroZi eh. hanno Inizio Il 

lO gennaio 2019 O successivamente. I!'. Comu"que consentita l'applicazione anticipata. 

IFRS li - Flnam:/allrlstrumenta 

11 24 luglio 2014 lo IASB ha pubblicato la ve",lone finale dell1FRS 9 "Strumenti finanziari". Tale documento" stato 

adottato dall1Jnlone EuroPN con Il Regolamento n.2061 del 22 novembre 2016. 11 documento accoglie I risultati del 

progetto dello IASa volto alla sostituzione dello lAS 39 e supera tutlll le versioni dell1FRS 9 preC!'dentemente emesse In 

tema di elassineazlone e valutazione, dfJreCOgnllion, e hedge .ccounling,. Tra le prlndpall novità si ricorda 

che In tema di classificazione o valutazione occorre considerar. Il buslnlilSS model utillmto per gestire le attività e 
passività "nanzlari. e le earatlllristich. del Russi di cassa finanziari. Inoltre Il principio Introduce nuO\ll a.pettl per I. 

valutazione delle perdite sul crediti (tIXpaC/:eti credlt kls$eS) ed un muovo modello di hedO" arxounling. Il nuovo sterldan:l 

" applicabile al bilanci agII eserelzl che hanno inizio il lO gennaio 2019 O successivamente. 

IFRS 16 - Lea$U 

Il 13 gennaio 2016 lo IASa ha pubblicato Il nuovo standartl IFRS 16 le.rI5U, che sostilllisce lo lAS 17. Tal. doeumento è 
stato adottato da//1Jnlone Europea mediante la pubblicazione dello stlisso In data 9 novembre 2017. L 7FRS 16 Si applica 

al biland relativi agli .,erelzl che hanno iniZio 1110 gennaio 2019 O successivamente. Il nuovo principio elimina di fatto la 

differenza nella contabilizzazione del IIi!8$/ng operativo e nnanzlario pur In presenza di elementi che consenrono di 

sernpllficarne l'applicazione ed Introduce il concetto di controllo all1nterno della definlzJon. di leaslng. In particolare per 

determinare se un contratto O meno un leaslng, 11FRS 16 richiede di verincare se il locatario abbia o meno Il 

diritto di controllar. l'utilizzo di determinata attivilli per un determinato periodo di Ilimpo. E' consentita 

un'applicazione anticipata per le entilli che applicano anche 17FRS 15 RevenuB IirJm Cbntracl!; wltII CusirJmer.l. 

La valutazione degli Impatti che si determineranno con l'entra!ll In vigore di tale principio e In corso di anailSI attraverso 

gruppi di lavoro appositamenlli costituiti. 

emendamentf .U'IFRS 4 -lnsuranCé Conlnlcta 

II 12 settambre 2016 lo IAsa ha emesso modifiche ali1FRS 4 - "Contratti as;lcurativl". Gli emendamenti hanno 

l'obleWvo di risolvere le Incongruenz. derivanti daile diverse dalli di entrata In vigore 9 e dell7FRS 4. 

Ciclo .nnuale di miglioramenti aglllFRS 

L'8 dicembre 2016 IQ IASB ha pubblicato il documento-"Annuallmpl'OVf1menls (rJ IFRS Slandan:ls 2014-2016 CYCM'. Le 

modifiche Introdotlll, rientranti nell'ordinaria. attività di razionallzzazlon. • di chlarlmeneo del pl'indpl contabili 

0)",olld.tll2017 l01 
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Internazionali, riguardano I principi: IFRS 1 Flf!iNlme 8doptlon of Inlemalional financt.1 slIJndarlis, 

!/'RS l, O«loslJfe of Inter/J$ts In cther enU/ies e !AS 2a lnvelltmenl$ln Ind Ja/nl vonture. 

Emendam'entl allo lA! 27 - Bilancio •• pamto 
In data 12 agosto 2014 lo IASB h. pubblicalD 'Equlty Methoà In Separate Flnanclal Slatemenls (Amendmenls te IAS 27)". 

Tale documento è stato adottato dall'Unione Europe. CJln Il Regolamento n.2441 del 18 dicembre 2015. Le modifiche 

permettono alle entità di applicare Il metodo del Patrimonio netto, descntto nello lAS 28 Partecipazioni In società collegate 

e joInl venlun1, per contabilluare noi rl'peWvl bilanci separati le partecipazioni In controllate, In j<Jint venlun1 e In sodetà 

collegate. Tali modifiche sono applicabili al bilanci relatlvl agII .. erclzl cha hanno Inizio Il l° gennaio 2016 o 

successivamente. 
Il Gruppo, nelle more del chlarlmentl al:t!!sl dagli organismi daputab, ha già avviato un gruppo di lavoro per valutare I 

nschl/benencl, e gli effetti provedlbllment<! qualor. fosse d.cl •• l'applicazione di tale emendamento al bilanCio di, 

Fe_le dello StalD Italiane SpA e sue controllate. 

PIUNCIPI CONTABIUr EMENDAMENTI ED lNTERPRETAZXONl NON ANCORA OMOLOGATI DA PARTE 

DeLL'UNIONE eUROPEA 

Alla data di redazione sul presente bilancio consolidolD annuale gli organi competenti dell'Unione europea non hanno 

ancor. concluso /I procellsc di omologazlone necessano per l'adozione del principi contabili ed emendamenti di cui nel 

seguito. La valutatlOne degli ""entuallimpatti che tali principi, ed Inmrpretazlonl avranno sul Bllando e sulle 
Situazioni economiche, patrlmonlall e finanziarie del Gruppo è In COniO di analisi. 

IfRS 14 - RfJI1ulatIJry oefemlll AlX'<>unllr 

1130 gennaio 2014 lo 1AS9 ha pubblicato 11FRS 14 "!legulatory Deferral Acrountr', 1'lnl1Him slandardrelativo al progetto 

Rof:e.-regulal11d .r:livitit!Js. L 1FRS 14 COl'lSente, solo alle entità ch. adottano gli IFRS per la, prima volta, di continuare a 
r/levare gli Importl relativi alla ram regulolion secondo I precedenti principi contabili adottati. AI fine di migliorare I. 

comparabilità con le entità cile già applicano glllFRS e che non ril"".no tallimportl, lo standanfrichlede chel'effetro della 

rate regulalion debba ""e", presentam separatamente dalle altre vodo L 1FRS 14 sarebbe applicabile al bilanci relativi 
agII .. erclzl che hanno Inizio Il l' gennaio 2016 o succosslvamenta; ii consentlta l'applicazione anticipata. Tuttavia, si 

precisa che ad oggi la Commissione Europe. ha decI50 di sospendere l'Endorsement P/'iX'eS$' In att .. a dell'emissione del 

principio contabile definitivo da parte dello IASB, 

Emendamenti nll'lFRS 10 - COll6Olfdated financlal stiltements Il oUo IA5 28 - Invutmellts III II$$()dllltfl$ 

and joint venture 
L'll settembre 2014 lo IASB ha pubblicato 'Sal. or Contribulion ofAsst1ls between on rn_ and 11$ or Joint 

Venwlll (Amendfl1fJnls ID IFRS lO .nd IAS 28)", con lo scopo di "sol .... r. un conmtto tra lo IAS 28 • 11FRS 10. Le 

modifiche stabiliscono che, In caso di vendlta/conferimentll di 8$S(/( a una joInl venWI'8 o a una collegata, o di vendita di 
. - -- - --" ... interessenl! paltedpatlve che determinano la perdita di ò:intrOllo, mailliinendoTt"èontrniiO"congl'U'nto""ò',{/1nffùenut"" 

notevole sulla collegala o joInl venture, l'ammontare dell'utile (perdita) rilevato dlpend. dal fatto se 911 '11$.1 o la 

partecipazione rappresentano, o meno, un bu$;11IlII$ sOCJlndo quanto previsto dalllFRS 3 "Aggregazioni aziendali". In 

parllcolare se gli aliSeI/partecipazione costituiscono un buslnrl/$$, l'eventuale uW./(perdlta) deve $'"'" rilevato 

InteQrillmente; se gli assel/partl!Clpallone nOn costltulscono un /Juslne!i$, deve essere rilevato // 

soltanto per la quota di competen"! degli azionisti terzi della che rappresentano jvJ 
, . 

Gruppo Ferrovie dello Stato Itallane 

4210Nl(,1} 
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controparti della tmnsazlone, Nel dicembre 2015 lo lASB ha pubblicato l'AmINla'mentche diffelis", a tllmpo Indeterminato 

l'entrata In Vigore delle modifiche all1FI1S lO e lAS 28. 

Emondamenti all'IFRS 2 - Cll1:J1Jilncallon a"o' mH6UlYilmsnt af Share-/;Jssed payment I:nJn$lIt:tions 

Il 20 giugno 2016 lo IASe ha emesso alcune modifiche all1FRS 2 - "Pagamenti basatl su .zlonl". rale dOC1Jmento ha 

l'obleWvo di chiarire la contabilizzaZione di alcuni tipi di operaZioni con pegamento basato su azioni. Le modifiche 51 

appllC<1no al bilanci relatlvl agII esercizi che hanno Inizio Il 1· gennaio 2016 O successivamente, ò tuttavia consentita 

un'applicazione anticipata. L'omologazlone d. parte dell'UE " prevista nel plimo trimestre del 2016, 

IFRlC 22 - Fo,.,lgn Cummr:y 7'rii1n$lJcllonsl>nd Ao'vanct: tçoMfdenllon 

L'6 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato Ilnterpretazlone IFI\IC 22 - "Forl!ilgn OJI't'f!nr:r 711I111$1ICtf0flS ;md Ad""n", 

Conslderal/ort', al nne di chiari!" I. COmltra contabilizzazione delle transazioni che Includono un anticipo sul corrl'peWvlln 

eSlera, L1FRlC 22 si applica al bilanci relatiVI agII eserdzl che hanno Inizio 111· gennaio 2018 o succes,lvamentll: è 
consentila l'applicazione antielpatll. L'omologa,lone da partn dell'O! è previsla nal primo trimestre del 2018, 

Emendamenti alla IAS 40 - Transfsl'S Olllltlestmellt ProptJrtr 

L'a dicembre 2016 lo IA5B ha pUbblicato alcune modifiche allo lAS 40 - "Inveslmenl Prr!p.lf;". La modifica chlarl,ce gli 

a,peWMlatM al trattament>:> del traSferimenti da, e vel'$(), investlmentilmmoblllali, La modift", si applica .1 bilanci ",latM 

,agli esertl,1 che hanno Inl%io,1I1· gennaio 2018 o successivamente; Il consentita l'applicazione anticipalll, L'omologazlon. 

da parte dall'Ue Il prevista ne' primo trimestre del 2018. 

IFRlC 23- Unt:ertainty Dver IntX>me r,,,,:1'rfIIatmsntG 

II 7 giugno 2017 lo IASB ha pUbblicato 11FlUC 23 tlnamainty aver Incom. 1'll>I Tr1MlmenlJJi. Lo stana'ard spiega come 

rilevare e misurare contabllmentll le Imposte dlffelite o correnti In presenza di aspeW di Incert.t,. nal tratramento 

contabile di talune poste, Incertene collegate al dubbllnterpretatlvl non chiariti dali. IlIIX authortty di riferimento, L'IFRIC 

23 51 applica al bilanci relativi agII e,erclzl che hanno Inizio Il 1· gennaiO 2019 o successivamente; è consentila 

l'appllclLllQne anticipata. L'omologazlon. da parte dell'Ue è previstll nel corso del 2016, 

Emendamenti all'IFRS 9 - Prepayment feawru w/M Negative Compensalion 

In datll12 ottobre 2017, lo IA5B ha pubblicato l'emendamento all1FRS 9 Flnanc/81/n$tn.lments. L'emendamento propone 

per agII strumenti finanziari COn pagamento antiCipato, che potrebbero dar esito ad una compen,azlone negativa, me 

possa essere applicato Il metodo del costo ammorti nato o del mir value thtrlugfl otf!llI' comprl!il7enslWlI=me a .. tonda 

del modello ,di /JIJ$If//l$$adottato, L'omologazione da partn dell'Ue è prevista nel corso del 2018, 

Emendame"!1 allo IM 28 - long-te"" InI11re$t$ In A:JIJioc:latu Bnd Jofnt Vente", .. 
In data 12 ottobre 2017, lo lASa ha pubblicato l'emendamento allo IAS 28 Invei1t:menr Enlilil'J$. L'emendamento chiarisce 

che al crediti a lungo termine verso Una soclem collegata o }clnr lIet1l:rmJ, che, nella sostanza, fanno parte 

netto nella SOCietà coliegatll o jolnr venl:rmJ, ,I applica 11FRS g. L'emendamento prevede Inoltre che 

l'IFRS 9 sia applicato a tali crediti prima dell' applicazione dello IAS 28, In modo che l'entim non tenga conto di eventuali 

reWftme al fang-term inl:tJre!;lJJi derivanti dall'applicazione del suddetto IAS. L'emendamento si applica al blland relatiVI 

agII esercizi che hanno inizio 1110 gennaio 2019 o successivamente; è consentita l'applicazione antidpata. 

811.n'lo ",n,olldato 2017 
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Cielo lnnu"l. di mlglloramontl agII XfllS 2015-2017 
1112 dlcemtl1! 201710 IASB ha pubblato Il do<:umento "Annual /inprovr;mllIlts tt'lIFI/$ Siandards 201$-2017 Cy/:/I!'. Le 

modifiche Introdotte, nell'ordinaria atUvltà di razlonalluazlone e di chiarimento del principi contabili 

Internazionali, riguardano I seguenU principi: ll\S 12 lm:ome 111-. ll\S Xl 8arrrJwlng Qlsts e IFRS 3 Bus/n ... 

COmblnation. 

emendamenti allo IAS 19· PI"nAmendment;, CUtt"l/msnIQrS.tttemtml 
In dati! 7 febbraio :101e, lo IASB ha pubblicato l'emendamento allo ll\S 19 Employee 6enelilS. L. modifiche chiariscono I 

contabili a CUI ricorrere per piani a beneAd deMnlti In caso di modifica del plano, CI.IrtlIilmenlo slJtt/ement 

Owero, fichledono che una ,ocletà uUllzzl le Ipotesi aggiornate dell'evenMle riml5u,azlone pe' determinare Il costo del 

sel"llzlo corrente e l'Interesse netto pe' Il r .. to del periodo di rifefimehto successivo 811. modifica del plano. 

L'emendamento si applica al bllanc; relaUvl agII esercizi che hanno Inizio Il lO gennaio 2019 o successivamente, 

Uso di stime e valutazioni 

La redazione del Bllanc;o Consolldaln rlchlede da palio degli Animlnlstralnri l'applica,lone di principi e melndologle 

conlllbili che, In talune clrcostanle, poggiano su difficili. soggettive valutazioni e stime basate sUlI'espe,lenza sro,lce e 

su a,sunzlonl èhe sono di volta In volta conSiderate ragionevoli e reallstiche In funzione delle ,elatlve circostanzi!. I 

risultati finali delle po,te di bilancio pe, la cui atruale dete,mlnazlone sono state utilizza", I. suddette stime e assun,lonl, 

potranno pertanto differire In Muro anche significativamente da quelli riportati nei il causa dell1nceliozza che 

caratterizzale assunzioni e le condizioni sulle quali si basano le ,time, Le stime e le a .. unzlonl sono riVIste perlodlcamenle 

e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a conto economiCO, qualora la stessa Intenassl solo l'esercizio. Nel caso 11"1 culla 

reviSione Interessi esercizi sia correnti sia Murl, la variazione è rilevata In CUi la revisione vlono offetruata e 

nel relativi esercizi futuri. 
Pertanto I ,Isultatl che si consuntive,anno In futuro potrebbero differire, anche slgnlncativamente, da "'II stime, il seguito 

di poSSibili mutamenti del fattori considerati nelia dete'mlnazlone dllllii stime. 

DI seguito sono brevemente dtiCrittil principi conÌllbl1i che richiedono piI) di altri una magglo,e SOllgettlvllll da parte degli 

Amministratori nell'elaborazione delle stime • pe, I quali un cambiamento nelle condl,lonl sottostanti le assunzioni 

uUllzzate potrebbe avere un Impatto significativo sul dati finanziari consolidati: 

I) Riduzione di valore dello attività 

In accordo con I prinCipi contabili dal GI'IJPPO FS [tallane, le Attività materiali e Immateriali' con vita definita sono 

oggetto di verlnca al nne di accerta,. s. si sia verificata una riduzione di valore, che va Mlevall> tramite un. svalullIzlone, 

quando .usslorono Indicatori che faOCìano prevedere difficoltà per Il recupern del relativo valore netto contabile tramite 

l'uso O la vendita. La veMfica dell'eslmnza del suddetti indlca\llri riChiede da parte degli Amministratoli l'esercizio di 

valutazioni SOllgettlve bas.te sulle infonnazlonl dlSponiblii all1ntemo del Gruppo FS Italiane e sul mercato, nonché 

........... " .... -....d.Wesp.n."za-Stoòca...Inoltrerqualor:a_venga.determln.to. che. possa.essersl..genetata .ddullpoll.r;lI . .\(lIlgrn, ...... "" .............. + __ . 
il Gruppo procede alia determinazione della stessa utilizzando tecniChe valutatlve rltenu'" Idonee, III corretta 

4210Nl(,; 
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Il) Ammortamenti 

L'ammortamenm delle Immobilizzazioni costituisca un costo rilevanl!! per Il Gruppo. Il costo dell. attività materiali, 

Immateriali a vita utile definita e degli Investimenti immobiliari Il ammortizzato lungo la utile 5llmata del r@lativl 

ce.plU, ad eccezione di RI'I SpA che adotta Il memdo dall'unità di prodolm. 

La detennlnazlone dell'ammortamenm di toll attività r1Ippresenta una Sllma contabile CJlmplessa e 'per 5ua nal!Jra 

soggeWva, In quanmlnfiuenzata da molteplici fattori tra cui: 

• per 11nrrastruttura ferroviaria, la stima del volumi di pl'tlduzlone espres,1 In treni·km (si rinvia al pl'll<:J!dente par1lgr1l(o 

"Oiten di d.Wmlnazlone degli ammortamentl degli Immobili, Impianti e mac:thlnarl da parte di RFI SpA" per magglon 

dettagli); 

per Il materiale rotabile, 11dentlficazlone di ciascuna componente con un costo lilevante In rapporto al cosl1l totale 

dell'elemento da ammor!jzzal'\1 dlstintamenl!! (c,d, component 8ppl'Cllch) nonché la stima della relativa vita utile (.1 

rinvia al preoedenl!! pal'llgral'o "Criteri di detennlnazlone degli ammortamenti del materiale rotabili, da porte di 

Tranltalla SpA" per maggiori dettagli); 

• la stima del valore re,lduo, Secondo le di,posiziOni degli IAS 16, 38 e 40 il co,to ammortizzabile dell1nfra,truttura 

ferrOViaria e del materiale rotabile Ì! determinam detra.ndo Il loro valore residuo, II valol'\1 residuo È! determinato cOme 

valore stimato che l'entità potrebbe rloeve", al momento dalla sua dlsml"lon., al netto del co,tl stimati della stessa 

dismissione ••• quesm fo". già al I!!mpc • nella condizione attesa alla fina della ConCèS,lone o dell'utllluo del 

materiale rotabile, le .odetà controllate RA SpA (gestore dell1nfrastruttura ferroviaria) e Tranltalla SpA (ohe detiene Il 

mal!!riale rotabile), rivedono perlodlcamenl!! Il valOI'\1 residuo e n. valutano la ,"cuperabllltà .ulla base delle migliori 

InfOrmazioni disponibili alla data. Tale aggiornamento periodico potrebbe comporll>re una variazione dello quota di 

ammortamenm degli e.erclzl fub.Jn. 

Impatti derivanll da aventuall modifiche nell'a.setto re90lamno, 

la vita uWe economica delle Immobilizzazioni del Gruppo .bIS,O Il del!!rrnlnata d.gll Ammlnlstramrl nel momento In cui 

l'Immobilizzazione lo .tata acqul.tata, ""a ii basall> sull'esperienza storica per analoghe Immoblllmzlonl, di 

mercato e anticipazioni riguardanti eventi Muri che potrebbero avere Impalm $ull. vita utile, Pertanto, l'effettiva vita 

economioa può dlflerire dalla vita uWe sUmata, Il Gruppo FS Italiane valuta periodicamente I camblamenll tecnologlcJ e di 

selmre per agglomar. la ""Idua vita utile. Tale aggiornamento periodico potrebbe comportare una nel periodo 

di ammortamenme qUindi anche della quota di ammortamento degli .. en:lzl tìJb.Jri. 

iii) Fondi rischi. anerl 

A fronte dei n,chi legali • fiscal sono Hlevati aocantonamenti rappresentaUvllllÌ.chlo di .. Ito negatlvo. Il valor. del fondi 

Iscritti In BilaMa re/atlvl • tali rischi rappresenta la miglior stlma alla data operata dagli amministratori. Tale stima 

comporta l'adozione di che dipendono da fattori che possono cambiar. nel tempo e ch. potrebbero pertanlll 

avere effetti significativi lÌ'pelm alle stlme correnU effettuaI!! dagli Amministratori per la redaZione del Bilancio 

consolidato del Gruppo FS Italiane, 

Iv) Imposte 

la contabilizzazione delle Imposte differite attive è effiltluata .ulla ba'" delle aspettative di reddito attese negli .. erclzl 

fub.Jrl. la valuto,ione del redditi attesi al fini della delle Imposte differiI!! dipende da fattoli che possono 

vanare nel tempo e del!!rmlnare elleW significativi sulla valulll'1Jone Imposte dlflerite attive. 

BII.ndo consolidalO 2011 211 
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v) Palrvaluedl strumBntlllnan.lari derivati 

Il m/r value degli nn.nzlarl derlvaU cile non sono quotati In mercati attiVi è determinato usando tIlCnlcile di . 

valutllzlone. Il Gruppo FS Itall.ne usa tecniche di valutazione ch. uUIIZlano /nput dlrettlmente o Indlrettlment. 

o,s.IV.bili dal mercato alla ilata di chlusur. dell'eserci,lo contabile, connessi ali. attivlta o allo 'passlvità oggottl di 

valuillzJone. Purlitenllndo le del ,uddottl m/r va/iJ(J ragionevoli, po"lblli variazioni del fattlrl di ,tlma su col ,I basa 

Il calcolo del predoW valori potrebbero produrre valutazioni dive" •• 

7. Gestione del rischi finanziari ed operativi 

Il Gruppo FS Italiane Il espo,to al seguenti rischi deriva rIti dall'utilizzo di strumenti fin"mlarl: 

• rlschlo di 

. • . rl,cillo dlll.Quldltà; 

• rischio di mereato, nello specifico lischlo di tasso di Interesso • di cambio. 

Nella pr1!Sente sezione vengono fomlttl Informazioni relative all'esposl,lone del Gruppo a ciaScuno del rischi elencati In 

precedÈlnUl, gli obiettivi, le El I processi di ge,tione di Illl1 rischi e I metodi utilizzati per valutarll, nonché la 

gestione del caplta!e. Il presente Bilancio consolidato Include Inoltre ulteriori informazioni Quantiilltive. 

La ge,tione dei rischi del Gruppo FS Italiane 'I focalilza ,ulla volatilltà del finanzlaM • cerca di mlnlmlzzar. 

potenziali elfaWlndeslderati sulla performance nnanzlaria ed economica del Gruppo ,tes.o. 

Rischio di crodito 

II rischio di credito è Il ri,chlO che un dlonte o una delle controparti di uno strumento nnan,larlo causi una perdita 

finan,lalia non adempiendo a un'obbligazione contrattual. e plinelpalmenle dal aedlti finanZiari verso la pubblica 

amministrazione, dal crediti commertlall e dagli Investimenti finanziari del Gruppo FS Italiane. 

Per Il rischio di credito derivante dall'atti vita di Investimento è In vigore una poI/er per 11mplego della liquidità gestita a 

livello accentreto dalla CaPOgruppo cile definisoe: 

• I minimi della controparte finanziaria In termini di merito di c",dlto ed I relativi limiti di concontrazione; 

• le tipologie di prodoW nnanzlarl utilizzabili. 

In relazione agII strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di eoperl:\Jr. e che potenzialmente possono gener.re 

espo,I,lone di credito nel dell. controparti, le società che Il utilizzano hanno In vigore una specifica pollcy cile . 

dafini'Cellmlti di concentrazione per oontraparte • per cla",e di n'l/ing. 

Per quanto riguarda la valutazione del rI,chio di credito del clienti, ogni società del Gruppo FS Italiane è re5POn""blle per 

la gestione e l'onell,1 del rI,chlo di tutti I nuovi cnenti contraila costantemente la proprla f!$PO,lzlone commerciale 

e ftnanzlarla e monitor.! 11ncasso del crediti della pubbliCO amministrazione nel tempi contrattuan prastabiliti. 

La ,eguente tabella riporta l'.,poslzlone al rl,chlo di credito del Gruppo FS Italiane 0131 dicembre 2017, confronillill ccn 

Gruppo F.rrovr. d.1l0 Stato Itall,ne 

4210Nl(o) 
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l' 

CredlU commerdall correnti 
Fondo svalulllzione 
Crediti commerciali èorrentl al del fondo 
svaluta"lone 
Altre attivllll correnti 
Fondo svalulllZlone 
Altre atiMI. co'Nnti al netto dol fondo ovalulazlono 
AttiVIt>J linanzlarie non corl1!ntl (Indusl de,lvatl) 
Fondo svalullllione 
Attività finan.larl. non (orrentl (Inclusi derivatI) .1 
netto del fondo $lralula.lono 
Altre attività non correnti 
Fondo svalutazione 
Altr. al:tlvltil non correnll al netto del fondo 
svaluta.lone 
DI.ponlbllltilllqulde e me .. 1 equivalenti 
Attività Hnanzlarie CO'I1!nti (Indusl derivati) 
Fondo $V"lulll!ion. 
Attività finanziarie (or,entl (Inclusi d.rivatl) al netlo del 
fondo svalutozione 
Crediti commerciali non correnti 
Fondo svalutazione 
Crediti commerciali non corren!l al netto del fondo 
svalutazione 
ContrattJ di costruzione 
Fondo svalutazione 
Contral:tl di ""ot,u.lone al netto del fondo .valutazlon" 
Totale al netto del fondo ovalutazlone C") 
c+) Non sono IncluSI I crediti et ICiI partecipazioni 

" mll'" di "", 

3.011 ' 
(511) 

2.491 2.337 

4.639 3,039 
(57) (42) 

4.583 1.997 
1.791 2.248 

1.791 1.248 

1.131 1.003 
(7) (2) 

1.125 1.001 

1.834 2.337 
637 631 

(1) 

637 630 

9 8 ' 

e 8 

58 54 
(2) (1) 
57 S3 

12.526 11.611 

Le tabelle seguenti riportino l'osposlxlone al riSchio di credlm per controparte, In valo", assoluto. In valore percentuale, 

esposte escludendo le Disponibilità liquide. meni equivalenti. 

6l1,n,lo consolidato 2011 
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ordinari 
Istituti ftnan%lari 
Altri debitori 
Totale 01 netto del fondo $valutazlone 

ordinari 
Istituti finanziari 
Altri debitori 

. Totale e5lposhdone al netto de} fondo $vçJilutazlone 

B56 
73 

1.07B 
10.692 

B'h 
0,7% 

10,1% 
100% 

937 
35 

64, 
9.214 

10,1% 
0,4% 
6,9% 

100°'. 

SI "vlden,la che una parre significativa del crediti comme,clall • nnanzlari è riconducibile a enti governativi e pubblici, tra 
culle R!l9lonlltallane eli Mlnlsre", dell'Oconomla e delle Flnan,e (M.F). 

L'ammontare delle attività nnanzlarie ritenute di dubbia recuperabllltà e di Importo non significativo è coperto da 

oppottunl stanzl.menti al fondo svalutazione crediti. 

L. tabella segu<!llta fomlsce una ripartizione delle attività finanziarle e del crediti commerciali al 31 dicembre 2017 
raggruppate per scaduto .d esposre escludendo le Disponibilità liquide. mezzi equivalenti. 

Gruppo FermI/le de:ll0 Stato 
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valorlln milionI dI 001'0 

31.12.2017 

Sqtdutl da 

Non scaduti 0-180 180·360 ·360-nO oltrono Totale 

Ammlnlst:ratlonè, 
Stato ltallanoj RegIoni (lordo) 1.705 491 89 284 215 8.185 
Fondo Svalutazione (S) (3) (5) (36) (51) (100) 
P",bbllca ArrUlllnlmzIQ"e, 
Stato RijglQnl 
(netto) 7.701 488 84 248 1114 8.685 
CllonH ordln'ri (Ion:lo) 556 204 66 189 295 1,310 
Fondo Svs(utatlonè (28) (17) (22) (117) (270) (454) 
Clienti ordinari (netto) 528 187 44 72 UI 856 
Iotltutl finanziari 73 73 
AI\J1 debllori (Ioròo) 956 55 32 2a 4S 1,114 
Fondo Sviillut:iilzlane (7) (1) (9) (19) ()6) 
Albi dobltn,1 (n.tto) 949 55 31 11 26 1.078 

Totale aposl:lone al nQtto 
del fondo svaluta:done 9.251 730 159 337 215 10.692 

valoflln milIOni di euro 

31.12.2016 

Scaduti da 

Non scaduti 0-180 180·360 360-720 oltre 720 Totale 

Pl,lbbllca AmmlnlstmlQne, 
Stato lt>lIano. !legioni (lordo) 6,887 233 106 510 14 7,750 
Fondo (8) (I) (2) (69) (lO) (90) 
Pubbllc:a Amminl$b"azlans, 
Stato Italiano, Rf\'!gionl 
(netto) 6.879 232 104 441 4 7.660 
CllenH orOlnorl (Ioròo) 608 281 31 193 291 1.404 
Fondo Svalutazione (42) (21) (S) (129) (210) (467) 
Clienti .rdlnari (netto) 566 260 26 114 21 937 
lotlllltl flno ... lari 34 1 35 
AI\J1 debllori (Ioròo) 479 69 13 54 59 674 
Fondo Svalutazlone I (I) (I) (16) (15) (32) 
Altri debitori (rletto) 480 66 12 38 44 642 

Rischio dlllquldll:Ìl 

" rischio liquidità lo Il rischio che un'entità abbia difficoltà ad adempier. alle obbllg8llonl assodate a passività finanziarie 

da regola,e consegnando disponibilità liquide o un'altra attività finanzlal1a, I fiussl di cassa, I. necessità di e 

la liquidità delie società del Gruppo sorto generalmenre monltorati o gesjjti centralmente sotto li controllo della 

Clipogruppo, con l'obiettivo di garandre un'efficace ed elficleore gestione delle rl.o ... finanziarie, 

La Clipogruppo adotta tecniche di assel lIability mstlagemént· nelle attività di ra"olili di capitalo di doblln e di 

,nnanzlamento alie società del Gruppo. 

BIlaf1dO etlr'lSolldato 2:011 
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II Gruppo ha COme obiettivo la p":,dente gestione del rischia di liquidità originato dalla normale operativltl!. 

Per 'ar fronte a poton,lali e temporanee esigenze di liquidità, la Capogruppo si è dotata nel corso del 2015 di Una linea di 

credito (cd. lhJckup C'rIid,f Fari/li:IJ dell1mporto di euro I.S00 milioni, ron una finallt\ gene"" purpostJ concessa a FS sU 

base rotativa (cd. l'Bvo/vll1fiJ • con Impegno Irrevcoablle al1'eroga,lone delle sOmme (cd. commltted) e di durata pari a 3 

anni. 

. Il Gruppo ha Inoltre a dISposizione numero .. linee di credito uncommitted concesse dal sistema bancario. 

Le scaden,e contnlttuall delle passività finanziarie e del debiti rommen:lall al 31 dlc.mb", 2017 • al 31 dlcembr. 2016, 

Indicate ellordo degli Interessi d. versare, sono esposte nelle tab.II. seguenti: 

31 dicembre 2011 Valore 6 mesi Q 6 .. 12mè!d 1-2 anni 2-5 anni Oltre 5 anni eo.tabll. meno 

Pasedvltà nnlnzlarhl non 
derivate 
Ptastltl obbUgazJor'lari $.749 6.169 14 664 419 2.140 2.932 
Flnal'tllamér'ltl da banche 4.361! 4.721 1..07 339 79. 1.503 876 

vérSò albi flniill1llatorl 1,397 1,S8B 169 146 m 6B7 309 

11.534 12.499 1.398 1.159 1.493 4.332 4.117 

Debiti cammerdall 4.348 4.254 1.449 :a.161 35 3 6 

P4!sslvlti\ 57 71 17 14 13 U 6 derivate 

31 dlcembro 2018 Valore 6me.!!lo 6-12 mesi 1 .. 2a""1 2 .. 5 armi Oltr.50nnl <onlll&II. meno 

Pa5sh,ib'ì finanziar1e non 
derivale 
Preotld 4,069 4.399 20 53 667 1.996 1.663 
FInanziamenti da banché M76 6.49$ 2.320 438 63l 1.92. 1.16'1 
Debjtl verso altri flnanzlalprl 1.117 1.952 296 142 283 B44 3B7 

11.973 lM59 2.746 633 1.582 4.764 3.U4 

Oebltl commèrdall 4.112 4.110 3.1146 104 158 l 1 

Passività finan;e)Qrle 91 96 23 17 26 U 7 derivate 

__ , ,.--r'-'--"'- .... ··I .. finanzlamenij a· tasso variabile talcolati· utilizzando· I .. 1lI,,1 ·lor"",'1i ,tlmaij·allar .. dlltadl--·-.. --'t-j----
chlusur. di bllando. l valori sono comprensivi delie quota capitali e delle quote InteressI. ,,'" . ' .. . ,,-' . \, , .' .... 
Nella IlIbelia seguente sono riportati I rimborsi delie passivlt\ flnanzlarie non derivate e del CO,m!l1erj:iall' 

scadenta entro 12 mes1,'da 1 a 5 anni e oltre I cinque anni. 

Gruppo rerrollré dèUO Italiane 216 
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31 dicembre 2017 
contabile mesi 1-58nnl Olt:re 5 anni 

Pa$$lvltà finonzl.rle non • obbllgazlonari 5.749 m 2.305 2.611 
Finanziamenti da bancli. 4.368 1.492 2.119 757 

•• 1'$0 albi finanzlaton 1.397 273 876 248 
Passività finanziarle 20 9 11 
Tot.l. Pa •• lvltà fln.nzl.rlo non derivot. 11.534 2.401 $.311 3.816 

Oeblll commerclan 4.348 ,1.635 2.61Z 41 

31 dlcembr. 2016 contabile me"L 
1-5 anni Oltre 5 anni 

Passività finanziarie non derivate 
Prestiti obbllgazlonan 4.069 36 2.449 1.584 
Ananzlamentl da banche 6.076 2.695 2.359 1,022 
Debiti verna albi finan,latori 1.717 386 1.016 ' 315 
Passività finanziarie 111 110 l 
Total. Pa •• lvltà finanziarie non derlvote 11.973 3.227 5.825 2.921 

Debiti commercl.1I 4.112 3,912 199 

SI evidenzia chef le passIvità In sq:ldenza entro 6 mesi o meno; $Ono rappresentate principalmente dal debiti commerciali 

per appalti e lavori AV/AC Il CUi rimborso "wl"ne principalmente Inmlllli contributi dello Stato'ed In parte residua tramite 

I fiussl di cassa della gestione e d. Mnanllamonti da banche. 

R1$chlo di mercato 
Il rischio di mercato il! Il rlschio ch. il fafr vafu8 o I flussi nnaozlarl Muri di uno s!rumento fiuttulno In seguito a 

•• ria,lonl del pro>:1 di me,cato, dovute a variallool di ta .. 1 di cambio. di Int.'5e o delle quotazioni degli strumenti 
rappresentativi di capll.1ll •• 

Il Gruppo FS Italiane. nello svolgimento della sua attJvltà il esposto a divernl nsehl di me,cato e, 

prlndpalmente, al lischlo dell'oscillazione del tassi di Interesse e In modo minore. quella del tassi di cambio. l'obiettivo 

della gestione del rischio di mercato" lo gestione e Il controllo dell'esposllione delle società del Gruppo a 1.1111 rlsc/1l, entro 

IIvelilaCCEOttablli. ottlml"ando, allo stesso tempo, Il rendimento Il Gruppo FS Italiane utilizza 

di caperrura el fine di gestire la volatilltà del risultati. 

RiSChiO di t-w 
Il Gruppo è e,posto prlnclpalm.nlll al lischlo di tasso di Interess. relativo al finanziamenti passivi di medio e lungo 

termine Indicizzati all.1lsso vanablle. le società del Gruppo maggiormente esposte a tale ,Ischlo (In le principali Trenitall. 

e RA) hanno scelto di .lTetruare operallonl di toperrura sulla base di specifiche poiii:y di gestione del rischio epprovate 

dal rispettivi CdA ed Implementate con Il supporto tecnlto e operativo della Capogl1.lPPo, 

Pur nelle dl •• rse personall"a,lonl nconduclblll alle peculiarità finanzlalie e di bUs/fIU$ proprie delle dlyerse società, 

l'obiettivo comune delle polfcy adollate si conCr1!dna nella limitazione delle vana,lonl del flussi di cassa associati alle 

operezlonl di finanziamento In essere ed ave posslblle, nello sfrUllamento delle opporrunltà di oltlmlzzazlone del costo del 

debito derivanti dall1ndlclz,azlone del debito a tasso variabile. 

SII,odo ",nsolldato 2à!7 217 
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In delle suddette pc/Icy, Il Gruppo uWI"a escluslvament. strumenti nnar'llllal1 derivati di copertura cd. "pleln 

vanI/Iii' quall/n_st tare swap, In_1tI1il ""'ared Intere!it "'/>I cap. 

La seguont. tabella riporta I finan,lamenti a tasso variabile e a tasso fisso. 

le2anrll 2é5annl. (I!t:rQ S a"nl 

Tasso variabile 5.854 5.990 1.726 931 1.735 1.59B 
Tasso fisso 5.680 6.509 831 562 2.597 2.519 

, Saldo 01 n dl •• mb .... 2017 11.534 12.499 2."7 1.493 4.332 4.117 

ntsso varIabile 7.495 1.619 2.582 1.028 1.898 2.171 
TI!Isso fisso 4,479 5.280 797 555 1.063 
Saldo al U dl.ombro 2016 11.974 12,959 3.379 1.583 4.764 3.:134 

La seguentel:13bella riporta l'Inèldenla del fina n,lamenti a tasso variabile • tasso fisso prima e dopo la èonsldera,lone 

degli strumenti derivati di coperbJra che convertano I tassi varioblll In tassi fissi owero che fomlsC<lno prol!!zlone verso 

rielzl del tasso variabile oltrellveUI ma •• lml predefiniti. 

primo dell. copertura con slrumenll dorlvatl 

Tasso variabile 
TaSSQ nsso 
Dopo la copertura con 5trumentl diittivatl 
Tasso vanabllo 
Tasso variabile pròtetto 

51% 
49% 

39% 
3% 

63% 
37% 

24% 
13% 

L 1nèldenza sopra an.lluata risulta nel limiti di quanto previsto dalla pal/cy di ges1lone del ri'èhlO di tasso di Inter .... 

sopra rfchlamata. 

DI segUito 51 riporta l'analisi di .enoltlvltà che evidenzia gli efletti eho 01 sarebbero registrati in termini di vanazlona degli 

onen finanziari a fronl!! di una vanazlone di +/- SO bI!JsIs polnls del tassi di Interesse .!!lJtIbar applicati alle pa •• lvità 

finanzarie nel corso del 2017. 

Magglorl/(Mlnori) Inl!!ressl passivi per debiti a tesso vaMablle 167 (24) 

GriJPPO l'arrovl. dallo 51llto ltall.no 218 
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Fa/r va/w derivati di copertura 18 (13) 

Rischio di ç.1lllll2 
Il Gruppo " prlnClpalmenl>! attivo nel mercato Italiano ed è pertanto esposto solo IImltatamenl>! al rischio cambio 

darivanl>! dalle diverse valul>! In cui opera relative "omnzlolmenl>! a contratti stipulati da ltalrerr SpA, 

11 Gruppo ha In "".re finanziamenti denomlnaH In tranchl SVlzzeli per un Importo comples,lvo di CHF 68,5 milioni. 

51 ,pecln", che nel me.e di febbraio 2017 Trenltalla UK Ltd, ,ocletà di dllitto Inglese costituita nel corno del 2016 .. 

controllata al 100% da Trenltalla SpA, ha acquistato la società NXI!T Tralns Umlted (successivamente denominata 

'rrenltalla c2e Ltd), La liquidità nece .. alia all'operatlone di acquisto Il stata messa a In parte dalla 

capogruppo sotto forma di preStito /nt.rr:am()4lnyverno nenltali. UK Ltd per 60 milioni di sterline. por I. restante parto 

per mezzo di un aum.nl:o di capitale posto In essere da Trenltalla SpA • favore di Tr.nllalla UK Ltd per 13 milioni di 

. sterline. A fronte dell'e.po,lzlone int.rr:ampany di FS Italiane SpA verso Trenltalla UK ltd sonO ,tatl O

CUt1't2ney Swap a copertura del rischio di cambio, 

G •• tlone del capitai. prop,lo 

l'obiettivo del Gnuppo FS Illlllane nell'ambito della gestione del rischio di capitale è princlpalmenli! quello di salvaguardare 

I. continuità aziendale In mOdo da garantire l'Elndlmentl all'azionista e benencl agII altri portatori di InterElSSe. Il Gruppo FS 

Italiane si prefigge Inoltl'<! l'obiettivo di mantenere una ,ttuttura ottimale del capitale In moda d. ridurl'El Il costo 

dell1ndebltamenlO. 

AttIvità El pa .. lvIti per ClItegQri. 

A complemento dell1nformativa sul rischi finanziari, la tabella che segue riporta una ricondllazlone tra attività e passività 

finanziarie, come riportote nella ,Ituazlone patMmonlale finanzlana consolidala, e eategoria di attività e passività 

finanziarie Identificali! sulla ba.e del requisiti dell1FRS 7. 
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Atllvltà finanziarie non correnti (Inclusi derivati) 
Crediti commerciali non correnti 
Altre attività non correnti 
Contratll di <os\ruzlon. 
Crediti commerciali correntl 
Attlvltà finanziarie correntl (inclusi derivatl) 
Disponibilità liquide 
Credltl tributari 
Altre attività correnti 
Finanziamenti il m@dlo/lunga termine 

.Passlvltà finanziarie non correntl derivati) 
Debiti commerciali non correnti 
Altre passività non correnti 
Finanzlam'enti a breve termine e quota corrente 
Mnanzlamentl medio/lungo termine 
Debiti commerciali correnti 
Oebltllrlbutari 
Passività finanziarie correntl (Indusl derivatl) 

Attività finanziarie non correnti (Inclusi derivati) 
Crediti commerciali non correnti 
Altre attività non correnti 
Olnlratti di cos\ruzlon. 
Crediti commerciali correnti 
Attività finanziarie correntl (Inclusi derivatl) 
Disponibilità liquide 
O'edltlllibutal1 
Altre attività correnti 
Flnantlamenu • medio/lungo termine 
Passività finanzialie non correnti (InclU$1 derivaH) 
Debiti commerciali non correnti 
Altre passività nOn correnti 
Flnanzlamentl a breve termine e quota correnti! 
finanziamenti medio/lungo termine 
Debiti commerciali correntl 

Ilibutarl 
Passività finanziarle correnti (Inclusi derivati) 

Gruppo l'<rrovi. d.ll0 Stato' Itali.n. 

4210Nl(1J) 

1,791 
9 

1.124 
51 

M91 
637 

1.834 
113 

4.583 

2.246 
6 

1.001 
53 

2.337 
630 

2.337 
121 

2.997 

, ... .. 

9.125 
+I 
9. 

1.0 
2.369 

4.252 
la 
33 

8.652 
83 
15 

142 

3.210 

4.097 
4 

119 

3 

41 

16 

1 

81 

lO 
\ 
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M 

B. Immobili, Impianti e macchinari 

01 S'!9Ulto Il esposto Il prospetto delle oonslstente degli Immobili, ImpianU o macchinari a Inizio e fine e .. ltlzlo, con I. 

relative mov1mentazlonllntercorse. Nel 2017 non si sono verificate Varia,lonl nella vita utile stimata del beni. 

tmpjantl e Altri Immobllmoe:lonlln Indu.5ttlale e TQude 

• m;.ççhlmni c;:ommerclale b .. 1 C:Ots.o El &@rtl:l 

sto,iO> 07.449 BSB 1.07$ 2'U6S 132,629 
Ammortamenti dI vijkm! (24.646) (IO.24i) (535) (74$) (!.SSO) (37,729) 

t(l\rO:l.tlmerlU 56 7, O 4 s.m 
P/O$$IIggi In _rttrlo 1.100 '.643 29 31 
Ammortl\mrmtl (ll9) (lJl«1) (13) (i9) (1.221) 
Pm'dlbl di v/!lof1ll (13) (lO) 
Opurtli/:lQnl mordlnarle (14S) (52) (l) (199) 
V"rlaz1ooe ilrea dI CDfIsolldamentt'l 17 17 
Differenze di Cambio 
Allenl!lzlanl e dismissIOni (46) (7) (I) (2) (56) 
Altri l'TlQ'Vlmentl 

dll/ad "Attività possedute pet 

rnael'iU\(ltl del Q::II'!tribl./tI rlQI perrooo (997) (") (17) (3.314) (4.207) 

c __ 
20,5211 oeo 1.090 2fi,S96 137,944 

Al'nrt'lOrti.'lment:l El perdite di valore (24.100) (11.187) (S43) OG2) (1.5GO) 
ContrlbutJ j32 . .l41) !Zm {111) !lll) l'!,!") 154.506l 
can.tlsbilmr* ,,' 3:l.U.101G 31.311 8.720 17. 217 4.168 44.$90 . 

3 9i , 2S 5.194 S.320 
hl C$IIl'rcli:to 3.$43 1.Ò77 95 ,O (4.735) 

A/l'u'!'IQI'tij!'rllllntl (133) (1.114) (IS) (32) (l.lJI4) 
Pèrdltu di VlIm (54) (4) (G9) 
Vorlilzlooe ilf1i!il di consolidamento (1) S9 17 , ll4 

AlIenazioni e dISmISsioni (l) 
rudassfflche da/ad "Attlvltà P« I;'l 

(27) (21) (l) (3) (5) (57) 

Vl!!1dl"" (3) (l) (I) (') 
lncremenU del contributi nel (3.lsa) (Il!) (,a) (9) (93') (4.300) 

tosl1:J S1nI1a> 9l,a:39 20.900 9as 1,080 14l·71;19 
Ammortamenti pei'dlte di ('4.'1') (11.1") (5S.) (743) (1.560) (30.637) 

31,12.1011 3:t.,.", 8.608 17. .. " 3.703 44.449 

I dettagli delle note (1), (2) • (3) ,ono ripontatl nella tobella che .. guo. 

mlancio consolida", 2017 
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Svaluti!ltlonl 
CCmbibllti 

2) Alhli'la:rlonl ti dismissioni 
Com mnco 
AmmOrtllmentt 
S\I'aluta:!!l/:ml 
Contributi 

3) Altre riclasslfiché e Rld. 
·da/ad "AttMtà possedute 
eer la vepdlta" 
COsto storico 
At'nmortamentl 
svalutazioni 

Impianti e I, fil mar:;chlnarl 

(57) 

59 

(123) (90) 
41 62 
13 5 
4a 1 

(27) (21) 

(24) (1.462) 
(lO) 981 
261 456 

Att:rezxillwra 
hldustriale Cb 
commerc:ialè: 

(6) 
4 
1 

(1) 

3 
(1) 

""'.,. 

ImmoblU.oii 
Albi zlonll" 
bent cono 

(13) 4 (66) 
1 (247) 

17 8 84 

(39) (6) (264) 
34 141 

1 20 
2 45 

(3) (5! (5'1 

(4S) (7B) (1.606) 
21 991 
9 7 ' 732 

L 1ncremento degli Iscrll!l alla voce "Immoblllmzloni In corso e pari a 5.194 milioni di euro, il 
ricondudblle prlnclpa[mente: 

• agII oneri sostenuti per Il completamento delle Infrastrutture della rete ad AI'" Velocità e per la progettazione e 

",.lIzza,[on. di ope,eln COr1O, sia per la rete ad Alta velOCità/Alta Olpacltà che pe, la !\ete Tradizionale (4.253 milioni 

di eufO); 

• al cOiti sostenuti per la ristrutturatlon. e [a rlqualifiOlzione del materiale rolllblle, In p./1jcola", Il 

prosegulm.nto del rinnovo delle notte, sia pe, Il servl,lo Alta Velodtà pe, Il complelamento delle consegne del nuovi 

elettrotreni ETRIOOO, s[a per Il servizio del Trasporto Regionale con l'acqUISto di ulteriori "Vlvalto", convogli elettriti 

"Jazz', nuovi compiesSi diesel"Swlng" e l'avvio dell'acquisto del nuovi convogli "Rodi" e "Pop" (804 milioni di euro); 

• .ba OIpllallua,lone di costi esterni e Interni riguardanti principalmente spese di progettazione e lavori relativi agII 

Interventi di legge Oblettlvo/Opere _me sU TOriM porta Nuova e pe, Iii vldeosorvegllanza, a rui si vanno ad 

aggiunge,. gli di manutenzione straordinaria (39 milioni di euro); 

o alle capitalizzazioni del COSti pe, le attività di manutenzioni cicliche sul materlale rotabile me,d, oltre agII 

antidplln conto pe, la fomltura del prlmo lotto di nuovi locomotori <:ho ve"",nno nel oorso del 

p,osslmo esercizio (3B milioni di eu",,). 

passaggi In esartlzio del "Terreni, fabbricati, Inl\1'Jstruttura ferroviaria e portuale" sono principalmente 

_.' .. _-f--_._-,,-_. aIl1nli"astruttur1l' ferroviaria 'dl-RFl-SpA-(pe"3 A76'millonl di euro),alle principali-statlonl sul rerntl'lIiÒ'(i!9-mlllonl"dl' eom)-e-'- ._--- ,",., 

al fabbricati Industriali dedicati al rotabili (31 milioni di eu,o), mentre quelli degli "Impianti e mac.çhlnaM" si riferiscono 

prlndpalmente all'entrata In ese,cltla di nuove locomotive e nuovi bus (1.055 milioni di euro) e ad Interventi per opere 

complementari al compiessi di stazione (14 milioni di eufO). ,_ " 
Le variazioni dell'a",. di consolidamento che afferiscono le vod "Imp[anti ,e' nl" ed "Immobilizzazioni 

In corso. acconti" sòno legate all'enb"ata nel perimetro del Gruppo FS , Busitllila 51met SpA'f 
" i,>' '; I //1./ 

, l,I" V" 
Gruppo F,rrovle d.1l0 Stato Italiano 
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e Traln05E SA, oporuzlonl già d..,crltte nell'apposlro paragrafo "Vana,ione area di con,olldamonto e opera,lonl 

straordInarie", 

AI 3, dicembre 2017 le Immobilizzazioni materiali non risultono gravate da Ipoteche o privilegi, con di un. 

parte del materiale rotabile di Tmnltalla SpA dato In pegno ad Euro"ma SA a l'rontl! del Hnanzlamenti a medio e lungo 

!ermlne contraW per il tramite deJla capogruppo, por un valore di 2.158 milioni di euro. 

Per quanto concerne I. riclasslnche, ,I ,egnal. che nel corso dell'esercilio è ,stata effettuata un'atlMtè di rlcognl,lon. 

punbJale delle dlverlle componenti di co.to delle attlvltà matliriall Iscrilll! nella voc.e "Impianti e Macchinari", che ha 

comportito, a parità di valore netto contabile, una migliore attrlbu,lone del valori Iscritti come co.to, landa svaluto,ione e 

contributi. 

governativi 

Nel "'"O del 2017, In linea con lo stato di avan,amento del lavori delle al;tJvltà materiali, degli Invl!liHmenH Immobiliari e 

dene attività immateriali, sono staH contributi In conI;<) per un rotaie di 4,300 milioni di euro, cosi 

• 30 milioni di euro a valere sugli per contributi dal Ministero dell'Economia e dell. agII 

Investimenti Infrastrutturali relaHvl al sistema AV/AC; 

• 3,342 milioni di euro a valere sugli per contributi conro Impianti da Ministero dell'Economia. dell. e 

203 milioni di euro. valere .ugli acconti per contributi conto Impianti da Ministero delle Infrastrutture El del Trasporti e 

albi Enti desUnati agII Inve.Hmenti Infrastrutrurall della r.te convenzionale; 

• 61 milioni di euro relaHvl al lavori In corsa di reall .. azlone per le "opere complementari al compiessi di stazlolie", 

nell'amblw del programma per le Inl'rà5truttur. sttatllglche (Legge 443/2001 cd, i.J!gg. Obiettivo); 

• 89 milioni di euro relativi alia manutenzione/rinnovo del parCo rotabile per li traspotto su rotaia e gomma; 

• altri contributi allocaH, pari a 575 milioni di euro, erogati principalmente dall'Unione Europea e d. Locali. 

Esistono poi del vincoli contratruali, della durata media di dodici anni, sul contributi ricevuti • fronte degli InveStimenti 

per Il parco aurobus, nelio svolgimento del servlilo Tl'L. l1mpegno alla restituzione, Iry caso di dismissione 

anHclpata del cespll!! contrlbulro, viene superato dali. possibilità di beneRclare del contrlburo residuo sUlI'acqul.ro di un 

nuovo cespite, di pari genere. destinazione In SostibJzlone del precedente. 

BUanclo consolidato 2011 
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'9. Investimenti Immobiliari 

'\, : '. ',..,' '-, 
, .. ", .. ,.-

Nella ,eguente t;,bella 'ono riportate le con,lsten,. ad InIZio e a nne !!Sercl,lo, sia al 31 dlcembr. 2017 che al 31 
2016, degli Inve\i!lmentl Immobiliari, 

di cui: 
Costo storico 

Fondo Ammortamento 
Fondo Svalutazione 
Valore a bilancio 

Varia.lonl del periOdO 
Acquisizioni/Incrementi 
Passaggi In osen:lllo 
Ridasslfiche (1) 
Contributi 
Ammortamenti e svalutazioni 
AUen%a,lonl e dismissioni 
Variazione di consolidamento 
Totale Variazioni 

Saldo al 31 Dicembre 
Costo 
di cui: 
Costo storico 
Conb1butl 

Fondo Ammortamento 
Fondo Svalulllzione 
Valore a bilancio 

Ammortamento 
Fondo SVillut;,zlon. 
Conb1butl 
Total. 

Gruppo F.m:>vl. d.llo Stato Imllan. 

2.422 
(1) 

(1.141) 
1.280 

1 

(51) 

(5) 
(18) 

!73! 

2,266 

2,268 

(1.061) 
1.201 

86 
1 

(S1) 

797 
(54) 

(354) 
(104) 
2a! 

S 

(93) 

(4) 
(2) 

(941 

670 

731 
(61) 

(412) 
(67) 
191 

(2) 
(93l 

2,447 
(1) 

(1.136) 
1.310 

(24) 

(5) 

(1) 
{3Ol 

lA21 

2,422 
(1) 

(1,141) 
1.280 

(24) 

768 
(SI) . 

(357) 
(92) 
268 

12 

23 
(3) 
(5) 

(10) 
17 

743 

797 
(54) 

(354) 
(104) 
285 

23 
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, ,: 

lO. Attività Immateriali 

ImmobilizzazIoni Altro AvvIamento Totale 
In '(Imo e àècond 

Costo storità !lS 12 1.2S2 254 SO m I.S5S 
Ammort::flmentf e perdltAlt di 

(91) (II) (755) (3) (60) (919) valore 
Contribuii (S) (200) (Wl (2261 
Conslsttltnu al 1.1.2Q:t,G 22 1 327 231 20 112 713 
lnvéStirtiènt;! I 4 137 2 144 
Passaggi in esen::lido l 64 (67) 
AMmortamenjj (I) (I) (65) (II) (78) 
Alienazioni e dlimlsSfonl • (I) (I) 
OperazIonI straordInario I I 
Pèrdrf:e dI lliillore (S) (S) 

area dI 9 9 consolidamento 
del contrlbutl di (2) (8) (I) (Il) 

AmmQrt<lmentl e perdltl'!l di 
(9<) (12) (83S) (8) (73) (1.023) valore 

Contributi (71 (20S) (211 (236) 
Con,lnon .. 0131.12.2016 23 1 322 288 20 112 766 

I 4 186 4 195 
In esercizio 6 69 (97) 

Ammortamenti (l) (I) (69) (6) (79) 
AllenazlQnl e dIsmIssioni (1) 
Operal!!onl straordinariO (2) 7 99 106 
tncremér'ltl del I;Qnb1bYd (S) (53) 61 p.nodo 
Altre rlclaSSlflche '31 I 
Totale variazlonl 150 '41 99 221 
,C_m"", 14 464 9S 211 2.051 

• porlll" di (13) (7) (79) (m) 

Silando consolidato 2011 
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VB!grlln m1llOni di euro 

l! Allen .. lo"l. dl.ml .. lonl 

Coiti di 
.vlluppo 

Olr.dl 
brev.lnd. q 

dlr.ut. 
Ins"sno 

ConCij"., 
licenze, ImmobilizzazionI 
marchi e In r;or.so e acconti Altre Avvlillmento 

dir. simili 

Co,", ,",MQ) 
AmlTlQrtamenti 
Svalu1;azlonl 
Conl;Tibuti 
Tot:alè: 

(1) (1) 

1 

Z) Operazlcml StfaordlnBrle 
COsto storico 
ArrU110lUmantl 

9 
(2) 

99 10a 
(2) 

SVl!llul:iUlonl 

Aml'T'lQ!Umanti 
5 5 ' 

Gli InvBlil:1menti nelle "Immobilizzazioni In corso ed acconti" e I passaggi In sono relativi al costi sostenuti per lo 

sviluppo e la realluazlone del sa/!IMIJra, per Interventi finalizzati al mlglloram.nto dell'eflìclenza del processi produttivi e 

all'aumento e del ClInali di vendita relativi al b("'ln .... d.1 Gruppo. 

Gli "wlamenti Iscnttl nel corso dell'esercizio, pal1 complesslvamenl1l a 99 milioni di euro, sono riFeriti a T",nllllila c2c (48 

milioni di euro), Qbuzz (33 milioni di euro), TranOSe (10 milioni di euro), Busltalla Simet (6 milioni di euro), e Busltalla 

campania (2 milioni di euro). SI I1mand •• 11. nota 4 per maggiori Informazioni in merito alle acqUisizioni effeltuate nel 

corso dell'esercizio. 

Per quanto concerne le riclasSifiche, Si segnala che nel corsO dell'oserdzlo è sIlllll un'attività di ricognizione 

punruale delle divellie componenti di costo delle attività Immateriali Iscritte, che ha comportato, a parità di valore netto 

contabile, una migliore del valori Iscritti come costo, fondo svalutazlMe e contlibutl. 

In applicazione della metodologla prevista dalla 1M 36 - "/mpo/rment of a$Selt', In pr .. enza di avlllamenti e atliViIà non 

a vita Indeflnlill, o di Indicatori di possibili riduzioni di v.IOri sulle altre attività non corrend (c.d. IrIgger 

.ven4), sono 'Illti effettuati tostdl /mpa/rment. 
Nel dettaglio per Il 2017 Il tost di /mp.'J/nnenl ha riguardato esclusivamente l'avlllamento allocato al gruppo Netinor. 

Oeutschland GmbH, nonché agII awlamenti rlvenlenti da Mertitalla Loglstla SpA, Ata' Gl!$tlonl Srl, Buslmlla SIIl! Naro 

SrI (quesfultim. 

Nord Srl con erne"da dal l' dicembre 2015), ausltalla Slm.t, Bu,italla e QBuzZ, 
.", 

ognuna delle quali rappresenta un'autonoma CGU.' ":' , , "" 
, 'l" • 

, '\ 
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In merito ii tali CGU (con l'esclusione di Atof Gestioni Srl e I. sodetà neo acquisite), Il _è stato basandosl.ul 

dati prev1slonall di bUdget 2018 delle sodetà e sul valori dell'ultimo Plano Industriale uffiCiale redatto dal 

slllsse. 

Per Ataf Gestioni Srl Sono state utilizzate le proiezioni economiche e le vaMazlonl di alcune poste pallimonlall 

contenute nell'aggiornamento del plano economlco-nnanzlario, posto a ba.e delia procedura di gara per l'acquisizione di 

Ma' GestiMI stessa, per Il periodo 2017·2029 (rapportato cioè al periodo atteso di durato dell'affidamento da gara); Il 

periodo di plano alia base dell'lmpSlrment si basa sulle previsioni e .ugli Inve.timenti prl!\llsti dal plano pluriennale 

predisposto, In sede di della società, al fini della partecipazione alia gara di durata novennale. Inoltre la 

società ha effettuato ulterlOH analisi e valUta,lonl In ordine ali. possibilità che Il pnezzo di cessione all'eventuale 

subentrante calcolato secondo quanto previsto dalla procedura di gara appena conclu"; risulti comunque tale da 

remunerare Interamente n capitale Investlto. 

Per le diverse società Si ò fatto cenno sopra, Il test il stato effettuato confrontando Il capitole Investito Netto con Il . 

valo", recuperablle di ogni CGU. 11 valore recuporablle di ogni CGU il! stato determinato con riFerimento al maggiore tra Il 

"'Ir v.lwed Il valore d'uSI), Il lòrmlna/ value Il stato stimato applicando il metodo della capitalizzazione Illimitata del ftusso 

di CB;;sa prospel;tlco dell'ultimo· anno di previsione .,pllota, facendo riferimento a tassi di c"'sclCil uguali al tassi 

riscontrablll nelle pnevlslonl il lungo termine del tasso dllnHazlon. pari al 1,0'1,5%. Illllsso di attuallzzazlona utillzza!O il Il 
"WAct" (W/'dghted Ave"'Qe crut 01 differenziato per ciascuna CGU. 

Nella tabella seguente sono I principali valori ",Iotlvlal llist. 

Awlament. TaS •• di 
(milioni di attualizzazione Gr<1wthRsN 

CGU euro) ,WAtt) 

Netinera Oeutschlanti 76 5,30% 1,00% 
Mercltalla Logliilics (già FS Logliilica) 7 7,09% 1,50% 
Ataf Geiilionl 9 5,04% 
Busltalla' CGU Umbria 18 4,52% 

SI spedfica che, par le socleli'! acquisite nel corso dell'aserclzlo (ausltolla Simet, Busltllila campania, Qbuzz, TralnOSE e 

Trenltolla c2c), Il _ di Impallment è stota effettuato avendo quale Il "'Ir /(J$$ cvst l:rJ stillI, che 

conisponde al pagato per l'acqulsl%ione al netto del costi di transazione. 

Non sono emerse perdite di valore per gli avv1amend del Gruppo FS ltollane sottopoSti al I!ist 

Inoltre l'analisi di sensirMty rispetto al tasso di attualizzazione e al growlh rate non ha evldenzlaln significativi efl'eW ,ul 

risullllti del valOri l.critIJ In bilancio. 

611anoo consolld,ro2017 
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U. Attività per Imposte anticipate e passività per Imposte differite 

Nel prospetta seguente Il Illustrata la consl,ll!n,a dell. attivltl per Imposte anticipate e delle passIvità per le 100POSll! 

differite, nonché I 010'limentllntercor.l1 nel 2017 della fiscalità differita Iscnllll per le principali differenze temporanee. 

31.12.2016 

Attività per Imposte anticipate 163 (24) 

Passil>lta per ImRoste differite 271 (4) 

Xnc.(!:Iecr,) 
!:ICI 

Altri 
movimenti 

(1) 

8 

31,12,2011 

158 

27$ 

Le al.1lvltà per Imposte anticipate e le passività per Imposte differite si Iifeliscono al di,allineamento Ira valore conta.blle e 

valore fiscale; rispettivamente, degli "Immobili, Implantl B. maa;hlnarl"', degli "Investimenti ImmobUii.!rill e delle 

"Rimanenze" (In partlcolar., degli Immobili di I1'i!Jdlng. rispetto alle nscalmerite Irrllevantl). 

la movlmentazlone dell'anno relativa alle Imposte anticipall! e differite accoglie le nuove differen,. Il!mporanee ed I rilasci 

gene,rad dalle soCietà del Gruppo nel corso dell'anno, nonché gli effetti, esposti nella colonna hAltti movlmentlfl, 

dell'ampliamento del penmetro di consolidamento, per Il cui dellllgilo si rimando alla nota 4. 

12. Partedpazionl (contabilizzate con Il metodo del patrimonio netto) 

Le partecipazioni contabilizzale con Il metodo del patrimonio netto Includono il valore delle partecipazioni a controllo 

congiunto e In Imprese collegate. 

SI riporte di seguito la !lIbelia di detlagllo del valore netto delle pertedpa,lonl al 31 dicembre 2017, con Indicazione delle 

perconruall di possesso e del relativo valore di carico, .1 netto degli evenruall decimi d. versare. comparato con Il valore al 

31 dlcembr<! 2016. 

----j--_ ... __ ..... - ... _._----_._._ ......... .. 
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Quou% Quota 0/0 

Partedp,*zlonl In Imprall:8 ;I controllo 
(:Qnglunto 
CI.alplno SA 3,75 SO/OO 3,87 SO,OO 
ODI!G Ooldeutsche EI ... b.hng",.IIsd1.fi mbH 2/82 50,00 2,80 SO,OO 
irenord SrI 110/67 50100 39,30 50,00 
T.L i Sa. (già L1F sa,) 95/05 50,00 95,05 50,00 

, VerkehrsbetricM O!ltf1annover GmbH* 3/01 57,45 MQ 51,45 
Altre** 8,46 9,17 

imprese 
8.6. T. SE SpA 111/66 50,00 107,41 50,00 
rBh'O\lte Nord Mrrano SpA 56,21 !4,74 54,22 14,74 
M,tto 5 SpA 35100 36,70 

Europa Terminai Gate SpA 7/0a 50,00 7,34 50,00 
Alt:ré llllll 8,79 9,17 

Totolo 373 SU 
.. Il Gruppo, III «II'ltrOIlalJ NdlnErfj GtnbH, dete.rlga pllI del" V/illll.ctllsbat.Ylllb4 Q1\.h.!100O\ltl' Gn'IbH e jj!ii delli fI'M!:U.I dt.I dlrlltl 
rJ;In (.QI'l!ro11oi 1:liI14 In vltt(j dllln ac:(mIQ irJiIlnttl cnn olIllr1 iiiDd. 
u naie' "Altffl"l'Jlrl'ltdjjlltlOlllIn III In Impl'Cl14 il pms!!!nd I!Il"IIIbQhe talIiI$l1t;hI; t:;hI; nQn In. t:I!I'ItItO fIQI1 

La Illbolla dolle consistenze delle partedpazlonl in esame, raggruppate per categOlia, e delle relative variazioni Intervenute 

nel corso del 2017 è ,otto "'ppr ... ntata: 

fliUde Diminuzione perimetro di Altro Valòrè flnalé 

Partee/pazlonlln jmpl'6$é a 
controllo congiunto !53 (5) 9 (3) 154 
P8rtéc:Jpatl0nllrllrnprese 
COllèg1!lte 17a (2) 30 5 8 2!9 

Le variazioni del perimetro di si riferiscono all'acquisizione da parte di Ferrovie dello Stato !tallane del 

36,7% della società Metro $ SpA, avvenuta il 9 giugno 2017 per un controvalore di 64,6 milioni di euro che Include un 

contratto di cessione di crediti derivanti da presHti subordinati conc"",1 a Metro S SpA dal sodo Astaldl per un totale pari a 

34,3 milioni di eUrO. La sode'" ha per oggetto sociale le attMtil di progettozlone deHnltlva ed esecutiva, espropriazione, 

direzione lavori, esecuzione delle opere dviii e delle opere b!!<:nologlche, fomltlJra del materiale rotabile e .uccesslva 

gestione della nuova IIn.a 5 delle metropOlitana di Milano (cd. linea lilla). Il cft)$/ng dell'opera!IOne è avvenuto al termine 

dell1ter procedurale e autorizzativo previsto, nonché dopo Il via libera da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mer<;l!to a condu,lone della valutazione sui termini dell1ntera operallone. 

La voce "Altro" nelle partedpazlonl In Imprue collegate Si riferisco alla sottoscrizione da parte di TFa SpA del capitale 

sociale della società 6BT SE per un valore pari 67 milioni di euro, compensato parzialmente dal contnbutlln conto 

riconosciuti dal MEF a RFI SpA e relativi al cap. 7122 per gli Investimenti frnan21ari (per un Importo pari a 63 milioni di 

euro), che sono stati contabilizzati a I1!WHca del valore della partedpa!lone ,tessa. La voce "Altro" accogli., Inoltre, le 

variazioni della "Riserva per variazioni FV SU derivati C8!lh Flow Hedglf', della "Riserva per utili (perolte) attuanall per 

beneMd al dipendenti" e le differenze di cambio per le società che operano In valuta dive"a dall'euro. 
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Tra le In Imprese a controllo congiunto, 51 segnala che la sodetà TELT Sas h. effettuato un aumento di 

capitale sociale, pan a 32 milioni di euro, In""amante compan,alll dall1ncremento del contributi In conto ric:evuti 

dal MEF per gllinvestlmenti finanllari relativi al capitolo 7122. 

L1mpatto a "'nto economico ,I riferisce al ri,ultati conseguiti nel Corso del :/0!7. 

P<Jttedpazianlln Imprese a controllo congiunto 

DI segullllie Informazioni eoonomlche e finan,lane relative alle partedpazlonlln Imprese a controllo congiunto ritenute 

significative. Le tabelle Indudono anche una nconcillazlone trii le Informazioni finan,lane sintetiche e Il valor. contabile 

consolidato della partedp"zlon •• 

La sodelà asalpino SA, ch'. ha per oggetto sodal. l'approntllmenlll e la geStione di un'offerta di treni di elevata qualità 

tra 11talla eia Svizzera nonché su linee che Interessano .Itr. retl, non è più opel1ltlva. 

' ...... ... , "" .. --_ ....... •. , .... , •• ".... • .............. _ ... "., ........ , .. _ ... , . ,'o' ...... _,_ .... __ ... _ ... . 

Gruppo FerrovIe dello Stato Italiane 
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UI soclet<\ Trellord SrI ha per ogg.tto .oclal. 1' •• el<lzlo del i11lsporto pubblico locale ferroviario all1ntèrno del territorio 

della Regione Lombarola, owero nel diversi amblH stabiliti dal relativi contratti di •• rvlzlo. 

S,I 

Disponibilità Uqulde • Melll 62 75 
Attività Ananllarl. CorrenH 1 

AIi11l Attività CorrenH 236 277 
Attività FinanzIarie Non Correntl 2 

Altre Attività Non CorrenU 200 259 

Pa$$lvltà Flnan!lari. ColTOnll (1) (102) 

Altre Passività Correnti (316) (332) 

Passività Non Correnti (l) (S) 

Altre Pa.slvltà Non Correnti (91) (SS) 

Patrimonio Netto 93 85 
Quota di patrimonio netto di partlnen •• del Gruppo 46 43 

Eliminazione plusvalen!a da conferimento ramo d'azienda (9) (9) 

AIi11l rettifiche 4 S 

Ricavi Operativi 604 766 
Costi Operativi (727) (690) 

AmmortamenU • Svalutazioni (60) (57) 

ACcantonamenb 
Risultato OperatJvo 17 19 

Proventi Finanziari 3 1 
Oneri FinanZiari (2) (2) 
Rloultato Ante Impo.t. 18 18 

Imposte sul Reddito o Proventi fiscali (S) (9) 

Rloultnto Netto 10 9 

Altre Componenti di Conto Economieo CompleSSivo 
Total .. Conto EconomIco Compl .... lvo 10 9 

5 5 
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[" sodetà ODEG Ost<leutsche Elsenbahnge$ollschafl mbH ha per oggetto sOdale il trasporto VlaSSlatorl su ralllia sul 

territoriO tedesc? e, più specificatamente, neWamblto del trasporto regionalI! dell'area Nord della GermanIa. 

In n'1I11<m1 !iiI et,Jro 

ODEG O.ldeublche 31.12.2016 

Disponibilità Uqulde e Mezzi Equivalenti 27 24 

Attività Finanziarie Carrentl 
Altre Attività Comanti 35 30 

Attività Flnan,larie Non Ol"enti 4 4 
Altre Attivltil Non Correnti 3 4 

Passività Correnti (12) 

Altre Passl>1tà Olrrentl (37) (30) 

pailllMtà AMnZlarte Non Correnti (18) (7) 

Altre Passlvltil Non Correnti· (8) (7) 

Patrimonio Netto 6 6 

Quota di patrimonio netto di pettinen •• del Gruppo 3 3 
valore contabile den. e_rtecleazlone 3 3 
Ricavi Operativi 15. 15! 

Olstl Ope",tivi (146) (14.) 
Ammortamenti e Svalutazioni (1) (1) 

Accantonamenti (1) 

Risultato Operativo 8 a 
Proventi' Fln.nxlart 1 1 

Oneri Ananzlari (1) (1) 

Risultato Ante Impost. a a 
Imposte sul Reddllll o Proventi Fiscali (3) (4) 
Risuliato Netto 5 4 
Altre Componenti, di Conto Economico Complessivo 

Totol. Conto Economica Compl ••• lvo 5 4 

Quota del conto economico c:omBlessivo di I!ertinenza del Grueeo 3 2-

..Rlx!!i!!!!!!!'! ricevuti dal Grueeo 

_ •.. _ .. __ ...... _. __ ....... __ .. __ ......... _ .. __ ..................................... _ .............. . 

--,,-- ----_. 
Gruppo rerrovlè dello Stato Italiane 
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La sodetlo Tunnel Eu",lpln Lyon TUrin Sa. - Tl!LT (già L 1F Lyon Turin Ferroviarie Sas) ha per oggetl<) sociale la 

reallna'lone di una nuova linea ferroviaria TOrino-Won •• la degli studi, delle Indagini nonch" del lavori 

preliminari nella parre comune Italo-francese della sazlone internazionale. 

Disponibillti!lllquide e Mezzi 

Attlvitl finanziarie Correnti 
Altre Attività Correnti 

Attlvltà Flnan,larie Non Correnti 
Altre Attività Non 

PasslvillÌ Ananzl.rie Correnti 
Altre pa .. lvilli Correnti 

Pa.slvilli Finanziarie Non Correnti 
Altre paSSlvilll Non Correnti 

Patrimonio Notto 

Quota di patrimonio netto di pertlnen •• del Gruppo 

Dlfferen,. derivante d. diverso trettamento del contributi In e/Impianti· 

RicaVi Operativi 
CoSti Operativi 

Ammortamentl • Svalutazioni 
Risultato Netto 

Totale Conto Ec::onQmico ComplesslvQ 

guota dol conto economico eomel ••• lvo di e_rtlnon •• dol Grueeo 

Sliando consolidato 2017 

Lj 

49 4 

9 26 

6 5 

(63) (34) 

1 1 

9S 95 

118 160 

(117) (160) 

(1) 

.. "', liMa 
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partedpazlonllnlmprese collegate 

Nelle tabelle seguenti s<:>no I. Informazioni economiche e Rnen,larle relative alle In Imprese 

collegati! d.bmure dal Gruppo, ritenute singolarmente rilevanti. Inoltre, le stesse Inc:ludono anche una riconcllla,lon. tra 

le Informazioni "n.n,larie ,Intetiche e Il valore cantabile della ,Ingoi. partecipnlone. 

la .od.1à B. B.T. SE ha per oggetto saclale lo me,sa • punto di ml,ure per lo sviluppo • la progettllzlone di un 

. ferroviario sotto Il massiccio del Brennero, tra Innsbruck e Fortezza. 

Liquide e Meul Equivalenti 92 
At!;Ivltà Finanziarie COrrenti 

Altre Attività Cormnti 104 

Finanziarle Non COrrenti 1.S07 

Altre Non COrrenti 
Passività finanziarie Correnti 

AltI'<! Passività COrrenti (127) 

Passività Flnan,l.rle Non Correnti (SI6) 

Altre Passlvitè Non COrrenti 
Patrimonio Netto 1.058 
Quota dI patrimonio netto di pertlnen •• del Gruppo 529 
Effetto del contrlbutl ,ul valore conSolidato della parteclpa,lone· (426) 

Altre r:ettlfiche 11 

Ricavi Operativi 19 
casti Operativi (18) 

Ammortamenti e Svoluia,lonl (1) 

Risultato Netto 

Totale Conto Economico Comple$$lvo 

guota del conto economico comele .. ivo di eertlnen •• del Grul!l!0 

Gruppo FefT'Oll'le dellQ 5tiitQ ltalll:U\é 

4210Nl(tI) 

99 

266 

1.10a 

(al) 

(471) 

941 
471 

(375) 

11 

17 

(16) 

(1) 
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La società Ferravi. Nord Milano SpA ha per oggetto sociale la negozlazlon. e la gestione di parto!dpaZlonl In ,odetà di 

capitali, con particolare, ma non esclusivo, IÌferimento a sodatà nel settori del tra.portl ed In quello Immobiliare. 

II pr.,zo unitario per azlon. di FNM SpA, quotata nel mercato ristretto di Borsa Italiana, risulta pari a 0,6740 euro al 30 
dlcamb", 2017. 
I utillnati e qui dettagliati si rif.riscono al bllando consolidato del gruppo FNM al 30 giugno 2017. 

Disponibilltlì Liquide. Mezzi eqUivalenti 76 71 

Attività finanziarie 0l.,..nt1 m 105 

Altre Attività Correnti 107 105 

Finanziarie Non Correnti 9 lO 
Altre Attività Non Corrend 515 437 

Passività Flnan,larle Correnti (17) (25) 

, Altre Passività Correnti (286) (191) 
PassMtà FInanziarie Non Correnti (81) (82) 

Altre Passività Non Olrrenti (63) (62) 

Patrimonio Netto 382 368 

Quota di patrimonio nelto di portlnenia del Gruppo 56 54 

Rlcavl Operativi 157 264 
cosjj Ope",tivl (131) (216) 

Ammortamenti e Svalutazioni (13) (27) 
Accantonamenti 
Rllultato Operollvo 13 21 

l'InanXlaM IO 13 
Oneri Finanziari (2) 

Rllultato Ant. Imposte 23 3l 

Imposte Sul Reddito o Proventi Fiscali (3) (6) 

Risultato Netto 20 26 

Altre Olmponenti di Conto Economico Complessivo l (2) 

Totale Conto Economico Còmpl ... lvo 21 l4 
guolll del conto economico COmelesiivo di eertlnen ... del Grueeo 3 4 

Dividendi ricevuti dol lIrueeo 1 1 

611.ndo ",n.olld, .. 2011 
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La .Odelà Metro 5 SpA ha per oggetto sociale le attività di progettazione dennitiva ed esecutiva, espropriazione, direzione 

lavori, esecuzione delle opere dvIII e delle opere tecnologiche, fornitura del materiale rotabile e successiva gestione della 

nuova linea 5 della metropolitana di Milano (cd. IIne. lilla). 

Disponibilità IJquid. e Meni Equivalenti 
Attività Finanziarie Correntl 
Altre Attlvltà Corrl!ntl 
Attività Flnanzl.rle Non 
Altre Attivlt1l Non Correnti 
Passività Flnanzlàrie Correnti 
Altre P ... lvllll Correnti 
Passività Finanziarie Non Correnti 
Altr. PasSIVità Non Correnti 
Patrimonio Notto 
Quota di patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 

Awlamento 

Rlcovl Operativi 
Costi Operativi 
Ammortllmenti e svalutazioni 
Accantonamenti 
Risultato OperatIvo 

proventi Flnanzlari 
oneri Finamlarl 
msultato Anto Imposto 
Imposte Sul Reddito o Proventi Fiscali 
Risultato Netto 
Altre Componenti di Con'" EconomiCO Complessivo 
rotai. Conto eeonomlo:o Comple .. lvo 
guola dol conto economico eomeles$ivo di pertinenza del Gruppo 

Dividendi rlcovutl d.1 Gruppo 

66 

3 
101 

628 

15 

(12) 
(77) 

(564) 

(78) 

82 

30 
5 

29 
(27) 

1 
52 

(40) 

13 
(5) 

8 

(8) 

1 

--_ . ., ........ _ .. _···_-.. ·1.-_ 

.... ,.,.," 

Gruppo Ferrovie d.lIo Stato Itallan, 
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13. Attività finanziarie (Inclusi I derivati) 

Nella libella seguente si riporta la composizione delle attMl1llinanzlalie alla fine del due a confronto: 

vaioli In milioni di euro 

V.lor. contilbU. 

31.12.2017 31.12.2016 VarladQnl 

CQrtèr'lti Totale COm'iloti Totale Tolal. 

Mnanzlarl derMltl 
di copertura 3 3 1 1 2 2 
Alb'!! parloçlpo:lionl 72 n 79 78 (6) (6) 
111;011 e: Flnanllamantl 46 70 IO 24 36 36 

verso 1/ Mlnlsl;e:ro 
deWEc;c:mQrnfijil e delle 
Rnanze per 
qull1dlçennall da ttSC.Uotéré 1.123 590 2,203 2,122 573 2,695 (499) 7 (492) 
Créditi per finanziamenti 119 29 141 115 29 144 4 (1) 3 

La diminuzione aw.nuta nel COrllO dell'anno delle "Attività finanzialie (Inclusi I derivati)" lo ImpUtllbile es,en,lalmente al 

decremento del "Crediti VOIliO Il MEF per contributi qulndlcennall da parzialmente oompensato dell1ncremento 

del "Crediti per finanziamenti", 

I "Crediti verso Il MEF per contributi qulndlcennall d. riscuotere", pari a 2,203 milioni di euro, Sana relativi: 

• per 662 milioni di euro al contributi qulndlc:onnall previsti dall'art. 1, comma 84 della L'19ge Flnanzlalla 2006 per la 

realizzazione di Investimenti ferroviari, IsCritti a frante delle somme utilizzate a valere sul contrattn di finanziamento 

definito dalla capogruppo OOn cassa e ed autorizzato con apposito Decreto dei MeF; 

• per 1.541 milioni di euro al C<lntrlbutl quindlc:onnall prevlstl dall' art, 1 comma 964 della Legge Finanziaria 2007 per 

la prosecuzione degllinterventl relativi al Sistema "Alt. Velocltà/AIIll Cllpacltà" della une. Torlno·Milano"Napoli. 

La vatiatlone In diminuzione del crediti verso Il MEF, pari a 492 milioni di euro, è ascrivibile; 

• per 173 milioni di euro alla nduzlone del conllibutl ali. L'19ge Finanziaria 2006, correlata alla ndullone del 

conispondente debito finanziaria VelliO Cllssa DepOsiti e Prestiti (Rete Convenzionale e Rete AV/AC); ;"Ie 

decremento deriva dall'effello congiunto dell'elfetto poSltlVO degli Interessi maturati sul credito nel COlliO del 2017 di 

. 31 milioni di euro e dell'Incasso di 204 milioni di euro del contributo annuo di competenza d.1 2017; 

• per 319 milioni di euro alla riduzione netta del oontributi relativi alla Legge Finanziaria 2001, derivante dall'elfettn 

congiunto dell'effettn positivo degli Interessi maturati sul credito nel corso del 2017 di SI milioni di eUro e 

dell'Incasso di 400 milioni di eUro del conllibuto annuo di C<lmpetenza del 2017, 

I '''Tltoll • Finanziamenti" hanno subito un Incremento In particolare percl1è, nell'ambito dell. acquisizione da Astaldl della 

quota del 36,7% di Metro 5 SpA, Ferrovie dello Stato Italiane SpA ha sottoscritto un C<lntratto di tessione avente ad 

I çredlU derivanti dal prestiti subardlnaU concessi a Metro 5 5pA dal sodo Astaldl per un totale di 34 milioni di 

euro. 

BilanCiO coosolidàl,t;) 2017 237 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    354    –



14. Altre non oorrentl e correnti 

Tale voce è cos1 composta: 

valOrlln milionI di euro 

31.12,2011 31.12.2016 Vprh,u:(rml 

Total. Correnti TOtale COl1'enti Totale 

Altri Cl"(ldltj lJérSO SOdétà del 
Gruppo lO 20 19 19 1 1 

per IVA 183 623 806 994 390 1.384 (811) 233 (57B) 
detll'Etonorrtla è 

delle Flnaru:e Iii! Ministero 
delle Inli'a5tr'lJtt;I,lre e del 
Tr"sPQrtl 1.031 3.758 4.789 907 2.629 3.596 64 1.129 1.193 
Contributi In ",nlo 
da ue, .Itrl Mlnl.ten e ,Itn 149 149 8l 83 66 66 
Altre Ammlnl.tro.lonl d.llo 
Stato 69 69 44 44 25 25 
Dé:bltorl diversi e 

100 668 168 36 269 305 64 399 463 

Totale 1.170 

Fondo $Viillublzlone (1) (56) (63) (2) (42) (44) (5) (14) (19) 

1.307 $.231 6.538 1.995 U91 5.387 1.839 1.151 

I "Crediti per J!lA" si dOCrementano di 578 milioni di eUro pMnopalm.ntll per l'effetto differenzialo gen.rato, da un laro, 

dal "mbor.1 effettùati dall'Erano per l'!VA chiesta 8 Mmborso relallva agII ... ,dzi 2014, 2015 • 2016 per I. suc].là 

aderenti all'!VA di Gruppo (aOO milioni) o, dall'altro, d.lll.crlzione del credito J!lA al corrente ... rcl,lo. 

I verso il Mlnl,tero dell'Eoonomla e delle Finanze (MEF) • verso Il Mlnlstllro delle Infrastrutture • del Trasporti 

(Mrr), pari a US9 milioni di euro, sono pressoché Illlllimente legati: 

• .1 contl1butl a lavore di FS SpA (6a2 milioni di euro) relaUvamenll! al progetto Tunnel Euralpln Lyon TuMn 

lOLT (già Lyon '1ìJrln Ferroviarie - LTF); 

• al contl1buti MIT stan,iati a !'avore di Ferrovie del Sud I!$I • Servl,1 Automobillstid - FSE Srl al fine di .!!Slcurare la 

oontlnultà operativa della società (70 milioni di euro), al sensi dell'Art. l, oomm' Sa7 della Legge 28 dicembre 2015, . 

n. 208 "Legge di ,tablllllì 2016"; \ 

• al conllibuti MIT stanziati a favoCl! di Grandi SIlI'lonl Rall SpA per Il Programma "Grandi Stazioni" (107 milioni di 

euro); 

• al contributi a !'avore di RA milioni di euro). 

4210Nl(tI) 
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Nella tabella seguente sono I dettagli r.laUvl alla movlmenta,ione degli sll!ssl: 

T",,$ferimenli a favore del Gruppo FS 

In conto oserei:,",o; 
• Somme dal MEF e MIT 
In (onlo impianti: 
dal MEF 
dal MIT 
TQtaie In conio Impianti 
In conto capitale, 
dal MIT 

Tra5lerlmentlln conto .serci.ID 

Nel corso del 2017 50no lserlttl: 

Incrementi 

51 1.067 

1.689 3.510 
1.786 712 

3,475 4.222 

70 

Docrementl 31.12.2017 

(l.m) 

(2.396) 2.a03 
(582) 1.916 

(2,978) 4.719 

70 

• crediti MEF relativi alle "Somme dovuto In forta del Contrelto di Programma" per 976 milioni di euro, In misura pari a 

quanro stablllro dalla Legge 11 dicembre 2016, n, 232 "Legge di stabilità 2016"; I oontnbuti Iscritti sono 

totalmente incassati; 

• cnildlti MIT relativi 01 contlibuto Merol per Il 2017 pari a 91 milioni di euro. il oontrlbutn lilCrilto è stato totalm.nll! 

incassato. In asgiunta, nel corso del 2017, 50no stati Incassati 51 milioni di euro relatiVI alle ri50"," dalla 

"Lesse di stabilità 2015" destinate alle Imprese di 1ra5pOrto ferroviario per il c.d. "Eco bonus' (annualità 2015) I.critte 

nel corso del 2016. 

Ttallferlmentlln conto Impianll 

Ne/l'anno 2017 sono statllscrltti: 

• cni!diH ve",o Il MEF, relativi plinclpalment. alle Somme relativo al "Contratto di Programma", per un imporlo pari a 

3,510 milioni di euro destinaH agII investimenti e alla manutenzione straordinaria per lo sviluppo. l'ammodernamenro 

delle infrastrutture ferroviarie, In misura pali a quanto stabilito dalla "Legge di stabilità 2017" e a quanto rlfinanzlato 

dalla "Legge di stabilità 2015" e dalla "legge di stabilità 2016"; 

• crediti llet1l!:l Il MIT In conto Impianti per 712 milioni di euro. In parijcolar., In base a quanto previsto dalla Legge n. 

96/2017, sono stati lseritti 107 milioni di euro di crediti per Il Programma "Grandi che destina risorse alle 

Infrastl\ltture complementari agII edlfia di sta'Ione; Inoltre, sono state registrare le liso",e per Il completamento della 

linea AV/AC ronno-Lione per 103 milioni di euro, Il oontributo Merd 2016 per 49 milioni di euro (che al senSi del 

Decreto Legge n. 50/2017 è stato rimodulato In lavore del gestore dell1nlTa5trettul1l ferrovlana) e ulleriori risorse per 

453 milioni di euro stanziate dal Mrr per Interventi di pctenzlamento, miglioramento e messa In della n!il! 

ferroviaria. 

Con ,;ferimenro al contributi In contò capitale del MIT, Si .videnzla che Il credito per garantin! la condnulill opera Uva della 

sccetà Ferrovie del Sud Est e Servlll Automobilistici - FSE Srl, pari a 70 milioni di euro, non h. $ublto vanazlonl nel corso 

del 2017. 

Infine, nel cot1lò dell'esercizio sono stati Incassati 4.096 milioni di euro complessivi. 

SU.ndo consolld.lll 2017 

,: 
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SI evidenzia che I <;redltlln conto Impianti Iscritti come somme dovute dal MEF e MIT In forJ!.\l del Contr.tto di Programma 

si Mfel1,cono prlnClpalmenre a lavori ancora da effettuare che trovano qUindi corrispondente contropartita alla voce 

acconti del paSSivo. 

Infine, l'nc;remento di 25 milioni di euro del "Contributi in conto Impianti da UE, altri Mlnl,terl e altri Altre Amministrazioni' 

dello Stato" Il Imputabile princlpalmenre al credito residuo Verso la Regione UguMa e la PA di IlOlzano legato al contributi 

per l'acqUI,to di materiale rOll!blle • al progetto Autostrnda Ferroviaria Alpina, nonché all'n9"'550 nell'area di 

consolidamento di Qbuu av (IO milioni di euro). 

La voca "Debitori diversi e rntel/rlsconb" ,I è Incrementata di 463 milioni di euro rl,petto al 2016 prindpalmente per 

effetto de! maS9lOri crediti per conbibuti della CCSE (OI"a ConguagliO Settore Energetico) per 289 milioni di euro 

derivanti dall'appllcazlone dell. Legse n. 161 del 20 n"""mbre 2017 e del maggiori acconti a fornitori del ,ervlzio elettrico 

(15 milioni di euro).e ordinari. Inftne, sulia vaMazlone Indd. anche l'ngrO$'o di nuove società nell'area di conllOlidamento 

(72 milioni di euro). 

DI seguito la Mpartizlone delle Altre attiVità non correnti Il correnti per area geografica: 

31.12.2017 31.12.2016 

Nazionali 6.454 5.376 1.078 
Paesi dell'area euro 122 49 73 
Regno UnlID 7 7 
Albi paesi europei (UE non Euro) 2 (2) 
Albi paesi europei non UE 12 Z 10 
Stati Uniti 

........ ... .............. ..., ..................... __ ... ········· .. .. :.,..·'\--··---·_·1 

Gruppo FérfllVl. dolio SI>., 11>1I.n. 
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15. Rimanenze e Contratti di costruzione 

La voce ri,ulta cosi composta: 

31.12.2016 

Materl. prime, sussidiarie e di consumo 
Fondo svalutazione 
V.I ..... netto 

1.477 
(181) 

1.296 

1.343 
(180) 

1,163 

134 
(I) 

133 
Prodotllin cor$O di lavorazione e semi lavorati 3 3 
Fondo svalutaJ:!one 
Valot'ft netto 3 3 

. Cespiti radiati da alienare 18 
Fondo svalutazione (13) 
Valore netto S 

23 
(12) 
11 

(5) 
(l) 
(6) 

Immobili e terreni tndlng 1.080 
Fondo svalutazIone (282) 
Valore netto 798 

1.177 
(301) 
816 

(97) 
19 

(78) 
Totale Rimanenze 2.102 2.053 49 

Contratti di costruzione 58 54 4 
Fondo svalutazione (1) (1) 
Val.re netto 57 53 4 

Totale Contratti di tostruzlone al 53 4 

I.a rlmanenz. di materie prime, sussidiarie e di con,umo comprendono le glacen,e da agII Impianti di mate,lale 

per Investimenti, mabeliale d'armamenlo, Impianti .1"McI • di navigaZione e materiali Impiegati nel processo di 

manu",nzlone. la v.rlazlone In aumento, pari a 133 milioni di euro, è ,tata generata principalmente d.lI'effetto combinato 

del maggiori acquisti, e relatM con,uml, di materiali pe, 11nfr.SIMlu," (52 milioni di euro), dall'aumento della produzione 

delle Oflicine Nazionali di ea,I,. Pontassieve e Bologn. per I. di cuori, devl.lol, e 

apparecchiature eleMche (95 milioni di euro), pal'%lalmente compensato dall'attivazione di piani di efl1clentamento degli 

acquls" • di piani di dismissione del ricambi (22 milioni di euro). Il filndo svaluta,lone Il rimasto $Ostanllalmente Invariato. 

II valore del CeSpiti radiati da allena'e, che .ccoglie la riclassifica dalle cOni,pondenti voci degli a.<S'81: non più recuperablll, 

evidenzi. una rl'petto al 2016 di 6 milioni di euro e rappresenta Il presumibile wlore di realizzo ,timato degli 

"",.t riclassificati. 

Gli Immobili e berrenl tnding ,I riferiscono al valore del beni Immobili del Gruppo. destinato alla vendita. la varl.zlone In 

diminuzione di 76 milioni di eUro è aMbulbile, sostanzlalmenl>!, all'oper.zlone di pal'%lale effetttJata da Ferrovie 

dello stato Italiane SpA In favo,e di Re'" Ferroviaria Italiana SpA (62 milioni di euro), come conseguenl. di nuove 

soprawenute nec .. ,ltà Industnall anche per da,e attuazione delle previsioni normativ. della l.agge n. 128/2017; tale 

operazione .• livello di Gruppo ha comportalo una riclassifica degli '.<fetrelatM dalla voce "Immobili e Terreni tndinrf alla 

voce "ImmObili, e Macchinari", In qu.nto Intervenu'" nuovamente lo condizioni di s!rumentalitil all'esercltlo 

ferroviario. 

I credlH per contratti di costnJtlone, pari a 57 milioni di euro, rappresentano l'ammontare lordo dovuto dal clienti per I 

contratll relativi alle commesse In corso per le quali I costi sostenuti, più I margini rllevail (e meno le perdite 'egiiitrate), 

eccedono la fatturazione di awnlOmento lavori. La varlallone In aumento rispetto al 2016, pari a 4 milioni di euro, il stata 

generata dall'avanzamento di iavori In corso verso I tertl. 
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16. Crediti commerciali non correnti e correnti 

31.12.2011 31.12,2016 

Correnti Totale correnti rotaIe . Correnti Totalé 

Clienti Otdlnari 6 1,245 l,m 6 1,34S 1.351 (100) (100) 
Ammlnlstra'llonl dello Stato 
• al". Amm. Pubbliche l 191 200 2 218 220 l (21) (20) 
Fèrn:wle Estere 16 16 18 18 (2) (2) 

Ferrovie In conc;esslone 15 15 23 23 . (8) (8) 
Agerttle e ;l!Jzlèl"lde di 
trasporto , 25 25 4 4 
Crediti da Contratto di 
Servl.o: 

Contratto di Servl:do verso 
I. Regioni 861 867 7M 73 73 

Contriiltto di Servl1:ro verso 
lo Stato S08 508 289 289 219 219 
Cmlti ve"", sodotà del ' 
GrllPPO 1:l4 m 136 136 (2) , (2) 

Totale 9 3.011 3.020 8 2,1148 usa 1 163 1114. 

svalut!!IoM (520) (520) (511) (511) (9) (9) 

&vahitazione 9 2.491 20$00 8 2.331 2.345 1 154 155 

L 1ncremento del commerdall al lordo d.1 fondo rlspattll .1I' ... rcl,lo prllCedente (164 milioni di euro) è 

rtconductblle: 

• alla riduzione del crediti verso "Clienti ordInari" correnti per 100 milioni di euro, prindpalmente 

dall1ncremento del per noto! di Cfedlto da emettere legato agII elfetti della Ulgge n. 167/2017 (28 milioni di 

euro), da minori ve"", I Rate e Basletel (lO milioni di euro), a seguitò del complelllmento deglllnc.'l,lchl 

d. essi e verso il Publlc lnvestment Fund s.udlta • le Ferrovie Om.nlte (12 milioni di euro). lnftne, 

un'ulrenor. riduzione è slllta generalll sia da una migliore dinamica sia da una diminuzione di 31 milioni 

di euro connessa alle operazioni di fddrHinm 
• ad un Incremento del crediti da Contratto di Servizio nel confronti delle Regioni (73 milioni di euro) e del Ministero 

dell'economia e delle Finanze (219 milioni di euro) dovutllal corrispettivi maturati nell'eserel,lo e non ancora Incassati; 

• • minori ve!110 le Amministrazioni dello 51llbl e altre Pubbliche per 20 milioni di euro, 

Il fondo svalutazione subisce nel complesso un Incremenbl di 9 milioni di euro. Tale variazione ÌI Impulllbile al \ 

- .. ,--f---- _.- ..• ... "'lzl<>·a -.opertura ·del .. .,.dlti-per··lrregolarità ·dl ·vlagglo- ... clel·crediti" 

Pubbllcne Amministra,lonl di dlffidle recuperabllìtà, par.:lalmente dagli Utill"1 dell'eserd,le;,,", 

"" 
.( \i;\ 
\" F 

Gruppa Ferrovl. dello 5Illto 11011 ••• 

4210N1(<:I} 
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,',. 
r'" 

Di seguito la ripartizione Crediti commerciali non correnti B correnti per area geografica: 

paesi dell'area euro 
Regno Unlt;o 
Allli paesi europei (UE non Euro) 

17. Oisponlbllltllliquide e mezzi equivalenti 

La voce è cosi dettagliata: 

31.12.2017 

118 
8' 
4 

31.12.2016 

118 
l 

11 
19 

7 
(7) 
17 

• ___ . ______ 

Depositi bancari e po,1lI1i 
Denaro e valori in cassa 

565 
48 

Il decremento della voce al 31 dloombr. 2017 è attribuibile essenzialmente a: 

31.U.2016 Vorl.zlo"1 

1.060 
38 

(495) 
lO 

"Deposltl bancarl • pOSIllIl" per effettll del pagamenti effettuati a dell. aequlslzlonl effettuate nel corso 

dell'eserdzlo (quota di partecipazione r.,.ldu. In CentO$llIzionl 5pA, MelTo 5 SpA, TralnOSE SA re Nugo SpA per 

11mporto complessivo di 176 milioni di euro), più a!"plamentre commentate nell'apposito paragrafo "Variazione area 
di consolidamento e operazioni mordlnario" e del pagamento dei dIVidendi al MEF per 300 milioni di euro, nonché 

dal fabbisogni Hnonzlarl delle sodetà del Gruppo; 

• "Conti éonrenti di resorarla", noi Quali confiulscono I l!ersamenti effettuati dal MEF relativi al- Contratto di Programme 

ed I per altri contJibuti erogati dalla Commissione Europea. 

- Per un maggior dettaglio relativo alla v8rlazl0l1. del saldo, 51 rinvia al prospettll contabile del rendiconto finanziario. 

18. Crediti tributari 

I credlij tributari, che ammontano nel 2017 a 113 milioni di euro con Una vanazlone In diminuzione di S milioni di euro 

rispetto al .aldo al 31 dicembre 2016 (121 milioni di euro); si riferiscono 8 credlH par Imposte sul reddito relative ad 

esertli! precedenti. 
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19. Patrimonio ne!:to di pertinenza del Gruppo 

Le variazioni IntelVenute nell'esercizio 2017 e 2016 per le prindpali voci del patrimonio netto di perJjnenza del Gruppo 

. sono riportate analiticamente nell'apposito prospetto contobll •• 

Capitalo .oclol. 

Il capitale ooclale del Gruppo al 31 dlcembr. 2017, Interamente ,ottoscritto e ve",ato dal ,oclo unico Ministero 

dell'l!conomla " delle Finanze, ri,ulm costituito da 36.340.432.802 azioni ordinarie del ValDI'l! nominale di 1 euro cadauna, 

per un totale di 36.340 milioni di euro. 

Rls.rva Legale 

La MselVo legale, pari a 39 milioni di euro, è aumentata per la quoto parte di utile realizzato dalla capogruppo. destlnatq 

ti tale voce., 

Rlsorve Straordinaria 

La' RlselVa straordinaria, generam,1 nèlla prima metl! dell'esercllio con la qualE parte di utile realizzato dalla' capogruppo 

e destinato a tale voce (SO milioni di euro), risulta completamente a%wata In conseguonla della scissione partlale ii 

favol'l! di Rete Ferroviaria Italiana SpA realizzata al ,ensl dell'art 2506 C.c. Il 20 dicembre 2017 con efficacia 31 dlcemb", 

2017, mediante assegnazione di parte del patrimoniO della capogruppo, ,enza alcun CJlrri,peltlvo, sulla ba", delle 

SIMzlonl patrimonlall al30 giugno 2017. P<!r ulteriOri Informazioni ,ull'operazlone di scissione sopra riportata si rimanda a 
quanto più dettagliatamente esposto nella notll 5 "Operazioni Straordinarie" del bllando separato della capogruppo. 

RI$etlla di (;()nverslone bilanci In valuta Bsteroa 
La rlselVa di convornlon., Invariata ri,petto al 31 dlcambre 2016, comprenda tuttl! I. differenze cambio derlva'ntl dalla 

converslono del bilanci delle società estere e ammontll a 3 milioni di euro. 

Riserva per varlil.lone fslr vslue su derivati (Cluh Fll>w Hedge) 

La riserva di coportura di fiussl finanziari Include la quota efficace dolla variazione netta accum.ulata del falr II/IIlue degli 

s!rumentl di copertura del flussi nnanllari relativi a operazioni coperte <:he non si sono ancora manifestate e la quota di 

riserva accumulata con precedenti .brumenti finanziari per I quali, nel COnio dell'esordzlo 2012, è slEta esercitato dalla 

controparti l'opzione di ""rly t.rmlnatlon prevista nel contratti. AI 31 dicembre 2017 Il saldo Il negativo per loS milioni di 

euro (-162 milioni di euro.1 31 dicembre 2016), essenzlalmeni;l! In virtù degli effetti legati alla valutazione al falr '!i1lue 

degli strumenti di copertura alla dalll (con variazione positiva pari a 38 milioni di euro) e al rllasdo della qualE dell'anno. 

legato alla chiusura del contratti deriVati In nferimento all'opzione di e.IIrly tlitmlnatfon precedentemente 

menzionata (con variazione positiva pan a 19 milioni di euro). 

Riserva per utili (perdite) attuariali per beneficiai dlpendonll 

La Hserva per utili (perolte) attuariali per benefici al dlpendentllnelude 91i effetti delle vanazlonl attuariali del Trattamento 

di Ane RllppiJrto e della carta di Ubera Circolazione. AI 31 dicembre 2017 Il salda della rl!llilVa è per 362 milioni 

di (-3S0 milioni di euro al31 dicembre 2016), 

Utili (Perdite) portali. nuovo 

II valore, pOSitivo per 1.923 milioni di euro, si MFensce sostantlalmente .lle perdite e agII utili "portati a nuovo dalle 

società consolidate, nonché alle rettifiche di consolidamento eme",e negli eserciZI pl'1!Cédenti, oltre che agli effetti della 

già descritta operazione di acquisizione della totallti del capitale sodale di Cen\llstllzlonl SpA e della già citata operazione 
." .... "--..... ,,, . "., .... di. sclsslone.paN<lale.di. parte del patrimonio della capogruppo a ·favore·dl· Rete Fenl1lviarta IlElian".SpA _________ ._ •. ""_._ .. ____ .j-___ _ 

Infine, si lileva una vartallone In diminuzione relativa al dividendo distribuito e pagato all'azionista il 7 luglio 20.17 (300 \ 

milioni dlau",). 

Altre componenti del conio economico complessivo (al netto dell'effetto fiscale)"" -, -:"\ ,./"" 

Il CMto economico compleSSiVO, cui si rinvia, evidenzia analiticamente le altre J.-l 
complessivo al netto dell'effetto fiscale. l', .. 

""" ( , 
Gruppo Ferravo d.1l0 510 ... ltallan. 
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, 20, Patrimonio netto del 

la tabella seguente fumiSte un riepilogo del daH economico finanzla,1 relativi a dascuna controllata con partecipazioni di 

terzi slgnlnoaH •• per Il Groppo, al lordo delle eliminazioni infragruppo, Tali daH quindi coincidono con le Info,mallonl 

InseriI!! dalle stesso SOCietà nel propri bilanci e, per quanto riguarda I dati relativI al gruppo Netlnera Deul>chland, essi 

rappresentano Il risulilllll del bilancio consOlidato dello stesso gruppo tedesco, al lordo delle eliminazioni riguamanti li 

Gruppo FS Italiane, 
wlQrll1'l mUlOol di 

Il j;j il i" ;;li 'D .S" 
,§ 

I ii! Pi 
o- j]U jj .. 

oll! Il 11 iiU 
" ! Ili g aH III .. 

Saldi al 31,12,2017 

Non conlmlling Interut(%) 49% 30% 46,72% 12,07% 

correnti 6 3 36 93 28 214 
Attività non Correnti 61 13 3a 69 540 680 
Passività correnti (10) (4) (30) (101) (223) 
Posslvltà non Corr1lnH (18) (7) (34) (17) (408) 

16 2 3 21 68 129 8 3 250 

Ricavi 6 12 8S 200 620 
Risultato del periOdo (1) 2 (3) 14 
Altro componenti del conlll 
economico complessivo 
Totale Conlri Economico 

14 

10 

economico complessivo 
attrlbull!! alle partecipazioni di 

operativa 3 2 5 8 64 

Flusso di cassa netm do attivlt<! (8) (70) (9) d'Investimento 
Flusso di cassa netto d. attività (3) (Z) (5) (2) 61 (27) finànzlaria 
Flusso di cassa netm (2) (3) 28 complessivo del perlodo 
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wtoo In mitlOl'1I di 

_c 
" !i 8tt 'I! .. 1! 

H -II 11 

1Ji mi f o 

ili 
JII 

il li} ! .!!ii i 
II li: " " "M a .. 

Saldi .1 31.12,2Q16 

NCI1 conirolling In/emi ('I.) 40% 40% 30% 46,72% 12,64% 49% 

Attività correnti 6 32 3a 90 31 170 

Attività non amenti 63 50 43 72 470 723 

paSSività correnti (7) (39) (33) (94) (202) 

PassivItà non COrrenti (22) (6) (40) (21) (426) 

Attività nette 40 37 a 47 501 263 
Attività nette di pertlnen •• 16 15 2 22 64 129 7 2 257 

Ricavi 3 76 83 201 603 

Rlsultato del periodo B 1 6 
Altre componenti del conto 
economico complessivo 
Totale Conto Economico 

3 7 

economico complessivo 
attribuite Bile partedpazlonl di 

cassa 
1 25 e 12 50 operativa 

Flusso di cassa net1ll da attività (2) 2 (14) (150) (15) d'lnvesilmento 
Flusso di ca."" net1ll da attività 7 (17) (8) 3 108 (26) 
finanziaria 
Flusso di ca'''' nBt1ll 8 6 2 l (42) 9 complessivo del periodo 

al terzi 

Il valore al 31 dicembre 2017, pari a 250 milioni di euro, presenta un de<:remento di 7 milioni di euro rlspet1ll al 2016 

riconducibile .lla riduzione di 15 milioni di euro Imputabile prlnelpalmenlB alla già cilllta oper.llione che ha coinvolto I. 
sodetà Centostazlonl SpA e ha portato I. percentuale di parteclpa,lone al 100%, all1ncremento di 2 milioni di euro 

. del Brennero SpA e dell'aumenro del SUo capitale sodale. .;. -, ,,' .. : .. ," '::';,\\ 'o,.\ 
.. . ... > ... ,;ìj0:.:; ... , \ ./ 

'"O ,< :. I 

. . . 
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21. Finanziamenti a medio/lungo termine e a breve termine 

La voce ammonta a 11.514 milioni di euro ed è cosi de,ttagllata: 

Finanziamenti a medio/lungo tli'!rmlne, al netto della 
guota corrente 

Prestiti obbllgazlonali 
FinanZiamenti da banche 
Debiti verso altri finanziatori 

Totale 

Flnanzlam@ntl a breve tennine e quota Q)rrente fln. 
medlollungo tennlne 

Prestiti obbllgazlonari (breve termine) 
Finanziamenti da banche (breve wmlne) 
D<!bltl verso altri finanziatori (breve termine) 

Totale finanziamenti 

La \IOte "Prestiti Obbllgazlonarl", è compost! da: 

31.12,2017 

5.113 

2.874 
1.138 

9.125 

31.12.2017 

636 

1.494 
259 

2.389 

11.514 

vi:ll<!rI In milionI di euro 

Vari •• lonl 

4.031 1.082 
3.210 (402) 
1.345 (207) 

8.652 473 

varorlln mirIMI di C\1.II'Q 

Valore Contabile 

31.12.2016 Varlatloni 

38 598 

2.800 (1.306) 
m (113) 

3.210 (821) 

11.862 (348) 

• diciassette prestiti obbl/gazlonari, emessi dalla capogruppo. sottOScrlttl Interamenre dalla società patte<:lpata, di 

diritto svizzero, Euronma SA (private p{;JComenn, Il ricorso a dettl il finalizzato al nnanzlamento di 

Investimenti per Il programma di rinnovo e ammodernamento del mareriale rotabile. Il rimborso del prestiti è previsto 

In un'unica Solullone alla scadenza; Il godimento delle cedole è semestrale a tasso di Inreres,. variabile per sedici 

pf1liititi obbllgazlonarl e annuale a tasso fisso per un prestito obbllgazlonorio, I titoli non prevedono quolllzloni su 

"mercati uffiCiali", Bol1le nazionali od estere, non potranno esser. oggetto di negozlazlone e rimarranno nel bilancio di 

Eurofim. In qualità di unico pf1lprietarlo; 

• otto I:ri1nchM, per un totale di 3.750 milioni di euro, del prestito obbllgazlonarlo relativo al Programma Euro Medlum 

remt NO/l;S'collocare da FS SpA presso la Borsa Valori di Dublino dal 2013 al 2017. I..a prima I:ri1nche, di ammonlllre 

nominale pari il 750 di eUro e cedola fissa annuale al tasso del 4%, ha scadenza Il 22 luglio 2020; I. seconda 

I:ri1nr:IIe, di ammontare nominale pari a 600 milioni di euro e cedola fissa annuale al taSSO del 3,5%, ha scadenza 1113 

dlcembnJl 2021; la terza I:ri1nr:IIe, di ammontare nominale pan a 300 milioni di eUro e cedola semestral. il tasso 

variabile IndiCizzato all'/.'llribo/' 6mesl, ha scadenza il 31 dieemb", 2025; la quarta I:ri1nche, di ammontar., nominale 

pari a 350 milioni di euro e cedola sem.stral. a tasso variabile indicizzato ali' Eul1bar 6mesl, ha scadenza Il la luglio 

2022; la quinta I:ri1nr:IIe, di ammont.", nominale pari a 50 milioni di euro. cedola fissa annuale al tasso deli'l,6S%, 

ha scadenza Il 25 luglio 2031; la sestl I:ri1nc/le, di ammontare nominale pari a 1.000 milioni di euro e cedola fissa 
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annuale al tailSO dell'l,S%, ha '<;aden,a 1/ 27 giugno 2025; la .ettima InInclle, nell'amblln del ,Gff!"" Band 
Frameworl<, di ammontare nominale p.M a 600 milioni di euro e cedola fissa annuale al tasso dello 0,875%, ha 

scadenza 1/ 7 dicembre 2023; l'ottava InInch., di ammontare nominale pari a 100 mI/Ioni di euro a ta$$O variabl/e, ha 

Il 19 dicembre 2025. 
Nel C0150 del 2017, l'ammontare del presUU obbllga,lonari (sia quolll • medio/lungo renmlne elle quota a brava) si è 
Incrementato di 1.680 milioni di euro es,enzlalmente per effetto delle 3 nuove l1'anch ... di pr .. obbllgazlonarl per un 

totale di 1.700 milioni di euro parzialmente compensato dal decremenln per rimborso del presdl;O Eurofima per 22 milioni 

dlewro, 

I da banche (sia quota. medio/lungo che quota. breve) registrano un decremonln nel corso del 2017 pari 

a 1.708 milioni di euro dO\lUtn principalmente al decremenln del/a prowlstl a bf1lve termine per circa 1.096 milioni di 

euro e ai rimborsi per prestlti per 617 milioni di euro, ftnanzlatl da aEI • Intesa Sanpaolo destinati all'acquisto di ouovo 

materiale rotabile per la media e lunga parcorranza • per 1/ trasporto regionale. 

I debiti verso albi finanziatnM (sia quota a medio/lungo elle quota a breve) si riducono per 320 milioni di euro per efletto 

sostlnzlalmente del rimbo,"o del prestiti contratti con la cassa Depositi. Prestiti destinatl all1nfrastruttura ferroviaria 

(Itote Tradl,lonale e Alta Velocità) per 196 milioni di euro, la cui copertura finanziaria è assicurata dal 

qulndlCennali rimborsati nel corso d.12017. L. altre variazioni ,ono relati"" a minori finanziamenti derivanti da opera,ionl 

di funding stipulate a éopertora di opo,.zlonl di !lJclrJr(ng re minori finanziamenti per !(HI$!ng del gruppo Netine,. 

Deutschland nonché dali. nuove società entrate nell'are. di consolldamenln. 

Alcun. sodretà dol Gruppo sono ,aggette a vincoli pabimanlall noonzlarl ('tovenanlll'1 In rela,lone • finanziamenti 

ricevuti, eh. alla data di reda,lone del presente bI/ancia risultano rispettati. 

Gruppo Femwle deUo Sia\<> Italiane 
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DI seguito la tabella con la composizione della POSizione finanziaria netta al 31 dlcembr. 2017 confr1lntata con il 31 

dicembre 2016: 

Posizione finanziaria netta 31.12.2017 31.12.1016 Variazione 

Posizione finanziaria netta a breve termine (65! 353 (418) 

ConU correnti di tesoreria (1.221) (l.239) 18 

Crediti v. MEF per contributi qulndlcennall da riscuote", (580) (573) (7) 

Debiti versa altri finanziatori 259 372 (m) 
Finanzlamentl da banche 1.494 2.800 (1.306) 

P'llStitl obbllga'iana" 636 38 598 

Altre passività finaruiarte 17 109 (92) 

/lJtro (670) (1.154) 484 

Posl.lone finanziari. netta. modlollungo termine 7.338 6.407 931 

Crediti V$ MEF per cenbibuti qulndlcenMII da riscuoter'! (1.623) (2.122) 499 

Debiti verna altri finanziatori 1.138 1.345 (207) 

da banche 2.874 3.276 (402) 

Prestiti obbllgazlonarl 5.1'13 4.031 1.002 
Altro (164) (123) (41) 

Totale comelasslvQ 7.273 6.760 51! 

SI riparta di seguito il prospettQ di ricendll.zlone relativo alle variazioni complessive delle pa .. lvlt.ll e delle attività 

finanzlaMe diStinte tra variazioni monelaMe e non mane",rl. secondo quanto richiesta dall'Amendments alla 1A5 7: 

Voci del flu$sQ di Ca!,i'1iI Effetto d. Effetti non monetari 
generall>/( •• ,orblll>l d. attivlli! 3U2.1016 Réndiconto 

VarlllltlO:M NUQvl h.lsenta 
31.12.2011 

fina"zlarfa flmm,larlo Altro area 11M61n!!. CFH 
Eroga21one • rlmborso di 

a breve e a 11.862 (424) 60 14 2 11,$14 
medio/lunga termine 
Variazione delle altra attività 2,956 456 2.500 finanziarie 
Varia,ione dell. altre passività 

202 (72) (53) 77 
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22. TFR e altri benefici al dipendenti (CLC) 

Valore alttl.le TFR 
valore alttlale obbligazioni etC 

1.584 
49 

1.738 
47 

la mb.lla 'eguente Illustra le van .. lonllntelVenu(l! nel valore attual_dell. paSSività per obbligazioni" benencl definiti. 

ObbligaI Ioni a benoRd definiti allO gennaio 
ServlCIIICO$Il1 
lt/1e1fi!S1 =(') 

(Utili) perolte attuariali rilevati nel patrimonio ne\tll 
Anticipi, utilizzi e .11re v.rlallonl 

1.785 
4 

18 
13 

(187) 

1.799 
1 

18 
30 

(68) 

Xpotosl attuarlan 
SI riepilogano di seguito le prindpall assunlloni eflettuabl per Il processo di stima attuariale: 

Tasso di attualluallone TFR 
Tasso di attualluazlone CLC 
Tasso annuO Incremento TFR 
Tasso di inflazione TFR 
TassO di Inflazione CLC 
T"$$o attaso di tumovBI'del dipendenti Tl'R 
Tasso att ... o di tumoverdei dipendenti CLC 
Tasso atteso di antldpazlòr'll 
Probabilità di detesso 
Inabilità 
Età eenslonamonto 

Gruppo Ferrovie dello Stato Ibillanè 

421.0N:I, (n) 

0,71% 1,25% 
1,30% 1,31% 
2,63% 2,63% 
1,50% 1/50% 
1,50% 1/50% 
3,42% 2,15% 
3,17% 3,59% 
1,95% 1,96'Al 

Tabella di mortalità RG48 pubblicate dalla Ragioneria Generale d_Ilo 5mto 
TavolelNPS dlsUnl!! per elll è sesso 

100% al ragglunglmento del reqUiSiti ASlllcurallone Generale Obbligatoria 
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DI seguito Si rlpOrtl'l un'an_lisi di ,enslijvità ehe evidenzia gli effetti che si sarebbero registrati, In termini di varlazlone del 

valore atl:1Jale delle per obbligazioni a benencl definiti, a sejJulto di nelle Ipotesi atl:1J_rlali 
ragionevolmente 

Nell'ultima tllbella è fornita la durata (duratJon) media nn.nzlaMa dell'obbligazione per I piani a benefici definiti e le 
erogazioni previste a plano. 

TPR CLC 

Tasso dllnnozlone +0,25% 1.626 52 
Tasso dllnfiazlone -0,25% 1.595 45 
Tasso dl_ttuali"azlon. +0,25% 1.586 47 
Tasso di atl:1Jallzzazlone !.636 49 
Tasso dll1JlYlover+ 1% 1.603 
TaIlSO di ItIIYIO'lll1r· 1% 1,618 

I;JUI'II(j(l(l del plano 7 17 

Erogazione l'anno 207 3 
Erogazione 2° anno 87 3 
Erogazione 3' anno 172 3 
Erogazione 4° anno 157 3 
Erogazione S' anno 191 3 

23, fondo per rischi ed oneri 

Le tabelle riportl'lno le con,lstenz. ad. Inizio e fino anno e le nell'eserciziO 2017 del 
fondi per rischi ed onen, con Il d'ettagllo della quota a medio/lungo termine e della quota a breve. 

Fondi tlsehl oneri 

Fondo 'Imposte 
AIIl1 fondi 

31.12.2016 

31 
937 

Quota. breve del Fondi rlsehl e oheri 

Altri fondi 

Acc.nti 

15 
147 

31.12.2016 

44 

e 
altre 

(16) 
(148) 

Acc.nti 

9 

fondi 31.12.2011 

(9) 21 
(13) 923 

e 
alt ... 

(3) 

31.12.2017 

Il Fondo Imposte, che comprende oneii' di "scale di prevedi bile SOstl!lilmento futuro, ha subito un decremento 

netto di 10 milioni di euro per l'eff'e!lD'complesslvo di nuovlawlsl di accertl'lmento • liquidazione In materia dllmpostl! sul 

Bllando consolidato 2017 
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e di Impos;ta di ,eglstro nel CQrso e della definizione di avvl.1 pendenti SiJlla medesima 

materia fiscale . 

. 01 seguito si fomlsce Il dettaglio delle pnndpall poste che compongono la voce "Altri fondi". 

Il Fi:>ndo Gestione Bllete,ale di Sostegno al I\1!ddlto, costirulto per Il pe"OQulmento di politiche attive a sostegno del 

reddito e dell'occupazione, che ammontll a 9a milioni di euro, nel corno del 2017 il stato utilizzato pe, 52 milioni di euro a 

fronte del progetti attiwtl riel corso dell'esercizio ed adeguato per 53 milioni di euro a frontll delle prl15tazlonl 

st:raordlnarle da erogare nel prossimi annI. 

Il Fondo per InCllntiYI all'esodo del personale ammonlll • 26 milioni di euro; nel corso dell'esercizio è stato adeguato per 

clr<:Jl 7 milioni di euro e utilizzato per 15 milioni di euro, a fronte degli onel1 sostenuti per I procl!$lll di change 

managemente di dell'assetto produttivo del Gruppo. 

Il Fondo per contenzioso nel confronti del personale, costituito a fronte del probabili oneri derivanti da contesta,lorii In 

esSllr. e da cause attivate presso le competenti sedi essenzialmente a segUito di rlvendlcazlonl economiche e di carnera e 

del risarcimento del danni subiti per malattl. proresslonall, ammonlll a 91 milioni di eUrn. Gli onen nel corso 

del 2017 sono pari a 15 milioni di euro; Il fondo è stato poi utilizzato, per complessivi 31 milioni di euro, a copertura delle 

spese e degli onert contributivi relativi a verlen,. nel confronti del personale. 

I Fondi pe, oonton,loso nal confrond del W,I, che sono pari a 337 milioni di euro, accolgono I probabili aneli a fron'" di , 
cause 1n corso con I romitorl per appalti di ,operet servizi «il fornIture, di contenzioso relativo a riserve avanzate 

dal fornitori, nonché gli accantonamenti pruden,lall di onen .. a probabili contestazioni da parte delle Regioni In 

mento alla qualità del servfzl di trasporto effettuad nell'ambito del contratti di servfzlo. Tali fondi sono stad adegùad noi 

corso dell'esercizio, In conb'Opartlta di voci dlvo",o di conto economico, per circa 26 milioni di euro; gli utilizzi, a seguito 

della risoluzione di Cause conclusesl con giUdizio sfavorevole per Il Gruppo e di ncono,clmento di penali al e alle 

ReSlonl, Sono stati pan a circa 57 milioni di euro, mentre I rilasci a conto economico, minori eslgen,e complessive su 

alolOl contenziosi In e"e .. , sono stad pari a drca 2 milioni di euro. Ill'ondo SI è Incrementato nel corso dell'eserciZiO per 

6 milioni di euro a seguito del citato Ingresso nell'.",a di consolidamento delle società TrnlnOSE e Qbuzz. 

Il Fondo IStlrulto a copertura degli oneri connessi alla bonlMca del sld Inquinati o .11. valoli".,lono delle op.'" da 

dismettere, pali a 51 milioni di euro, è rimasto invanato rispetto SCorno esercizio. 

Gli "AIt!1 fondi" (pari a circa 380 milioni di euro) Includono anch" gli accantonamenti negli anni per 

manutllnzlonB, oneri officine, oneri legaH agII Immobili di ttad/IIg e contenziosi con agenti. Nel (;Orso del 2017 sono stati 

effettuati accantonamentl per probabili nschl ed oneri rururi per 45 milioni di euro; I fondi In qu ... tione sono Inoltre 

rilasciati. conto economico per lO milioni euro per minori eslgen,e a fronte di controversie penderid e rischi di natura 

contrattuale ed utlllztati per 17 milioni di euro, ".,enzlalmentll. coperturn degli oneri sostenuti per obblighi contrattuali. 

24. PaSsività finanziare non correnti e correnti (Inclusi I derivati) 

Valore contabile 

31.12.2017 Variazioni 

'Cotrertti, ..... Toti!lle"'''''' '" ".H. ____ -_ .•. 

flr'lMzJarle 
StruMsnti flnar'!:d3rf 
di coper\1Jra 41 16 51 61 lO (40) ti (34) 

","'Ivlta 3 17 lO 2 109"----1'14, l (92) (91) 

Totol. 44 33 n 

Gruppo Ferrovie dèUO Stato ltall!lnè 2S2 

4210Nj '" 
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l.Jl voce ·StrumenU finanziari denvati di copertura" riporta essenzialmenre il valore complessivo d.lle operazioni di InlerBSt 

flate $wap, 111_ Rate Collar, Forwarrl Ra(I(J Agl1HJmenl e Folr V;ilue Hedg", calcolato con le Fonnule' di valullllion. 

standarrldl mercato (mlr value) cosi come Indicato dall1FRS 13, concluse dolle sodete del Gruppo FS Italiane a copertura 

dell'oscillazione di tassi di Interesse nel finanziamenti di medio/lungo termine a tasso variabile e a copertura del tassi 

finantiarl. Il decremento della voce, pari. 34 milioni di euro, " dovuto prlnclpalmenre alla variazione In diminuzione del 
fiJ/r valu.degll stossl. 

La voce "Altre pa$$lvltà finanziarie" ha subito un decremento di 91 milioni di euro princlpalmenre legato alle operallonl di 

facl<lrll1!J per le quali 11ndeblillmento bancarlo a breve termine dlmlnul,ce, fisiologicamente, In concomitanza degli incaSllI 

e della riduzione del crediti commerdall oorrenU. 

Metodologla di valutazione del falr valIM 

Gli strumenti derivad presenti nel portafoglio del Gruppo sono di natura aTe e rientrano nella valutazione al Uvello 2, 
sulla base della "mlr VlJlu. hl.l1IrchY' stabilita dall1FRS 7. 

Le valutazioni al degli strumenti finanzlan .ono state effettuate .ulla ba.e di modelli finanziari considerati 

standarrldl mercato. In partlcolar. ,I. proceduto: 

alla determinazione del valore attuale netto dei flUSSI futuri per 91i $wap; 

• all'uso di modelli di valutazione considerati standard di mercato per I contratti di opzione (CiJp e conot). 

l daH dllnpulutillzzati per l'allmentazlon. del modelli sono roppre.entaH da parametri di mercato o,,"rvablll e disponibili 

.ul magglorllnlb1'":,,,i/erfinanliarl. 

Nello specifico sono utilizzati I dati della curva $wap ".. Eur/bor3mesl, della curva $wop "" lilIrlbor6mesl, della curva 

8as/sGBP vs EUR, della curva S""p v, GBP Uf.1O!I. 6 mesi, della Eur IntolWt Rate N=al Valallilty Clib. nonché I. Credlt 

lÌtIf/lult $wap CUIW (0:>$) delle parti coinvolre nel contratto derivato che rappresentano Il daw di input comunemente 

accettato dagli operatori del mercato per la determinazione del non-perf(Jrmance rfsk. La determinazione del non

perlbrrmmce rI!Ik li effettuata sulla base di appropriate reenlche di valutazione generalmente adottate In ambite finanliMO 

e di opportuni modelli che Includono tra I fattori considerati I) l'esposizione al rischio, valutata come l'.,poslzlone 

potenziale di ""'rk-W-mel'ket durante la IIIta dello strumento finan'iarlo, Il) le opportune eos CUM per rappresentare la 

loro probabilità di d.fault(PO). 

25. Altre passività non correnti e correnti 

l.Jl voce è cosi dettagliata: 

31.12.2017 

Correnti Totale 

Acconti per contributi 

Aco;mtl VerSO 
Debiti \IS tst di Prav, Q di 
5Ic.5o<:. 
Oeblu por IVA ' 
Altri deblu ve"o .""Ietò .el 
Gruppo 
AIb1 doblU • rotel/n."ln" 
passivi 

TotJIl. 

41. 

118 

160 

3.965 

263 

a 
6 

1.101 

5.363 

3.965 

325 

8 

6 

!.219 

5.523 

46 

valorlln milIOni di euro 

Correnti Totale Correnti Totol. 

3.410 3.410 555 55, 

1 1 (1) (1) 

319 367 (6) (36) (42) 

17 17 (9) (9) 

4 4 • 2 

1,134 1.228 2. (33) (9) 

4.885 5.027 18 478 490 
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Gli "Acconti per contributi· sono principalmente legaH: 
, , 

• al nuovi a favore di FS SpA relaHvlal progetto Tunnel Euralpln TUMn Sas - T<LT 5as Lyon Tu,ln 

Fe'""vlarle 5as - LTF Sas), come già d!!!lCrltto nel paragrafo relativo alle "Altre AtIlvltà correnti e non correnH" a CUi Si 

rimanda; 

• agllaccontilscrltll prindpalmente da RFl SpA a fronte di contributi In conto Impianti stanziati da parte dello Stato (MEF 

e MIT), dell'Unione Europea e da parte di Altre Ammlnlirtnlzloni, destinaH agII InvesHmenH da effettuare sulla rete 

IntTastrutturale. 

Nella tabella seguente sono dettagliati I movimenti ",laHvl agII acconti per contributi del Gruppo FS: 

31.12.2016 Incrementi Decrementi Altre 31.12.2011 variazioni 

Acconti pe' cOMllibutl: 
• Ministero dell'Economia e 
Finanze (MEF) 1.351 3.660 (3.597) 1.414 
• Ministero delle Intrastruttur. e 

Trasporli (MIT) 1.SeS 702 (235) (9) 2.043 
• FESR e9 3BB (432) 45 

TEN 155 64 (9) (lS) 196 
• Altri 229 lSl (1221 9 267 
Tomi. 3.410 4.965 (4.3911 (18! :U65 

Gli Incrementi degli acconti relaHvl al MEF e MrT Includono I nuovi crediti per contlibuH stanzlaH nell'anno e che trovano 

conispondenz6 nel paragraFo "Altre attività correnti e: non correnti" e "Attività finanzlarie,j, 

I decremenH degli acconH ,ono relaHvl all1scnzlone del contributi negli 'Immobili, Impianti e macdilnari", nelle 'AttlVltè 

Immateriali"', neUe "Partedpazlonl", a cui 51 rimanda per un maggiore dettaglio, e per 98 mUlonl di euro si riferiscono a 

contributi l'CfIW • conto economico a copertura di onen finanziari. 

'altre vanazionl" sono relaHve alla ""tituzlone del contributi finanziari destinaH .lle reti T<N·T (18 milioni di eu,o) • ad 

una nclasslficazlone di acconti da MIT ad Altre Pubblidie Amministrazioni (9 milioni di euro) . 

. ..... _ ........ , ................................... _-_._-_ .. -_. __ ._ .. _-_ .... _ .. . 

4210Nl(tl) 
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26. Debiti commerciali non correnti e correnti 

La voce è cosi dettagliata: 

'II1:I!Qr!!n 1'Jl111or11 di <turo 

31.12.2017 31.12.2016 Variazioni 

(;Ol'T'éitti Totale Cot'h'lt'lti Totale Correnti rotol. 

OQblti Vérso fornItori 91 4.109 4.200 14 3.9BS 3.999 77 m lOI 
Accon!;l çqrnrnElrr.;[ilIli 5 B3 BB 1 ;;5 6e 4 18 22 
Oeb, commerdall vI sacletè 
dol Groppo 44 44 33 33 11 11 
Dabitl per çonl:nilW di 
costruzione 16 16 14 14 2 2 

La nell'esercizio 2017 • sostanzialmente riconducibile all'aumento del Debiti verso fornitori ordinari (201 milioni 

di euro). Tale Incremento" Imputabile al maggiori lavori di Investimento effi!ttuatl sul finire del 2017 e dall'effetto, 

parzialmente compensativo, dell'applicazione da parte della società del (lI1,lPPO dello split payment a parllre dali· luglio 

2017. Inoltre, 51 che le acqulsl,lonl effettuate nel corso dell'esercizio hanno compattato maggiori debiti per 80 

milioni di euro (tra cui, In particolare, 30 milioni di euro di Trenltalla c2c Ltd, 24 milioni di eUro di TralnOSE SA a 16 muronl 

di euro Qbux% av). 
Gli Acconti commarclall correnti sono relativi ad antldpl ricevuti da Clienti Ordinari a da sodetà del GI1,IPPO ed evidenziano 

un Incremento di 22 milioni di euro rispetto al 2016. Tala aumento è principalmente dovuto agII anHelpl per vendite di 

beni pabimonlall ricevuH dalla società Rete Srl (elattrcdoJ:!l) pari a 16 milioni di euro. 

27. Debiti per Imposte sul reddito 

II saldo dell'esercizio 2017, pari a 18 milioni di euro (4 milioni di euro a fin. 2016), accoglie le somme dovute dali. società 

del GI1,IPPO per lrap (lO milioni di euro) elelmposte sed reddito delle società estere (7 milioni di euro). 

611.nclo consolld.to 2017 2SS 

7 
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28: Ricavi delle vendite e presl:jlzlonl 

Le varlazlonllntervenute nelle vool che compongono I ricavi delle vendite e presteZlonl sono dettagliate nulla "'bella e nel 

commenti di segulro esposti. 

VlIlort IO m"!2t11 dI etilI) 

2017 2016 Varlatlon" 

Itlcovl da Servizi di Tro.porto 7.061 6.385 682 

Prodotti del traffico viaggiatori 3.610 3.164 44. 
Prodotti del traffico riten:1 839 860 (21) 

Ricavi da Mercato 4.449 4.024 425 

Conbatti di Servizio Pub •• altri Contro 360 248 112 

Ricavi da Regioni 2.258 ',2.113 145 

Ricavi da Contratti di Servizio 2.618 2.361 257 

Ricavi da Servizi di Infraotruttura l.l25 1.282 43 

Altri ricavi d. $ervl.1 209 193 16 

patrim.1"l1i!! Ia.v. su Imm.ttadlnge: altre varo rimanenze 4 5 (1) 
prodotti 
Ricavi In corso su ordinazione 27 43 (16) 

I "Prodotlj del traffico vlagglarori" presenteno una vanallone in aumento pari a 446 milioni di euro rispetto all'eserdllo 

precedente, evldenliando un trend positivo nel vari settori del servizio passeggeri. 

Il settore della medio e lunga percorren%a ha registrato un mlglloramenro del ricavi di 114 milioni di euro essenzialmente 

nel mercato Interno conseguente sia ad una ripresa della domando di mobilità connessa ad un graduale miglioramento del 

quadro rnaeroElcanomlco, sia aU1ncremento dell'offerta commerdale del prodotti \\FreO:la"', finalizzata a rispondere meglio 

alle eslgenle del clienti. 

II settore del traspoltO reglonala ha reglsbato un incremento di 74 milioni di euro nal marcato Inbemo, graZie alla 

rllevont. a sistematica lotllll all'evasione, pur In presema di una dlmlnu,lone del Trenl-km. Anche Il mercato 

presen'" una vanazlone positiva di 207 milioni di euro, per effetto sos"'nllalmente delle nuove SOCietà entrate noll'area di 

consolidamento, Treni"'lIa c2c Ltd (177 milioni di euro) e TI1llnOSE SA (19 milioni di euro), nonché del maggiori volumi 

sulle tratte connessi al traffico nel mercato !!!desco (11 milioni di euro). 

Il settore del trasporto su gomma h. reglsbato un Incremento di 28 milioni di euro nel mercato InbJ!mo, per effetto 

soslllnziaimente delle SOCietà entrate nel perimetro di consolidamento, quali 8u51talla OImpanla (8 milioni di euro), 

ad e Ferrovie 

del Sud Est e Servizi Automobillstlcl- FS! Srl (8 milioni di euro) che nel 2016 ha contribUito .l.rleavl,consolidati per Il solo 
,,' 'lo, ", , 

mese di Dicembre: anche il mercato Internazionale ho vlslu Incremen"'re I propri nca\'l, l'effetto f" 
derivante dall'acquisizione delle sodetà olandesi da parte del gruppo Busl"'lIa Il Utred'l __ 

Moblllly Servlcos BV). (_ ( ';'-) I,.,:>:' \. '. ;.,f 
. t .. \t .' -':.' Ji j. 

"", I) v 
, 'S;l,j . '.1 ' 

", - ,..." J , ;..". 

Gruppo Ferrovie dolio Stllto Itllll,n' 216 
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, I "Prodotti del traffico mordo evidenziato un decremento complessivo pali a circa 21 milioni di euro, generato sia 

sul mer<:ato (-14 milioni di euro), che su quello Internazionale (-7 milioni di euro) essenzialmente per 

11n"'rruzlon. del business men:I da parte del gruppo Oeutséhland. 

L'Incremento del corrispettivI per Contl1!tto di Servizio Pubblico (112 milioni di eu",) è riconducibile per 96 milioni di euro 

al rlnnovo del Contratto di Servizio 2017-2026 tra Trenitalla, Il Mlnlsmro dell'Economia e delle l'Inon.e e Il Ministero delle 

Infra.truttu", • del TrIlsportl, al quale verrà garanljto l'equllibrio economico finanziano, per ,o."'nere Il Plano degli 

Investimenti nel settore a gar'i!ln.ia di un più elevato IIvoilo della qualità del servizi attrave",o I vpgradinu del materiale 

rotabile, e per 16 milioni di euro, all'entrata nell'ama di consolidamento dell. socl.tlI Tralnose SA. 

I con1spettJvI per "Ricavi de Regioni" hanno registrato un Incremento nel mercato Interno (87 milioni di euro), 

..... nzlalmen'" per elfettQ delle nuove società entrate nell'are. di consolidamento (Ferrovie del Sud Est e Servizi 

Automobilistici - F5E Srl - +74 milioni di euro - e Bu$ltella campania SpA - +25 milioni di euro) panlalmente neutralizzato 

dalla nlavazlone sull'esercizio corrente di alcune poste mttlfieative correla'" alla oolu,ura di contratti In scadenza (-IO 

milioni di euro); anche Il mercato Inremezionala ha contribuito (58 milioni di euro), grazie all'entrata nel 

mereato olandese attraverso Qbuz% BV (+I milioni di euro) e del maggiori COrriSpettivi ricevuti dal gruppo Neone,. (13 

milioni di euro). 

Nella tabella .eguente sono dettagliati I corrispettivi per Contl1!tto di Sarvlzlo Pubblico con lo Stato: 

Obblighi tarilTòri e di servizio: 
per Il trasporto viaggiatori 

! "Ricavi da Servizi di Infrastruttura" comprendono, fra altri: 

2017 

342,4 

2016 

246,9 95,5 

• I ricavi dallo Slato per contlibuti In conto esercizio, che sono aumentati per 51 milioni di euro grazia al contributo della 

società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici - F5E SrI; 

• I ricavi d. vendita trazione elettrica, diminuiti di 15 milioni di euro, per elfetto dalla rimodulozlone del Regime 

Tariffalio Spedala Introdotto dalla Legge n. 167 del 20 ,novembre 2017, come meglio descritto nella ,ezlone 

della normativa nazionale della Relazione sulla Gestione; 

• I ricavi per Il servizio di pedaggio, In aumento di 14 milioni di eUro per l'aumento del volumi e dell'adeguamento 

iSTAT, e 

• I rtcavl per I Servizi di traghettamento, Invanatl rt.petto allo scorso eSl!J'Cizlo. 

Negli ricavi da servizi" sono ccmpresl I servizi accessori alla drcolazlone e I servizi resi alle Imprese ferroviarie. La 

variazione In aumonto è stata detenninata 50pl1!ttutto dall'aumento dei servi,; di manu"'nzione ",lablll (12 milioni di 

euro), degli altri servizi collegati al trasporto (4 milioni di euro) e dal nolaggl (4 milioni di euro) parlialmenre compensata 

dal maggiori accantonamenti per cln:a 5 milioni di euro per con"'nzlo,1 varso 

La diminuzione del ricavi per lavori In coI'l1o su ordinazione (-16 milioni di euro) il sostanzialmente legata alla diminuzione 

degli Incarlool per servizi di Ingegneria ossenzlalment. verso Il mercato estero, • alla forte oscillazione del 

dollaro, valuta di per molre commessa localizzat. In Paesi esteri. 

257 
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29. Altri proventl 

Il dettaglio degli alll1 proventi nella tabella: 

2017 2016 Varla.lone 

canoni locazIone 152 ISO (2a) 

Rladdeblto oneri condominiali e IRES 9 18 (9) 

Vendi'" Immobili. terreni li'adlng 2J 11 12 

Vendi'" spazi 12 IS .(3) 

Ricavi da Ge$tlone Immobill.r. 196 224 (28) 

Proventi diversi 471 796 

Totale. 667 1.020 (353) 

Il decremenro, p.n • 26 milioni' di euro, del "!litevl de gestione Immobiliare" deriva prindpolmente dai minOri ricavi per 

canoni di locazione, rladdebito oneri condominiali e ,endil:1l di spazi pubbllcll:1lri, pan a 40 milioni di euro, pr1nclpolmente 

conseguenti alla cessione, awenuta Il l" luglio 2016, del ramo "Retall" della Grandi Stazioni Rall SpA (già Grondi Stazioni 

SpA), parzl.lmente compensata dalle maggiOri vendite reallnate nell'eSertl,io di alcuni immobili e terreni di trII(//ng (12 

milioni di euro). 

Là voce l'Proventi che Induda ricavi per multe e penalità attJve! rlsardmenti ed IndennizzI assIcurativi, prowlglonl 

sulla vendita di biglietti, prestazioni s'IOltane rese a teritl. lavon per conto di tèrll e pluMlenzè da allenatlone cespld e 

evidenzia un notevole decremento, legato prlndpalmente alla sopracll:1lta operazione di cessione della Grandi 

St.zionl Remll SpA, che, nello SCOI'S<) esertlzlo, aVeva generato una plusvalenza di Gruppo pari a 365 milioni di euro, 

parzialmente compensato da provenH diversi che Cre,eono per 40 milioni di euro per .fletto di po,te non ricorrenti, 

essenzialmente per vendita di materiale fuori uso. 

Gruppo dello Sillto Italiano 

4:21ÙN1(f:I) 

\ 
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30. Costo del personale 

la composizione del costo del Il rappresentata nella seguente tabella: 

3.011 
Oneri s!i<:iall 804 769 35 
Altri costi del pernon,l. a ruolo 22 17 5 

Trattamento di fine rapporto 186 ' 179 7 

SelVlce CO$Il111'R/CLC 4 4 

Accantonamenti e rilasci 15 a9 (14) 

Penlonal" a ruolo 4.042 3.949 194 
Salari e 5 6 (1) 

Clnerl sociali 
Altri costi del personale Autonomo e Collaborazioni 
Penlonal. Autonomo e Collabo, •• loni 6, (1) 

Il "Costo del perno"ale" e'lldenzla una variazlon. In aumento di 227 milioni di euro rispetto al 2016. 

In partJcolare, 11ncremento del costo del "Personale a ruolo" (194 milioni di euro) è Il rl,ult.\lto dell'erfetto cOIighJnto della 

cr .. clta dell'organico, dell'applicazione a pieno regime del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dalla Mobilità 

Are. contrattuale Attività Ferroviarie, 'otto'crltto alla fine del 2016, e nella variazione del perimetro di consolidamento 

dovuto a T,enltalla c2c LtJJ (36 milioni di euro), a Qbuzz BV (36 milioni di euro), a Busitali. campania SpA (20 milioni di 

euro) e a FemlVie del Sud Est e Servizi AutomQblllstid - FSE Srl (53 milioni di euro). 

Anche 11ncremento degli Altri coiitl (34 milioni di euro) è legato principalmente alla vanazione del parlmetro di 

consolidamento COme sopra Indicato (21 milioni di euro). 

Nella tabella seguente è riportato l'organico medio del Gruppo FS Italiane suddllliso per categoria: 

Dirigenti 

Quadli 

TOTALE 

6ilanclo consolidato 2017 

751 

11.044 

72.441 

719 

10.954 

69.056 

32 

90 
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31. Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

la voce" cosi dettagliata: 

valonln mtlool di euro 

Materiali. materie di consumo 905 834 71 

Energia Elettrica. combustibili per I. trazione 138 333 (195) 
Illuminazione e forza motrice 58 49 9. 

Vanazlone delle giacenze di Immobili. terreni tradlng 26 7 19 
e nlasCI 9 7 

Total. 1.136 1.230 

II decremento del coslD per "Materie prime, sussldlane, di consumo e morti" nspetto al 2016 Il pari a 94 milioni di euro. 

Gli acquisti di "Metenell e matllne di consumo" sono aumentllti di 71 milioni di euro rISpetto al 2016 per I maggiori 

consumi di matllrlall nocessali agII Interventi In conto InvestlmenlD (51 milioni di euro) e In conlD esertlzlo (20 milioni di 

euro). 

2 

Il éoslD per "Energie elettrica e combustibili per la trazione" ha subito una riduzione tlspetto .1I· ... rcl'lo pl'<!CJ!dente di 

195 milioni di BUI'<), generata, In maggior misura, dalla modifica delle condizioni del mercalD elettrico connessa all'entrata 

in vigore deUa Leggè n. 167 del 20 novembre 2017r come descritto netl paragrafo "Evoluzione della nor:matlva nazlonalerl 

della Relazione sulla Gestione, cl1e h. comportato minori per energia elettrica sia a valere sull'esen:lzlo In corso che· 

sugli esen:lzl precedenti. La valiazlone delle giacen'e di Immobili e terreni di tradlng lileva una valiazlone positiva rispetto 

al 2016 di 19 milioni di euro. Per ultenon dettagli si rinvia alla Nota 15 "RJmanenz •• contratti di costruzione". 

Infine, a s.gulto dell'analisi effettuata sul matllrlall obsoletl e a lenta movimentllzlone da avviare al processi di 

5valutazione/r.dla.lone, sono staH effettuaH maggiOri accantllnamentl per 2 milioni di euro. 

4210Nl(a) 

. .... ........................... _ .....• _._ ........ _-_._---; ..•...••.•...•.. 

'7 ). /< Lt.;,:;o 
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32. Costi per servi,1 

Il det1l3glio del per servl,1 è riporto nella seguentelllbeila: 

,,10M lo di euro 

2011 2016 Variazione 

Altre prestazioni collegate al Trasporto 87 78 9 

Pedaggio m 268 64 

Servizi di manovra 27 27 

Servizi trasporto Merci 32S 325 

Prestazioni per il tresporto accantonamenti e rilasci 3 3 

Prestazioni per Il tr •• porlo 774 69a 16 

Servizi e lavori appaltati per conto terzi 39 28 11 

Servizi pulizia ed altri servizi appaltati 389 379 10 

Manutenzione e riparazioni beni Immobili e mobili 662 584 78 

Manutènzhme accantonamenti e rilaSCi (1) (2) 1 

Manutenzioni, pulizia e altri servi.1 appaltati 1.0ag 989 100 

Servizi Immobiliari. utenze 80. 78 2 

Servizi amministrativi ed Informatlcl 194· 160 34 

Spos. par comunlca,lone • .toma e co.tI di pUbbllcl1ii 31 28 ::I 

Presta,lonl professionali o consulenz. 52 6 

Concorsi e compensi ad altre A,lende Ferroviarie 6 5 1 

Assicurazioni 64 63 1 

Carrozze letto El ristorazlone 114 106 B 

aUe agenzIe 70 67 3 

Sorul,1 di Ingegneria 40 37 3 

Altri còStl per servizi accantonamenti e rilasci 22 24 (2) 

Altro m 120 7 

495 468 27 

2.663 2.421 242 

La varla210ne in aumento di 242 milioni di euro rispello al 2016 è principalmente Imputabile alle "Prestazioni di trasporlo' 

(76 milioni di euro), "Manutenzioni, pulizia e altri servizi appaltati" (100 milioni di euro) e "Servizi amministrativi ed 

Informabcl" (34 milioni di euro). 
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L'Incremenlll della voce "Prèslllzloni di Irasporto" (76 milioni di euro) il Imputabllo principalmente al maggiori cosd 

al pedaggio (64 millonl.dl euro), pagato da Trenllllila c2c Ltd per la del treni nel men:ato Inglellè. L'aumenio 

delle altre pro,lllzlonl collegate al tra,porto (9 milioni di euro), Invece, • legoOO al11ncremenOO dell'offerto commerciale del 

Gruppo. 

I maggiori cOSti per 'Manutenzioni, pulizia e altri se",I,1 appaltati" (100 milioni di euro) sono plinClpalmente liconduclblll 

oll'aumenlll delila "manutenzione e riparazione beni Immobili • mobili" per 78 milioni di euro legaH essenzialmente al 

nuovllngres,1 di materiale rotabile. 

L 1ncremento del cosH per "Servizi ammlnlStraHvl • Informatlcl" (34 milioni di euro) è prlndpalmente Imputabile all'entralll 

nell'al1!a di consolldamentn della società Trenllllila C<C Ltd (+8 milioni di auro) • alla messa In esercizio di nuovi slsreml. 

Infimi, ,I evidenzia che I maggiori costi per servi,1 "Diversi" (27 milioni) sono da ricondurre prindpalmeme all1ncremento 

delle prestallonl professionali. consulenze (6 milioni di euro), al maggiori oneri connessi al .el'l'lllo "OIrro". Ietto • 

rlstora.'one" (8 milioni di euro) El all1ncremento degli aliti 

33. Olsti per godimento beni di terzi 

Il dettaglio d'li cosd per godlmenil> di beni di tetti è riportolll nolla seguente tabella. 

VIIbrlln milioni di euro 

2016 V.riuione 

OInOnl di t •• 5Ing operativo 3 l 
Canoni dllocezlone, oneri condom. e ImPO$t1! di 
l'<!glstto ' 78 12 6 

Noli e Indennizzi di materiale rotabile o alito 149 109 40 

Totale 183 46 

La voce per godlmenlll beni di te,,'" rileva una variazione di 46 milioni di euro rispetto .1 201G, per la gran 

riconducibile all1ncrElmento del "Noli El Indennizzi di materiale rotabile e altro" (+40 milioni di euro) essenzlalmenl>! 

connesso all1ngresso di nuOve società noll'are. di con,olldamento (37 milioni di euro). In partlcolal'<!, l'aumento è 
Imputabile a Trenllllila c2c Ltd (32 milioni di euro) e TralnOSe $A (5 milioni di euro). 

34, Altri costi operatM 
Il detmgllo degli altri co,ti operativi ti nPOrtoto nella seguente tabella: 

Alb'i COStl 

MlnuS'lalenze 

160 

12 

111 
S 

lIokir1 [ti milIOni di QUm 

Variazione 

(11) 

7 _. __ .+ ___ ... __ _ 

Gli "Altri co,H operativi" hanno registrato un InCl'<!monlll di 9 milioni di euro rispetto all'esordilo 2016 per effetto di 

maggiori cosd per mlnusvalenze su dismissioni di materiale rotabile escluso dal ciclo produttivo (7 milioni di euro) e 
\ 

maggiori accantonamenti per partlte cf1!dltorle di dlff1dle realizzo (13 milioni di euro), parzialmente compensati da

7
mlnorl __ o 

"Altri costi" (11 milioni di euro) non ricorrenti. .,.......... . /. 

Gruppo Ferrovie dello StatI) Italiane 
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35. capitalizzazione costl'per lavori Interni 

l C05ti per lavori Interni capltallzzaU (1.426 milioni di euro a fine 2011) si riferiscono usualmente al valore del costi di 

matarlall e alle spese di personale • di trasporto nell'anno a fronta del lavori effettuati sull'Infrastrutture e 
degli InteNenti di manuten'lone'lncrementaUva del rotabili presso le officine di proprietà del Gruppo FS. 
Le magglon registrata nel corso dell'ese",I,lo, pan • 79 milioni di euro, sono attribuibili ad un maggior 

prelievo di materiali legato alle rilevanU attivi'" di upgradlrtg tecnologiCO • di straordlnana 
deIl1nr ... strutture. 

36. Ammortamenti 

La voce è disegullll dettagliata: 

Variazione 

Ammortamento Immateriali 79 76 

Tot.l. 1.306 

L degli "AmmortamenU" (72 milioni di euro) n,petto al 201. è legato principalmente agII Investimenti e alla 

maiMenzione straordlanaria sul materiale rotabile, effettuati nel Corso del 2017. 

37. e perdlte/(rlprese) di valore 

La voce" di ,eQulto dettagliata: 

delle attività Immateriali 
Svalutazione degli Immobili, • macchinari 

e 

Tolal. 

107 

45 

152 

S 
42 
23 

10 

65 

22 
82 

Le "Svalutazioni e perdlte!(riprtill) di valore" registrano un Incremento di B2 milioni di euro rispetto al 2016 nconduclblle 

al metanale rot"ablle destinato alla demonzlona/dlsmISSione. 

L 1ncremento della voce "ReWffche e riprese di valore su crediti" (22 milioni di e"ro) è legato prinCipalmente alla 

,valutazione di specifiche posizioni, 

38. Accantonamenti 

La voce pari a 65 milioni di euro (25 milioni di euro nel 20(6), .ceoglle essenzlalmenle gli oneri previsti 

dalle società del Gruppo FS per la pam .traordinarla del Fondo Bllatamle di Sostegno al Reddito, come già Illustrato ne/la 

nota 23 "Fondi per Rls<:l11 ed oneri", 
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39. Proventi finanziari 

Il del finan.lari è rappresentatn nella mb.lla seguenre: 

valori In milioni di euro 

2016 

su Immobilizzati o ' .'" 2 1 1 
ProvenU nn.nzlarl su 4 (4) 

Proventi finanzIari diversi 49 5$ (6) 

cambi 11 9 

Totale 62 62 

La voce "P,avenU finanziari dlverol" ""ldon,la un decrementn di 6 milioni di euro legatn p,lnelpalmenre al proventi Iscrittl 

nel 2016 e non ripetibill legati all'atiO transattivo tra Morcltalla lOglstics SpA e l'Unità ncnlca (UTA), 
Insieme alia Presidenza del ConSiglio, In merito al Crediti pe, servl,1 prestati In passato al CommissariO di Gov.mo per 

l'.morsen,. rlnutl I\Jiglone Campania per la Gestione del rifiuti solidi urbani (Circa 18 milioni di euro), pat1<lalmonl:<l 

compensati da maggiori proventi finan,lari della Capogruppo per Interessi su creditn IVA • rimborso e 
passivi Eurofima SA, chesl gonerano per tasso negatiVO (circa 13 milioni di euro). /"". .. ': .. , .. '>", 

I. .' .... ' .. , 

Gli "Utili-su cambi", InHne, si Incremenmno di 9 milioni di euro pe, effetto della variazione del 
principalmente relativl.lle operazioni In franchi svlzzerieln sterilne. /, ",. ('" 'ii' 

.... / ' . .... i \" .. 

40. Oneri Filianzlarl 'i" • 
.. 

Il dettaglio degli oneri finanziari è roppresenmto nell. tabella seguente: 

2011 2 

Oneri finanziari su debltl 137 (6) 

Oneri finanziari pe, benefid al dlpendentl la 23 (5) 

Oneri finantlari su derivati 3 2 l 

Svalutazioni di attività finanziarie 

PerUlla su ClIrnbl 14 l 13 
finanziàri 4 1 

Totale 116 110 

Hnanzlamenti a mediti e lungo tennln. concessi da banche a da albi finanziatori e per Intere!l!ll e comml!l!llonl vari, 

neglWa un decremento di 6 milioni di euro legatn prindpalrnente alla riduzione del relaUvo tasso medio dllndebltamento. 

l.lI voce "Oneri finanziari pe, benafid al dipendenti", che accoglie la valutazione Hnanziarla dei fondi 'Tl'R e ClC
" 

negl,tr. 

una rldu,lone di 5 milioni di euro a seguito della variazione del tasso di atruallzzazlone del TFR e delie uscite di personale. 

l1ncremento di 13 milioni di eu,o registrato nelia VOce "Perdita su cambi" è dovuto prindpalmente alle opera,lonl In 

sterline legate alia nUOVa societll Inglese Trenltelle c2c Un entralll nel perimetro nel corso del 2017 (Circa 8 milioni di 

Gruppo Fo_' dolio Stato Italiane 
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euro) e ali. operazioni In valuta saudlln, q"tanana e omanita • commesse gestita da Itlliferr SpA (circa 6 milioni 

di euro). 

I suddetti oneri fin.n,lari sono esPO$ll al netto di contributi dello Slnto, che nel 2017 ammontano a 98 milioni di euro (,I 

veda anche Il commento ali. OOtll 25 "Altre non correnU e correnti'? 

41. Quota di utlle/(perdlta) delle partecipazioni contabilizzate con Il metodo del Patrimonio netto 

I nsullati delle soeletlt collegate e • controllo congiunto del Gruppo, contabilizzate ccn Il metodo del Patrimonio netto, 

50no pari a 14 milionI dI euro e non rE!glstrana alcuno:! variazione rispetto allo scorso esercIziO. 

Per I dettagli si rimanda ali. noln 12 "Parlllcipalloni (conlnblllzzate con Il metodo del patrimonio netto)". 

44. Imposte $ul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate 

Nella tabella seguente è nporlllto Il dettaglio delle Imposte sul reddito: 

IAAP 
IRI!S 
Imposte esb!re correnti 
Imposte differite e anticipate 

Imposte esl;l!re dlr/erite e antidpate 
Imposte sul reddito relative a .. 

TOI;;;I. sul reddito 

34 

2 

7 

lo 
2 

64 

25 
3 

6 
(6) 

(2) 

26 

9 
(1) 

l 

22 
4 

38 

Le Imposte correnti hanno ,ublto Una vanazlone In aumento ascrivibile all1AAP di periodo, per or/etto del maggior 

Imponibile fiscale. 

L 1mpostlliRES di Gruppo;; pari a 2 milioni di euro ed è al netto del "Proventi da adesione consolidato fiscale", pali" 139 

milioni di euro, I,cnttl a fronte delie perdite fiscali trasferite al Gruppo nel corso degli anni e utilizzate nell'eserdzlo, per le 

quali non è riteliuln probabile una successiva remunerazlone. 

Le Imposte anticipate e diflente nel 2017 sono pari a 16 milioni di euro e per un maggior dettaglio della loro 

movlmenlnllone si rimanda alla notll 11 "AtUvltà per Imposte anticipate e passlVf!;;\ per Imposte differite". 

43. Risultato del periodo delle attività destinate alla vendita 

La voce, pari a -2 milioni di euro nell'eserdzlo 2017, 51 riferisce al risultato conseguito dalla SOCietà Kraftverl<ehr 

Ostilannov.r GmbH nel periodo dali gennaio 2017 al 30 settembre 2017. La socielll come meglio descritto nella nota 4, 

è stata ceduta a terzi In data l ottobre 2017. 
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44. Passività ed attività potenziali 

Il Gruppo FS è parre In procedimenti dvIII e amministrativi e In azioni legali In genere collegati al normal. svolgl";ento 

della sue attività. Olll'e al fondo rischi stanziato In bllando, ii! possibile elle In fubJro Il Gruppo pòS!Ia sostenere altre 

paSlllvltà allo stato valutate come Improbabili eia non quantificabili. Nel seguito ,ono riportate le principali attività e 

paSSività pollinzlall. 

• Subtratt. • Milano: Xmpugnulone lodo RI'l- FCA 

All'esito del giUdizio di Impugnazione del Lodo, avente ad oggetto parte delle riseNe Iscritte da FCA In corso d'opera, 

penda allo ,Illto giudizio In ca"azlone Instaurato da FCA e nal cui ambito RFI SpA ha proposto riCOI'SO Inddentale per 

un valore di oltre 170 milioni di eUro, e' eltrosl pendente giUdizio per rt!vocazlona proposto da FCA avanti alla Cotte di 

,Appello di Roma (l'udienza per la pred,azlone delle conduslonl è fissata al 6 giugno 2016). SI ricorda che la Corre di 

Appello di Roma, con s.ntenza n. 5276 deposllllta In data 23 ,ettembre 2015, ha accolto 11mpugnatlva del lodo 

prop.osta da RFI SpA, disponendo la da FCA a RFI SpA di gran parre dell'Importo pagato da a 

F1AT, pari a dn:a 175 milioni di euro. li1 dall! 21 ottobre 2015 RFI SpA ed FCA hanno sottoscritto un accordo In ordine 

all'esecuzione della predetta ,enmnza della Corre d'appello di Roma flno al pa .. agglo In gludl<:ato della .enmn,. ell_ 

definirà, anche a seguito di eventuale rinvio, Il giudiZiO In <:assa,lone Instaurato da FCA. 

• RFI cl ANAS SATAP, giudizio pendente presso Il Trlbunal. Civile di Roma 

11 contl!nzloso oMglna d. una serie di accordi sottoscritti a suo Ilampo dall'allora TAV SpA con ANAS SpA e I. 

conCè5Slonaria autostradale della TOrino· Milano A5TM (09SI SATAP) per lo r •• II,zazlone delle opere di adeguamento 

e di potenzlamento autostradale nell'ambito della complessiva riquallfica,ione del conidolo plurimodale Torino-Milano 

contestualmente alla realluozlone della nuova 'll'atta AV/AC Torino-Milano. In ",Iazione al suddetti aacordl non è stato 

bJttavia pOSSibile peNenlre ad una solu.lone condivisa tra TAV SpA, RFI SpA ed ANAS SpA/SATAP SpA, poiché queste 

ulHme hanno re.plnto le pret .. e di RFI SpA In merito all'attribuzione alle medesime della quota poM degli oneri per la 

predetta rlquallficazlone del COnidolo plurimodole afferenH le ope'" di adeguamento e di potenzlamento autostradale. 

Conseguentemente, In dalll9 giugno 2016 RFI SpA ha notificato l'atto di clta,loneln gludl,lo di ANASISATAP presso il 

Tribunale di Roma. ANAS SpA h. ratto Istan,. di chlamalla In causa del MIT che SI è costituito In gludl,lo. In data 30 

gennaio 2018 si è tenuta l'udienza di precisazione delle conduSionl. 

• Rlcors. v .... o D.llb.r. ART n. 7012014 

Awerso la Delibera ART n. 70 del 31 ottobre 2014, recante 'Regolazlone dell'ace,,"", equo e non disaimlnatono ali. 

InlTastrutture r.orovlaHe • avvio del procedimento per la definizione del cnterl per la determinazione del pedaggio per 

l'utilizzo delle Inl'fastrutture", sono stati presentati tre rlcorsl straordinari al Presidenlla della Repubblica da patte di 

div."" società del Gruppo FS (RFI Sp/\' la ex Grandi Sta,Ioni SpA e Céntostilzionl SpAlo I Mcorsl, Inizialmente 

incardinati dinnanzi al TAR 1.ll,lo, sono s1ati trasposti al TAR Piemonte, dove I promossi da RFI SpA • dalla ex 
·-+ .. ,SpA.sono-staH.rlassunti,:r.renltalia. SpA ,51 è. oostibJlta.ln .. entramblLgludl ___ .. , ... __ 

dall'allora Grandi Sta.lonl SpA sono 'iaU respinti dal TAR Piemonte rispettJvamen 
• ,'!il!',,,,,, ',' , , 

1025/2017, ,awerso le qual! le sQcletà hanno proposto ricorso in appello. .;>t".' '," , 
. ''- •• -_1 ",. " oMI \f; ' 

- '.' 
':J 't ;.@ ,' ... 

'. t 1> 111\\/ 
" o!\jè, ,,- " 

Gruppo Fo""vlo dello Sloi1> ltall,ne 

4210Nl(ll) 

266 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    383    –



RIcorso v.r$O Dellber. ART n. 96/2U15 

Con r/wttO Strilonllnario 01 Pr<!sldente della Repubblica, RI'l $pA, l'renltalia SpA • la ex Grandi Sblzlonl SpA Mnno 

Impugnato la Oellber. ART n. 96 del 13 novembre 2015 avente ad oggetto I principi e criteri per la deternilnazlone del 

canoni di aCcesso ed utllluo dell1nrrastrutrura Ferroviaria. I ricorsi sono statl tra,po,tl dinanzi al TAR Piemonte. RFI 

SpA, Inoltre, si ii CO$tituita nel giudizio pendente InnanZI al TAR Piemonte a fronte d.1 ricorso proposto avverso la 
medesima Dellb.,.. ART n. 96/2015 da dell'operalllre di trasporl:() ferroviario Nuovo TraSporl:() Viaggiatori SpA. A 

parti", dal mese di giugno 2016, In pendenza del ricorsi presentati dalle società del Gruppo FS, l'ART Il Wnatll ad 

Inl1!rvenlre sulla materia del canoni di acc""so ed utilizzo dell'lnfrastrutrura ferroviaria, adottando le Delibe", n. 
72/2016, 75/2016, 80/2016 • 140/2016. Le nuove Delibe", hanno generato ull1!rlorl ricorsi da parte di Trenltalia SpA, 

nonché di altre Imprese di trasporto ferroviario. In partlcolar., con atto di motlvl aggiunti, Trenltalla SpA h. 

Impugnato, nel corso del mese di settembre 2016, le Delibere nn. 72 e 75/2016. La D.llbora n. 80/2016 è stata 
Impugnata Innanzi al TAR, Piemonte da Tr.nltali. SpA mediante neorso autonomo, La stessa SOCietà, con atto di motlvl 

aggiunti, ha Impugnato altresll. Delibera n. 140/2016. Con Senten,a n. 1240/2017 Il TAR Piemonte ha r<!Splnto Il 

ricorso di Trenltalla SpA aWerso la Delibera n. 8012016 (e prnvvedlmentl conseguenzlall), Quanto al ricorsi presentati 

'aw.rso la Delibera, n.96/2015 (e prowedlmentl consequenziali), RFI SpA ha presentato una dichiarazione di 
soprawenuta ca"'nza di Interesse a coltiva", il giudizio, a frnntlil del succe551v1 atti adottatl dall'ART; Preso atto della 

posl,lone di RFI SpA, Il TAR Plemonta, con Senten,a n. 1267/2017, ha dichiarato Improcedibile 1/ ncorso presentato 

dal Gestore dell'lnrrastrutrura Ferroviaria. Con sentenza nn. 57/2018 e 58/2018, il TAR Plemonta ha Inv!!Ce respinto I 
nco",1 pr .. entlltl nspettlv"mente da T",nitlllia SpA (e d. altra Impresa ferroviana) e la exGrandl Stazioni SpA. 

Compenso ali. società di revisione 

, 
evidenzia che" al sensi dell'art. 37, c. 18 del D. Lgj. n. 39/2010 e della lottara 15 bis dell'art. 2427 cc l'lmpotto total. 

corrispettivi spettantl alla sodetà di revisione per 1'"".rcl,lo 2017 è pari a 4.522 mila euro, Inclusi I conispettivl di 
conlpeltem,a conr!sposli ali. Stes5a nel/'",erclzlo per altri servizi di verifica diversi dali. ",visione legale (1.640 mila euro). 

Compensi Amministratori e Sindaci 

evl(jen"lan,odl seguito I compensi complessivi spettanti agII Amministratori e al componentl'del COllegio Sindacale p.r lo 

svc,lglnnon'to delle pmprte funzioni: 

2017 2016 

1.311 5 

agII Ammln/stratorl comprende gli emolumenti previsti per le di Presidente ed Ammlnlstratar. 

De/o!9al:O, gli previsti per I nmanentl Conslgllerl. AI suddetti compensi si deve aggiunger. quello d.1 

con1po,nent.esterno dell'Organismo di Vigilanza, pana 76 mila eUm per 112017 (65 mila euro per 112016). SI predsa che i 

cOITIDer,,1 del rapp",.entantl del Ministero dell'Economia e delle Finanze (conslgllen • sindaci) vengono riversati, laddove 

un rapporto di dlpendenla, al 'citato DiCllstero. 

consolidato 2017 267 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    384    –



........... ," .. 

47. Parti correlale 

Le parti correlate sono state Individuate sulla bàse di quanto disposto dàl contabili Internazionali (IAS 24). 

Oper •• lonl con dirigenti con responsabilità str.teglche 

Le condizioni generali che regolano I. eV!!l1tuali operazioni con dlMgenH con responsabilità strategiche e parti loro 

correlate non lisultano più favorevoli di quelle applicate, o che potevano essere ragionevolmente applicate, nel Ca5ò di 

open"'lonl simili con dirigenti 5enZa responsabilità strategiche a5.o<:Iati delle 5tesse entità a normali condizioni di mercato. 

I compensi delle ftgure ,con responsabllltà strategiche sano I seguenti: 

Benefld a breve termIne 
eeneficl succossM al rapporto di lavoro 
Altri beneficI à lungo tennlne 

13,5 
0,9 

12,2 
0,8 

aeneficl dovuti. al dipendenti per lo cessàzlone del rapporto di lavoro 0,4 0,6 

1 benefici Slrif.rlscono ali. remUnera%IOnl "'rnsposte a Vana titolo al s09gol1l Indleatl. AI benoftd a brevo tenmlno 2017 

erogati, pali a 13,5 milioni di euro, 51 deve aggiungere una parte valiablle liquidare nel 2016, per un Importo 

Indicativamente non superiore a 3(7 milioni di euro (2,2 milionI dI euro nel 2016). 

! dirigenti con responsabilltli strateglehe non 'hanno posto In "",,ere nel periodO alcuna operazione direttamente o lriimlte 

5trettil'amillari con Il Gruppo FS Itllilane e lelmp""e cho ne fanno parte, " con altre parti ad esse concelat;!. 

Altfe opo.a>!.nl con parti corMlato 
Nel seguito sono riepilogati I prinCipali rapporti oon parti correlate Intrattenuti dal GruPpo 'FS Italiane, tutti regolati a 
normali condIzioni di mercato. 

Rapporti commercIali e di altra natura 

Des(trizi<tne 

Gruppo enl 
Gruj;lpo LeQnan;!Q 
FinmetOtlnlca 
Gruppo InVil1lUa 
Gruppo Alias 
Gruppo C .... Depositi • 
Prestiti 
GruppoGSE! 
Gruppo Posté lbillillM 
Groppo $O.G,I.N, 
EXPO 2015 SpA 

AlITI fondi provld.n •• 11 

Gruppo Ferrovie d.1l0 Slllto 1I>II,ne 

<l!u!iìV 4210N11'! 

Crediti 

2 

3 

IS 

Debiti 

4 

127 
1 
3 

64 
l 

Garan:de 

360 
150 

....................... -......... -.-...... -...... ------------,-.---. -_.-1-..... . 
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Rappottl 

e 

La natura del prinCipali r.ppor1J SQPl1ldesaittl oon entltà conelate esterne è seguito Hepllogata. 

l rappartl attivi Can il gruppo I!nel e con Il gruppo .nl riguardano prevalentemente canoni di locazione e costi di trasporto 

Materiali, I r'i1'Ipportl passivi sono relatiVi a canoni per ut:enze varie. 

l rappor1J attlvl con Il gruppo Leonardo· Flnmeccanlc;a riguardano prevalenrementl! canoni di locazione, costi di trasporto 

• nolo materiale mentre I rapporJj pas.lvl sono relativi a manut;en,lonl varie (Materiale rotabile, linea, sal!ware) e 

acquisto m.t1!ri.lI, 

l rapporti passivi verso Il gruppo GSE $I riferiscono principalmente ad acquisto di energia elettri", per la trazione del treni. 

I rapporti attlvl con Il gruppo ca",a Oeposlti e PrestiH Si riferiscono prlnapalmente a canoni di locazione e di servitù su 

rerrenl, mentre I rapporti passivi sono relativi a nn.nzlamenU ed energia elettrica varso la sOdetà Tema SpA. 

I rapporti attJvl con Il gruppo Poste Italiane riguardano p",valentemente canoni di laea'ione, mentre I rapporU passivi 

sono relativi a spese postali. 

48, Garanzie e Impegni 

Le garanzie prestate si riferiscono prinCipalmente a: 

• garanzie reali costituite su rotabili di Trenitalla SpA, rllasa"te dalla società a favore di Euronma SA a garanzia del 

flnenzlamenti a medio/lungo termine contratti per Il tramite di Ferrovie dello Stato !tallane SpA (II deblill veniO 

Euroflma SA al:ll dicembre 2017è pari a 1.989 milioni di euro): . 

• garan'ie emesse d. FS SpA In Favara della Banca Europea degli Investimenti nell1nle","se di RFI SpA (200 milioni di 

euro) e Trenltalla SpA (23 milioni di euro) a garanzia di nnanzlamenti a medio/lungo termine stipulati dalle due sodetà 

COn la suddetta Banca; 

• garan,le emesse nell1nter .. se di Trenltalla SpA. favore delle Regioni (per un Importo paria 36 milioni di euro), anche 

In relazione al Contrattl di Servizio stipUlati, e a filvore di altri enti da parte di Istituti nn"nzlari; 

• garanzie dlretbi emesse nell1nteresse di sodet;] del Gruppo all'Ammlnlstra,lone finanziaria (per Un Importo pari a 

2.155 milioni di euro); 

• garanzie dlretbi (4 minonl di euro) e banCarie (7 milioni di euro) emesse neIl1n!er .... di RFI SpA alle amministrazioni 

pubbliche (a titolo esemplificativo, ma nOn .saustlvo, per la buona e tlimpestlva esecuzione del lavori relativi alle linee 

Alta VelOcità/Alta Capadtà, per attività di bonifica, a fronte della corresponsione di contributi nnan,lari); 

• garanzl. emesse nell1ntenlSSl! di RFI SpA • In favore di Terna SpA per Il Contratto di Servizio del dlspacd.mento 

dell'energia elettrica per punti di prelievo che alimentano la trazione rerrovlaria • per gli alm usi (pe, un importo 

compl .. slvo pari a 24 milioni di euro) e garanzie dlretbi e bancarie emesSe sempre neU1nteresse di RFI SpA e In 

fa'Io", di Areti SpA, .·dlstrlbuiione SpA, SpA, Inrete Olsmbu,lone Energia SpA ed Edyna Srl per I contratti 

relativi a servizi di trasporto dell'energia sia per la trazione ferroviaria ,la per gli altri (per un Importo complessivo 

pari a 25 milioni di euro); 

all,noo con,olld,1l> 2017 2,9 
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• ftdejusslon( bancarie emesse a favore di altri soggetti come bld bcnd (garanti" emeSSe a corredo di un'offerta per un 

appalto), pllffomlance band (garanzie di buona esecuzione), advan"" paymenl band (garanzie di !imborso di un 

anticipo). 

Per ult"HM dettagli in relazione alle garanzie e agII Impegni della capogruppo emessi nell1nteresse delle sCJ<:letà del 

Gruppo 51 nnvla all'appoSita .ezlone (Nota 41) delle Note .1 all.ndo di e.erclzlo, 

Gruppo F@rfollle dello Stato Italiane 

@ 4210Nl(ll) 
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49. Informativa per settore di attività del Gruppo 

,DI segulln sono esposti I principali dati economici di riferimento del settori del Gruppo, per gli anni 2017 e 2016: 

2011 Traspone) 

ImpQstuul reddito 
RIsultato del periodo delie attività 
d .. alia ,I netto degli 
effetti nscali 
Risultato netto dell'e.erclzlo 

(2) 

e Terzll 25S 

31.12.2017 Tr •• potto 

Bilancio consolidato 2017 

Rettifiche 
Servizi Altri ed EII.lonl 

Infra'b'uttura Immobllla,1 S.rvI:Ò Settori 
Opera!lvl 

20 7 

263 (lOl 31 7 

Rettifiche 
Infrastruttura Servizi Altri ed EU.lonl 

Xmmobill.ri Servizi Settori 

d.ll. 
Stato 

(2] 

552 

SIato Operativi 

271 
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", , ........ , ... ,., .. , .. 

Rettifiche 

2016 SOIVIll Altri ed Ellolonl 
lnfr •• truttura Immobiliari Servizi settori 

Operativi Stato 

(Gruppo o TOI1(I) 164 174 100 (381 772 

Rettifiche 

31.12.2016 Trasporto Infrastruttura So",l.i Altri od Elisioni dolio 
Immobiliari Servizi Settori 

Operallvl Stato 
Italiane 

eopllolo inv •• tlto notto 10.218 33.219 1.744 311 (2351 45.257 

Per magglorl dettagli In merito all'andamento d.1 ,Ingoll ,ettorl operativi ,ll1nvla alla Relazione sulla gestione . 

.. --_ .. ,-.- .-.. _-_ ... _-.-.. _--._-- .................. ""., .... ., .. ., " ......................... -·-·" ... · ... ·"·-'---..... ·--17'------'-·-----..... .,·· .. ,, "" .. ".,,,, .. . 

Gruppo Fer"",l. delll) 5tl!17> ItlllI,n. 272 
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50. Fatlllnt.tvenwtl dopo la data di r!Terlmento del bilancio 

Gennaio 

fusione Mercit.lI. Terminai In Somr 
A far data dali· gennaio :Z018 la sodel1l Mercltalla Terminai SpA Il ,tata lusa per Incorporazlone nell. società Serler Sri, 
co$1 come definito nell'atto sottosclitto In data 19 dlcembr. 2017. 

Ce""lono partecipazioni gruppo Notlnora 

In data l' gonnalo 2018 I. società OHE AG ha <!!duto a terzi 11nt"", part""lpozlono nolle socleti! Uolzonor Hal'enbobiobs -
und Umschlag (UHU) o Ostf1annovel1lch. Um":l1Iags (OHU) por un Importo complessivo di 0,8 milioni di euro. Por la 

della cesslono al!a seconda partecipa,lone, effettuata veniO un ente pubblico, si In attesa 
dell'approvulono dolle autOrità regionali 

Trenllalla, nuovo ContraIlO di So",I.lo con I. Regione del Veneto 

l'!! gennaio l018 la ,odetà Trenltalla ha sottoscritto con la Regione Veneto Il nuovo conb'atto per lo svolgimento dol 

servizll'errovlali di pubblico dllntoresso Ji!glonale di durata qulndlconnale (2018,2032). Taio deHnlsce 
le prlnclpall dell'offerto lerrovlana regionale o punta a Incrementare la qualltl del servizi al 
pendolarl. 

TI"IOltallo, nuovo ContraIlO di Servizio con lo Reglon. Liguria 

II 12 gennaio 2018 la sodotà Trenltalla h. sottosaitto con la Regione Liguria il nUovo contratto per lo svolgimento del 
s.rvlzl filrrovl.rl di trasporto pubbliCO di Interesse regionale di durata qulndlcennale (2018'2032), che tra l'altra, entra Il 

l023 porterè al totale linnovo dolla fiotta dei treni reglon.ll In clrcola,lone sul territorio IIgur •• 

Conforlte le ANAS • FS Italian. 

In data 18 gonnalo 2018 vengono conf.rlte I •• ,Ionl ANAS a FS Italiane. L1nter. partecipa'ione ANAS è stata trasforlta 

dal Ministero dell'Economia e delle Flnan,. (MEF) a FS Italiane. seguito del parer. dell'Autorità Garante della 

CÒncorren,. e d.1 Morcato (AGCM), la SO!t05C1i,lone dell'aumento di capitale di 2,86 miliardi di euro da parte del MEF 

completa 11t.r per la nascita del primo pOlo Integrato di ferrovie e strade in Europa per abitanti serviti e Investimenti, 

ANAS va ad affiancanil a Rete Ferrovialia ltallan •• ltalf.", la contrallata operativa In ambito nazionale. Internazionale 

nell. progottazlone e nell1ngegnorla, o alle altra SoCietl del Gruppo, l'ra cui Treni,talia, Mercitalia e Busitalla, Imprese di 

trasporto passeggeri e merci su ferro e gomma. 

l'obiettivo è poten,lare gli standar1l di qualità e della rete vlaria e lo manu!>!nzlone, a partir. dalla vigilanza della 

sede stradale, del viadotti. delle gellorle, 

Il coordlnamanto fra RFI • ANAS consentirà, tra l'altro, di collegare in maniera più efficace ed efficiente I nodi loglsticl: 

pOrti, aeroporti, stazioni ferrovlalie, punti dllnterscamblo modal., 

Ulterlorl Integrallonl sOnO prevste nella condivisione di know"how e tecnologie, sviluppandO Importanti progetti come le 

$fI1/Irt roIld, strade Intelligenti che potranno essere percorse da tlr elettlici o auto drivedess. a benofido della sirurezza e 

dell'ambiente, facendo dell1talla uno del Paesi pionieri In questa innoVatlOne, 

I benend Sara,nno Immediatamente anche sul mercati Internazionali, Inf.ItI Il Gruppo potrà 

presontarsl Come soggetto In gra?O di presidiare l'rntera gamma degli Interventi e del servizi legati alle Infrastrutture di 

mobilità. 

Bllanc;10 çOr'J$olldato 2017 273 

77 
{, 
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ANAS, per quanto sopra menzionato, contribui"; quindi al rlsullaH consolidati di Gruppo a pattlr. dall'esercizio 2018, 

conclus. le analisi ,ul valor. conf.limento In applicazione del principi contabili di Gruppo, tenuto anche (1)nto: I) del 

complelamento della transizione d. parte della socletil al plinc:ipl contllblli lFRS; Il) dell'approvazione del 5UO progetto di 

bilancio 2017; III) del completamento, all1ndomanl 'del perfezionamento tra MIT e ANAS SpA del nuovo Contratto di 

Programma al 2021, della formale Interlocuzlone con l'azionista ed Il Ministero concedente drca Il portato dell. 

(.))nvenzlone di che regola le attività di ANAS SpA cOn pattlcolare riferimento al v.lor. estlmativo del a.nl 

Gratuitamente Oevolvlblll al termine della Concessione stessa, previsto nel 2032. 

Ganeria di ba.e del Brennero: lIertlce a Roma t,a e osa 
In dala 19 gennaio 2018 awlene 11ncontro a Roma sullo stato di avanzamento del lavori per la nuova Galleri. di base del 

arennero, 

con I vartlcl delle SOCIetà oparative di OSB, ctll Il Gestora dell1nfrastruttur. ferroviaria .ustriaca, è stato costll;\)ll:Q un 

gruppo di lavoro che avrà Il compito di monltorn", ca,lanl!!mente gli Interventi In corso sulle linee di aC<:<!SOO alla Galleria 

di base del Brennero, sia lato Italia (Verona" arennero) ,la lato Gel1llanla/Austria (Monaco· Brennero), per garantire e 

monitornre la reall,mlone delle opere di acceSliO necessarie alla piena funllonalltà del tunnel. 

tB Gallelia di ba,e del due gallerie a Singolo binano, collegherà FOfWza (Italia) a Inn,bruck (Austria). A 

ultlmazlone del lavori l'op@ra avrà una lunghezza complessiva di 64 chUomebi, diventando Il collegamento sotterraneo più 

lungo al mondo. 

La Galleria di ba,e del Brennero pennelte"; di In,,,,mentare la capacità di tramca ferroviario con l'obiettivo di 

400 treni/giorno ,ul Valico del Brennero. Inoltra è pravlsto un aumento del trasporto delle merci via ferro e una gestione 

più efficiente dal traffico transfrontallero fra l1tall. e l'Austria, grazie alla nuova Infraslruttura che ellminerli la nec • .,ltà di 

Incrociare i treni nella stazione del Brennero, oon conseguente riduzione del tempi di viaggio anche per il trasporto 

passeggeri. 

Polo M.,cltoll., ril.,clata • TX Loglstlk AB llcen •• e certificato di slcu", ... pe, ope .... ," In Sv •• I. 
In data 19 gennaio 2018 l'autoritil svedese Transportlityrelsen ha lilasciato alla ,ocletà TX logl,tik AB, conlrollata al 

100% da TX LoglS1lk, la IIcentll e Il cettlflcato di sicureua per operare In Svezia. 

Le autolizzazlonl ottenul!! In Svezia sono un1mpoltanl!! IlIppa per sviluppare la strategia In Scandinavia. L'obiettivo 

dell'atlenda il di offrire trasporti da origine a (end-Io-end) dalla Scandinavia al Sud dell'Europa, 

Il prossimo pa$So sa"; oltenere la lIam,. a Il cer1lficato di .Icurezza anche In Danimarca e In Norvegia con l'obiettivo di 

governare Ifal:tllM della prodUZione anche nei servizi ferroviari merd fra Nord e Sud Europa. 

Rimborso lVA 2016 

In data 19 gennaio 2018 Il Gruppo ha In""sato il credilo !VA di Gruppo relativo all'anno di Imposta 2016 per un Importo 

complessiVO di 444 milioni di euro, di CUi 439 milioni di quota capitale. 5 milioni di quota Inleressi. 

Incidente fe"avlarla di Pioltello 

._-_ .................•. 

IrElno regionale n, 10452 della Impresa ferrovlaMa TrBnom Srl • in '.NizIO tral:tll tra Cremona e la . . 

di Milano Porta Garibaldi - che h. cau,alo Il decesso di Ire passegg"'1. trI, Per I 

rinvia alla sezione Altre Informazioni della Relazione della Gestione. . """, b''
". 

':'fY 
,I 

GnJppo Ferrovie dellQ Sto., ltoll'no 
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Febbraio 

Xtlliferr ottiene la certlflcazlone del Sistem. dllie.tion. BIll 

In data l' febbraio 201a, Si è conduso, con eSiIo positivo, l'Audi! che ICMQ ha svolto pressò la società controllata Italferr 

sul sistema di Gestione BIM (Su//d/ng lnftmnallon MlXieling). La certlftcazlone raggiunta è l'attesta,lone che Italferr è In 

grado di gestire In modo corretto e competente le proprie attivltB con tale metodologla. 

L'evlden,a di que,ta competénza costil1.Jisce un elemento di distinzione e di eccollen,. sul men:ato. 

In oCCalllone dell'Audlt è stato .. amlnato Il buon livello di applicazione del sistema di gestione a/M raggiunto. In 

particolare .ono sta!li lIIusirate le competenze e la fOm1a,lone del personale coinvolto, 11nfra.truttura .lnrom1atica alla 

ba.. del ,IS!lima, Il nuOl/ll sistema di qualifica per gli .ffidamenti del ,arvlzl di suppOrtll alla progettazione e la 

documentazione Hn ora prodotta cile regola 11ntero Pl'<lc:esso di sviluppo del processo di progettazione con Il sistema BIM. 

Aumento capllale sociale Terminai Alptr'm.lt 

In data l' febbraio 2018 I ,ocl Mercltalla Logistics SpA e HUPAC SA hanno sottoSCritto l'aumento di capitale sociale della 

controllata Tem1lnal Alpiron,lt Srl, "Ime deliberato nell'assemblea del ,od del 29 dicembre 2017. 

A segUito di tEle operellone è stEto determinalo Il contrcllo di Terminai Alpiran'lt Srl In capo o Marclt1llla Loglstlcs SpA 

con il 58% delle quote . 

. Rla$UtIo e vBlorlzzazlon. del nelWO,*Centostazlonl 

FS, Contastazlonl • RFI hanno Indlvldualo e condivIso un percorso di riassetto e volorlzza,lone d.1 ne/worl( di 

Centostallonl articolato nel ,uoi principali passasSI come di seguito Indicato: 

• .clssione pal'llale di Centoswlonl per l'assegnazione dell. linee di blJ$/nl!.sS più .plccatamente commerciali, ad una 

sodetA di nuova cosHtuzlone destinata alla valorizz.,lona sul mercato (Centomzlonl RlItali SpAli 

o fuSione per Incorporazione di Contostazlonlln RFI; 

• conferimento dà parte di RFI nel capitale della Contomzlonl RlIt1Ill SpA del diritto di ,frtJttamenlo economico e 

commerciale di >lin bllSiness a vocazione commerciale, da. effi!ttua,. In cIISO di esllo poslHvo della procedura 

compeHtiva finalizzata olia valoritiaziono della CentostEzloni Rotall SpA sul mercato. 

01 conseguenza, Il CdA di Cenlo,tazlonl, In datE 5 febbraio 2018, ha approvato Il progetto di Scissione ed Il progetto di 

Fu,lone ed Il CdA di RfI ha approvato Il Progetto di Fusione In data 6 febbraio 2018. 

Da ulHmo, Il CdA di capogruppo, In data 28 febbraiO 2018, ha a sua volta espresso parerefilvorevole all'approvazione, da 

parte dell'As,emblea del soci di Centostazlonl, del Progetto di scissione pal'llale; ed' all'approvazione, da parte 

dell'Assemble. de' SOCI di Centostazionl e di RFl, al progetto di fusione per Incorporazlono di In RFl SpA. 

FS Xtallane e Indlan Rallwayo: Awl.ta coop ..... lon. per sviluppa .. coliegomento ferroviario Nuova D.lhl -

Jalpur 

In data 6 febbraiO 2018 è raggiunto l'accordo tra le delegazioni di FS 11.lIane e Ferrovia Indiane (Indlan Rallwoys) una 

I1iIJlfmap di coopera,lone per consegnare, entro l' .. tata, IO studiO di fattibilità per l'upglllClinlllnfra,trutturnle del corridoio 

fiirrovlarlo tra New Oalhl e lalpur e per onoll%tare la possibilità di flnanziamento del lovoli. Questo progetto raffo",a 

ulteriormente la collaborazlona tecnico-specialistica fra il Gruppo FS Italiane e Indlan RlIllways, In linea con gil Impegni 

contenuij nel Memorandum af I.Indilrllli1nding ,Iglato nel gennaio 2017, che preveda lo sviluppo del sistornl di slcurazza 

del traffico ferroviario, dell'Infrastruttura e formazione del personale Indiano in tema di sicurezza. 
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FS Italiane il Sut Emp't1yer t1' CholctJ anche per il 2018 

In data a febbraio per Il quarto annQ <:J)nsecutlvo, Il Gruppo FS Italiane è.1 PrimO posto nella classifica delle a,lende 

ambite dal gIovani laureati. 

S(J$t Emplayer cf (ila/ce 2018, survey di Cesop HR COnsulting Company, ha Infatti riconfermato a FS Italiane Il primo 

posto nell. classifica delle realtà Industriali e produt;tJve prefente come luogo di lavoro. La rlCJ!rca prende In esame 'un 

campione statisticamente rappresentativo della popola,lone na,lonale di 2.500 giovani neolaurea!l, che hanno valutato un 

panel di 100 aziende nazionali e multinazionali. 

Innova,lone, solidità e VI$kin, Insieme al knavrhow riconosciuto a livello Intema'lon.le ed eccellenza !:ecnologica $Ono gli 

elementi che hanno portllto FS Italiane a superar. Importanti aziende nazionali ed In!:ema,lonali da sempre moltJJ 

appreuat;t dal giovani. 

Il Gruppo FS Italiane Il In prima linea nello sviluppo di opportunità per I giovani neolaureatl e ha owlatJJ Iniziative mirate, 

nell'ambito del nlilwvrk con unlverslt.! e scuole di prlmarla Importanza, per accon:iare le distante tra università e .zlenda, 

cre.re Innovazione, orientar. I ragazzi sin dali. SCilol. COn menlOrinli e testlmonlanz •• Individuare così I migliori talenti: 

Employer Branditili attraverso ...w e $Cd" Incontri con I giovani laureati al J()/; Meeting, """,.,. e RlKIfJiting a.ay, 
Iniziative di orientamento al lavoro In collaborazione con Università. Scuole di eccellenza, propOSI<! di m/lSter, tesi di· 

laurea/ sliJge, work$hOP, seminari e concorsi di Idee, Inserimento In a%lel"lda di numerosi laureati secondo criteri di merito 

e trasparenza e progetti di formazlon. ad hoc. 

Pochi meSi fa FS OJmpelllirm, li Recrtlitlng a.ay del Gruppo, ha permes,o di .ele,ionare e Inserire In azienda, In modo 

rapido e Innovativo, 28 laureati (43% donne) In economia .Ingegnerla provenienti da diversi arenelltallanl. 

IX aumenlo di capitolo dolla Tunnel dal arennero - Società di partoclpallanl $pA 

In data 26 febbraio 2016 è stall! versata la quote di comperen,a di RFI, sottoSCl'ltta • valera .ullX aumento di capl\'l!le 

della <:J)ntrollata Tunnel Ferroviario del Brennero, deliberato dall'Assemblea d.lla Società nella seduta del 20 dicembre 

2017 e richiesto ai soci in un'unica tranche da milioni di euro. La quota, orlertll e versata da RFl In proporzione alla 

partecipazione al capitale, pari 011'87,92%, Il stata pari ad euro 123 milioni di euro. 

Un avamposto sul Golfo Persico 

Nel mese di febbraio proseguono In parallelo i progelli di ANAS lnl<!mationill Enterprlse SpA e ltallerr, società di 

Ingegneria del Gruppo FS, nel Golfo Perlilco. 

ANAS Intemation.1 Enterprise SpA ii la sodetà di servizi Inregratl dllngegnerla, Il cui capitale Ì! Interamenre detenuto da 
ANAS, ora parl!! del Gruppo FS, che dal 2012 opera sul mercati In!:emazlonall e in particolare nel Golfo Persico. 

Nel settembre 2012, a seguito dell'aggiudicazione da parte di ANAS di una gara Internazionale, è stato, Infatti, firmato un 

coni:rattl> per servizi professionali di 'Qua/il:y Contro/.!! Quali/)' Auur8ncd' sulle pavimentllzlonl stradali <:J)n l'AuWltlI del 

Lavort Pubblid In Qatllr. L'obiettivo prlnclpale del contratto di consulenza Il quello di monltorar. I livelli di qualità su tUttl> Il 

lilitwork stradale In fase di sviluppo nel paese della penisola. 

Parallelamente proseguono I progeW di Ill!lrerr nella ste51la regione, da giugno 2013, la società sta SViluppando la 

progettazlonéol··aiffii'gm;-iiiir·liìlliiea-!1"ossa 
Alrport al centro della capltllie. Itllirerr Il responsabile della progettazione del tracdatJJ, della gestione AAMS, del Val"", 

Management Ifngineeridg, del S)<;te!" Assurance Managlimene del Rliqulrementif Management B dell1nrerl1ice .... 

Mi!JnlJgemlint 

pal mese di gennaio 2014 ltalferr Il stata coinvolta anche nella 

IflectJfcal and Plumlilnil) delle stazioni, allivita sviluppata con la 

Gruppo Ferrovie dello Sl1Ito Il1IlI, .. 
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In raggnJppamento con altre Imprese I .. de, del settore, Italferr .1 è aggiudicata Inolt'. Il contratto pe, le attività di 

Projed: Man.o.menl Oml1lillancy SerillCII$ El di ••• i.tenza tecnica nel lavorl per la rete tramv!ana di l.JJ,all, le attività 

p,.vedono Il completamento delle opere civili, la , .. II"azlone del sistemi tecnologici e lo sviluPPo degli 

Impianti di manutenzione. la romltura di materiale rotabile a •• rvlzlo delle 4 linee pianificate, 

Accorda Quad", trD "".10 • RFI 

In data 22 febbraio 2016 è stato firmato l'Accordo Quadro tra Regione U!110 El RFI che ha come obiettivi ,tratoglcl 

programmar. e Incrementar. la capacità di traffico ferrovlano $ullellnee ,eglonall dellazlo, potenziare 11nfrastruttura el. 

tecnologia can benefici sulla puntualità e la regolarità dol servizio ed attivare nuova fermate, 

Per la Regione si trat1ll di Uno slrumento tecnica can cui prenore", capadtà di traffico per la rete ferroviaria regionale e 

programmar. nel mediO/lungo pe'lodo l'uso dell1nfraslrutwra rerrovlaria, In fun.ione del Plano Regionale del Trasporti, 

Per RFI, Invece, l'Accordo Quadro, Serve a dlltermlnare le reali esigenze di mobilità del territorio, Intervenendo e 

programmando, dove necessano, piani di I.i{Jgradelnfrastrutturale PI!I' ottlml,me lo sviluppo del ,ervlzl regionali, 

Olanda, busltalia: QBuzz ., aggiUdica I. conce •• lon. por I 5el'\lltl TPL non' ... a DEV 

In data 23 febb,alq 2018 la sod.1à Qbu" .1 ò aggludlcalll la gara per l'asS<lgnazlone di serv/'I per Il trasporto pubblico 

locale (TPL) in Olanda, con particola", rlfenmentl.1 al servl,1 dell'area Drechllrtl!den, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 

(DAV), fra Utrecht e Rotrardam, la concessione, dal \ialore economico di 48 milioni di euro all'anno con durata 8 anni, 

comprende la gestione della IIne. ferrollialia regionale tra Go/dermalsen e Dordrecht (IIn.a Merw.dellngelljn) e I servl,l 

COn autobus nell'area DAV, 

Marzo 

FS Xtanane: firm.to accordo con l" fo"ovlo turche por ,. l'otmuiono .poeianstlc. do' personale f"rroviario 

In data 5 marzo il> Sllato flrmato un accordo tra Fem:wle Stato ltallene e Ferrovie Turthe (leDO) per le attlvlill di 

forma,lane speCialistica del personale di manutenzione d.ll. IIn •• ferrOViarie, Il kl1Ow-haw tecnico Ingegne;lstlco di FS 

Italiane sarà trasferito con due corsi di forma.lone studiati per le esigenze di TeDD, 

II contratto è stato sottoscrittO durante un gruppo di lavoro congiunto svoltl.1sl a Roma, preVISto dal Memorandum Df 

Umtlmlllindlng(MoU) firmato noi 2017 per Individuare aree di reciproca, 

SI rafforza 00.1 la decennale cooperazione tra FS Italiane e TCDD, 

Concordato preventivo Ferrovia del Sud E$t Srl • FiE Srl 

In data 14 marzo 2018 è stata ragglunll! la maggloran%a del voti favo",voll In merlto alla proposta di concordato 

preventiVO che prevede Il pagamento della Inte", somma di 154 milioni di euro al cr!!dltori privilegiati e prededucibill (che 

saranno liquidati enlrO un anno) e del 51 % degli albi 130 milioni di euro al creditori chirografi, AI termine delle procedure 

di votl.1, che si concluderanno formalmente nel primi giorni di aplile, Il Tribunale Fallimentare fisserà l'udlema per 

l'omologa,!one del concordato e dell. sua rormala liSecu.lon., 

Bilancio consolidato Z011 

I ( 

\ 
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Allegati 
Are. di conoolldamento • partoclpatlonl d.1 Gruppo 

1. IMPRESA CONTROLLANTE ED ELENCO DELLE IMPRESE CONTROlLATE 

Settore operativo: Trasporto 

Denomlnu.lofls 

In lt<lllfll 

Attlf Gtl:$tlQn! Srl 

Busltatra Sila Nord Srl 

l!Iuslmfla OlmP!lnlill SpA 

Busltalla Simet SpA 

BuSitalla Rall 5etVICe Srt 

Busltalla Veneta SpA 

del Sud Est e Servlll 
Aut0m6blll!itld Srl 

City Slgt\l:iQttlf\9 51'1 

I-M8QO SpA 

Tol.t:l'!'I'I\')d.lll $pA (già 
SPAl 
MercltaUa LogIStk::s $pA (già FS 
SpA) 

Me:rdwlla !tali SI'l (già FS Sfl) 

Merdtalla Shuntlng & Termini/II Sr1 (glb 
Serft:r Grl) 

T«::rmln4lt $pA <già SOdetè 
Tetmlnall f"en'o Sl'Jadall-SGi) 

Metdtalla itansp:rt &. Servk:es Sri (già 
FS lO' Italia Sii) 

Savtt Sfl 

1'ermlnallltalia SrI 

trooUal1a 

(in,rp:po Ferrovie dallo Stato Italiane 

4210Nlrll.J 

Firenze 

Messina 

'''''' 

''''''' 
'omo 

Ptldavo 

Bori 

Arenze 

Flrcl'l=. 

Milano 

Rom. 

"'"" 
(1<0"", 

Pamez.· 
110m. 

")II" 
Temi 

Rom. 

Roma 

1talla 

ltalla 

ItalIa 

Italia 

Italia 

[talla 

Itllila 

Italia 

Ih!1I111 

Italia 

Italill 

Italia 

ll:ililill 

t:!uJiltnlla • Sito 70,00 S,9Z1.1E10 NQrtfStl '10,00 
SOCI reni lò,OO 

Rete: F'i!m:wlllrlll 
2.0.100,000 1\'l!lllj!lMl RFI 1011,00 100,00 Integrale 

SpA 
7:;1.000.000 Fs Italiana SpA 100,00 l()O,OO tnWgflllili 

5.900.000 BuS!talla • Sita 100,00 100,00 
NC'II'dStl 

BuSltalla Silta 51,(1(1 3,000,000 M:lrd Srl 51.00 Intégl1\re 
$«:i Tel'2l 49,00 

3.497,786 Busltalla S1ta too,OO 100100 lntcgrilllli! Nord Srl 
BWtllì'illa Sita 

5,500,000 Nord Sri 55,00 lntegmlt ASP Holding 4.$,00 
$pA 

10.012,750. Italiana SpA 100,00 100,00 lnl:egl1llo 

200.000 60,00 42,00 Itltegrale SOdTenJ '10,00 

408.000 Ataf GestIoni sn 5O,00 'IO/50 So<IT"" 42,00 
Merdtalla 

7.000,000 LogmsSpA 53,26 Integrale 
SocI Tarzl 46,72 

14J.09s.5Z' FS llallane SpA 100,00 100.00 Integrale 

20.000 Merdtalla 100.00 100.00 IntE!9rale 
""_Soli 

5.000.000 MlI'rdtalll.\ UlO,DO 100,00 

2(10.000 Herdtalla 100,00 lOO,OO Integrale ",,_Soli 

500.000 Merdtàlltl 100,00 
"""01<0 S"" 

1.000.000 
Buall!lla • SJta 100100 100,00 Integrale Nord Srl 

Rete ferroviaria 
ltallanill • Rfll 

Soli 89,00 7.3.5.686 Merdt4tlla 94,8G Jntl\.'9f&1e 
Interm«lal SpA 11,00 ..... 

...•.. __ .• _____ . __________ •. _ .• __ • 

Soli) 
1.654.46'1.000 FS 

-.. __ .. 
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'".' 

Dil:I'IQmlmu:lone 

All'estero 

Holhelr'l'llilm NET1!11eAA Autobus GmbH Taunu, Germania 50,000 Deuts.t:hland GmbH 100,00 Sl,OO lntegrn\e 
(Gllb'rrmmla) 

Ole GmbH DLB (gIà Vlechtad\ Germania •• 022,564 RegentalbaM GmbH 100,00 51,00 lntegrale Vogtlandbahn-Gmbfl) (GI:!rman!a) 
Oslhannoversc.he 

el"f)o(GmbH (Germania) Germania 25,000 100,00 "'4,63 Integrale 
' 

Metror\(lM Elenbahnge5eU$d1t1ft mbH Vollen Germanlel SOO.DDO NlildurnachsenBahn 69,90 3'/18 (GeI'fl'lQI'lLII) (ll'(lbH &('.0, KG 

Guben Pfl91'lltrer 
GmbH (Germl:mla) 1,074.000 fZl$tnbahngesellschan: 80,00 4ll,ao 

mbH 
NCl'lNERA EIai;.I\$\1i::ln GmbH 0". Gttrman/a 150,000 NmNEAA 95,34 St,OO Integrale (Germania) t'JeulSc.hland GmbU 

NlmNta'RA Oeutschland Gfl\.bH V!(::thttld'l 
Getrtl80lm 1,025.000 Fs tl1!lllane SpA 5t,OO $1,00 IIlWgr$1(') 

S<ld iii'" 49,00 

ImmoblllUn GmbH BerHno GèlT1lilnla 240.000 NIif11!11EM 100,00 $1,00 Jntw;lrnle (",,,,,onO) O4lJtKhland GmbH 

NrnNr:RA Wetke GmbH (Germania) Germania 2S,000 100,00 SI,OO Integrare 
mbH 

Oli. O::ithilnnoversdle 
GmbH & Ct), KG (Germania) Clermanla 100,000 E!1k'nbì!lhnan 60,00 44,&3 

Aktlengesellsch8fl 
O$tlmnf')OVeroche 

integrale VeMaltungsge$e!l$d'!Dtr mbH (Germania) Germania 21;,000 EI$enbilhnen 60,00 26,18 
AktJengesellsehl.'lfl 

El!le:tll!illtlneo NmNEAA I!Iachsteln 87,Sl 44,63 Aktrengml$Ctn!lft (Getmanlll:) GmbH 
Prl!)nltzer E\senbat\ng/UiCIIschatt mbH BenIno Gell'rli:lnla 200.000 NmNSAA 100,00 51,00 Inl:eQrale (G/tm'lllnla) GmbH 

Qbuu ev U""", P!!esl BassI 100,000 " SIIiI Nord 100,00 100.00 D'ltegr'ble1: (Paesi BaSSi) sn 
Rtt\Jentalbahn Gmbli Vlochll!dJ Gel"l'\"l:lnlD NETINEM too,OO 51,00 Integrale (",,,,,,,Io) Dt:ullidllllnd GmbH 

mbH Seortenbefg 811s (già Lau!ll_ (Germania) Germania :«;,000 
GmbH 

100,00 51,00 Integrale 
mbH) 

Fl1Inkfurt 
SrpPéI-Trtlvef G'mbH am M!OJn 121,9$0 At!tOl':lu$ Slppe:1 GmbH 100,00 S1,00 

(Germania) 

SOdbrandoo.llurgor Nllhverkehrs GmbH aenlno NIITINe:M 10Ò/OO !l1,OO Integl1lle (Germania) CPeutsdlland c;lmllH 

ThollO SAS "'noi 
(''''dO) "'n" 1,500,000 Trt.lnJtalla SpA tlX),OO 100100 (nrogrnle 

TrainOSE' SA Atene Atene 2lJ,O"l3,100 FSIl;tlllono5pA 100,00 100,00 It\tegraré (0_) 
Londra 

Tnmltalril cic. Llmlled (Regno R.egflO Unito 100,000 (I) Tmnll:i1lra UK LlmJt«I 100,00 lOO,OO Integrale 
UnIto) 

""'O" UI( Umlted UnIto 100 (l) SpA lOQ,OO 100/00 lflblgrnle 
unltQ) 

'Il< rmlsdorl G<!rmilola 281',1.070 lOglStIQ: 100,00 100,00 (Germania) SOlA 
TX Cbnsoltlng Gmtih Trolsdort G!!ntII'Inla 2,$.000 lX LoglStlk ACi 100.00 100,00 ìntegrale (GIt!m.1n.) 

TX Loglstik Austria GmbH lS,Ooo TX lcwJlstlk AG 100.00 100,00 Integrale (AUs"IO) 

'Il< 'IS 
padbotg Gennanla '00,000 (l) lX ACl 100,00 100/0n lf\\:Ii:grnle (Oanlmarea) 

TI( l,oglStlK AB Helslngborg Germania 400,000 (I) ÀG 1(iO,OO 100,00 Inw,gtil!lr. (SVez.) 

tx tog"", GmbH àasel Gennanla 50,000 (I) rx AG UmiDO 100,00 (Syj_) 

iX Mlm1l9l!l't'lent GmbH 'l'rolsdorl 50,000 'l'x ltlgl.$tlk AG 100,00 100,00 InWgl1l11t (Germania) 

Hl\:flltnbetrlebs" und 0."'" 
OsttlannQVt!r$(:ht'/ 

mbH (Germania) Gttl11'liilola '4/0Q 33,02 InWgrt:He: 

Utrei;ht Mòblllty Sen<1ces ev P6es:1 Bassi lij,OOO eusltalla $113 Nord 100,00 100,00 rme9fl'tkl (PlIesl eassl) Sci 

allanelo "'h$ollò;11I2011 m 
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GmbH 

vlexxGmbH 

CU in 

settlire operativo: lntrastrutt\lra 

(nU.dl:. 

Rete FelTOVlarla italiana • SJ?A 

H:alrerr SpA 

Tunnel F4/'I"I)Vll!Ir(l) dlli[ BI'enM1'O $pA 

Settore (lpetaUvtll 5el'\/lti 
X!'i'IMoblUsrl 

DenQmlmu:h:mo 

Italia 

SpA 

FS Sl$.wml Urlml'll $t[ 

Grandi Stazklnl FlaU SpA 

GrandI StaZk101 tmmobllhlll'C SpA 

Metro",", SoA 

Groppo Fe_. d.llo 51l1to Imllana 

4210Nl"l 

Se.ndenhaf5t 
(Germllr'll;'!) 

(Gett'l'\anla) 

"'''''' 
"'ma _. 

_. 
!\oma 

""ma 

""m. 

""ma 

GermanIa 25.000 NETlNl1AA 
Delltschland GmbH 

Germania 25.000 Regentalblhn 

nat. Fs ltaUane SpA 

l1.186,OOO Fs Italiana SpA 

Italla·Austrla '9S.790.910 

Italia S.333,335 F1i Ttalltlt'\l.t $pA 

S,;U:.7$.:tSOl Fs ttallane SpA 

Italia 4.304.201 F$ JtIIll.(oi1e SpA 

1talla 4.000.000 F$ Tt:6:lklt\e SpA 
!i:l,ltO$t;8XIOn1 SpA 

11iiI111lI :3,OU.i.4fi3 FS Sistemi 
Urbani SrI 

w " 0," "." • "." •• ', •• ' " ,. .,. 

.;:' ' .. _.0- . 

100.00 51,00 Intt9f\'1l1l 

100,00 51,00 tntegrnle 

tOO,OO 100100 Jntegrale 

10Q,OO 100,00 Irtteg!'ale 

87,93 
12,01 87,9:1 Xntegrllie 

100,00 100,00 Integrare 

100,00 100,00 Ir'ltegrl.ltò 

100,00 100,00 lntegrale 
SOlDO 
40.00 60,00 Integrale \ 

100,00 
i •• ,. ,1 .. , ",Q".n 

<, 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    397    –



$Ilttora operativo: Altri 

Servizi rIoanllarl SpA 

FerservlZl SpA 

ltaleetilf!f!l' SPA 

all.OdO consolld.to 2011 

Roma Italia 32,$00.000 

...... 1""lIn M'tO.oOo 

Italia 480.000 

Fs Italiane 100,00 100100 rnteQrale 
SpA 

100,00 lOQ,OO lfltll9t3ll1! 
SpA 

FIl' Imllane 55,66 55,00 tntegrnle SilA 

281 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    398    –



2. ELENCO DELLE JOINT fll!N1IIRE 

Penomlna;chma 

In It:&Ua 

Terminai Alptnmslt SI1 Milano 

DI!;.I10MII'IIIIZlone. 

AII'MtçrQ 

SA Ilem, 

1tmd GCl'1bH /l'teltasslng 
(Germania) 

Ktattwkehr • GM6H • KVG LOnabt!rg LOl'ttbl.lrg 
(Germania) 

Stadt und land 011. 
GmbH (Gcrtl'lsnla) 

StlIde !<V'ii Sb!I:Ie GmbH & CO. KG CGIl:!'1rtIlOla) 

Stado KVG verwsltLlng.!l GmbH (Gen'rl@l'Ile1) 

OtlcO parchlm 
mbH 

OOIG OstdeutliCha Eberswak:le 
mbH (Ge.nTIlInkl) 

Verkehrsbetrfebe Osthannover GmbH ,Git,manlal 

(1) In 

Gt\lplW FerroVlè deno Stato Italiane 

Italia 2.100,000 

Italia 7e.110,000 
SOCllerz1 

TrnnllZlllll SpA 
SQç!Terll 

$vl:a:w8. 100,750 (1) irenlli:llll.l SIlA 
SQC.I Ter1l 

Germllnllil 2$.000 Ole Landetbahn 
GmbH ClLa 

Germania 21,m Kl/G SWJe GmbH & 
Co, KG 

Ver1mhrsbctrict>c 
Germania 1.m.lOO GmbH 

$od ll!rlJ 
Varkehrsl:lE:b1ebe 

Germania 'I.aoo,ooo GmbH 
SOdTerzi 

vemehrsbeltlebe 
25,000 Osth!ir.n!'1owr GmbH 

SoeITml 
Prlgnltlef 

Getmanla 500,000 

$Od TenJ 
aOEG Ostdeot!idle 

<kttrmo:nlli 250,000 
mbH 

GemKlnlil 600,000 O$tnanl'lOlle.rsdle 
E!Senbahnen AI;; 

SO,OO 

50,00 

SO,OO 50,00 /!iiU1ty 50,00 
50,00 25.S() liIIulJY 

100,00 lJ,7S EqulJY 

61,00 
l!MQ 13,99 Equlty 

60,00 
40,00 13,75 ",ulty 

60,00 
40,M U,1S /!iiUitr 

5Q,OO 25,50 EquHy 50,00 

100,00 1$,$0 Iiq/JNy 

100,00 2.l!,92 EquNr 

\o: 
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Settore Infrastruttul"8 

DI)n.Qm'ml:done Sode.tA P8tt:edpai1tQ 

All'estero 

ltiltrerrSpA 
ltatferr+Atl!lnOk lstanblll Turt;.hli'l 1.000 (1) A1t1f\i.1k MUo;1vlr SO,10 !IMO B/U//y MohendlStlk TailhOt san. >C9,90 

Ve 'nC. ltd, Sti. 

1/:;1lferr SpA 

SW$ It4!llfli:rr Adi Ort:i!lktlg'l Ankarn TUrchIa 1,000 (1) Merkez $ube!li !i0,00 50,00 B/U/Iy SW5 Gfobat MOheoofstfl!: 50,00 
ProJ!li T3$hhDt SlJn, VI! 

111:.1',$. 

1,000.000 FS SO,OO B/U/Iy 

. (l) ff'l Yblubl k:i<::llie 

BII,noo consolidato 2017 283 
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3. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI COLLEGATE 

Sel.tt.!rl,1l c)peratJ1IQI Tm$JI(lftI;I 

DUIlQmlnai1:IQml 

in Italia 

Metdtalla Rall 33.33 Alpe Adrto SpA irleste Italia UO,Oò(l So 13':1l I!qulty 
1$6,67 

Busltalla S!ta ZS,OO d'I èoa. So FIrenze natia 1.loo,OOO Nord Srl 7s.o0 
EqUllY 

SOdTon,i 
Mereltalla 

tntermodal 
StIA (011 37,00 

Ellfogatewsy Srt Novara Italia 99,000 CEMATSpA) 11,00 30,11 Equlty 
Merdtallil 

Sn 
SodTmI 
rs ltaUane 14,74 FNM SpA (gtb Nord MllilnQ SpA) MlltlnQ 11;,;.1111 230,000,000 StIA 14,74 1lI'1ty 
Slld TenJ 65,26 

jIIIen::ltlllla 
Sh\Jnth1g et 

Terminai Srl IMO 
La Spezia Shuntlng SpA la Spezia ltallo 1,000,000 (qlà Serfer 

4,$0 20,00 /!qrJ1ty 
S'tI) 80,00 

Merdtalla Rall 
So 

SlldT ... 

Scandled Atar Gestioni 34,00 
LI·Nea SpA (Flrenzv) ltalla 2,340,000 So 66,00 u,eo B/ulty 

St>:1 Tel'f.! 
Fs Italiane 36,7 

METRO S5pA filllaoo ttalla SpA Gl,l 3G,7 Equlty 
Slld rOo1l 

Flan 50,00 Poi FIati $(1 Roma Italia 2.000,000 So SO,OO 50,00 B/ulty 
SQdTérid 

"'te Fel'l'OVlarla SO,OO 
Quadrante EUropa Terminai SpA Verona Italia 15,816.000 Italiana· Rrt SO,OO 50,00 JFQfJIJy 

S,A 
SO<l T"" 

, .. . ... 

/ 

Gruppo FerrovIe dello Stato Italiane 284 
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" <" 

Denornlrm:clone Sgçlqt:o'l parteclpantà 

All'estero 

&\Ixcl!ts Me«:IllIlla fntl!l1Tlooal 15,10 O:tllbr Jnrormatlon SetV1l:e$' as SGt1 
("'gO) 

loo.Qoo SpA (çJlà CEMATSpA.) 13,37 EQlJfty 
Soci ferzi 

, ktaftvetkehf Oltn<: Sb;ldt 
und Land GmbW J4,nO Cel. Celler CeBus GmbH & CO, KG 

(GCflTliInl.l) 
Germl1lt\la 2S,OCO SttaBenbahl'lg<l:.c<rUsdli'lft: 1 1,92 Equl/y 

mbtl 64,50 

SOdTerzl 
Callill Stlldt 

und Lend 34,40 celI!!: Cellel ceBui!I Vltrwl!'tun!J!jQesensdlart mbH (G4:tm'lanla) 25,000 1 4,Bl l!Qulty 

mbH 64,60 

Cel. Cene 5tadt 34,70 Celter straaenb.tlhl"lS*lIsd'laft mbH Getmanle S71ASO und GmbH 4,9$ /!qul/y , (Gen'l'll'lnlo) SOCI 55.l0 

EVe; El,lreglO· Manster 61ts 
,Germania 84.000 Grr'lbH lS,13 /!I;rJ/ty mbH &(.0. KG 

SQd Tel1l 70,.13 

EVG Eul'I!lI!'Ilo VIJf'Willtungs· uod MOnster lIorkehrsbetrfebe BII, 
35,000 GmbH 15,13 l!QuI/y eeterllQunQs Gmbli (Gl'elTf\tlnlll) SOdTenl 

Lllneburg Osthannoversclle lO,oo Haren GmbH 1,750,000 EI$Cnl:lllhf'\enAG 13)9 I!QIA/y 
(Gèrrm.'mlll) 

$Q(:! Térll 70100 

UrgJ$tlca SA 
Levallor,: 

Fmncli!l 37.000 Merdtalla RaIl 5rl 50,00 SO,Q() equlty (Frnnda) S<ld reni sa,ao 

Osthannovefsc.he WIWtlsen Osthal'lrlOllerSdw 33,::1.3 
Uri'!$l.:hII.lQsgeselischatt mhH (Germania) GmnanJa 15:;1.600 e:lsenbahnen AG ISti,G6 /!lIul/y 

Soci nani 

Sa:tf:Oro opqrntlvo: ini'rastruttul'1l 

Denomlru!lI:doti. 

In Italia 

Gal/erllll di btl$é del Brnnnero "'" Brenner 50,00 
Bas15Wnl'lel aor SE &orzano Italia At.l$trll1l 10,240,000 50,00 <13,58 Equ/ty 

In Italia 
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4. ELENCO DELLE ALTRE PARTECIPA.i:IONI NOi'j CONSOUDATE 

sodetà 

BUSltalla Parma Scarl Pa",,. so,OOo Buslrn.11;1 " SltllI Nortl Srl 60,00 
$<)dT"" <10,00 

Nord e:t Tl!rmlneil NE'T $pA In liquidaZIOne f'IIdO\l'<!I 200,0(1) RFI 'IlA 51100 
Soci imi 49,00 

NUGO 'lA .""" I.QQQ.1l<lO FS italiana 10ÒI OO 

, Serviti Ferrov!al'l Portuall- Ferport Genova tlQuldalbnll 
Merdtalla Shuntlng &. Tcrmll\ot:ll 51,nO 

G«1ov' 712.000 Srl (oltl SOrfet Siri) 49,00 
SQdTeal 

SItt" SpA 200.000 FS Imlrane SPA 55,00 
SocITml 4.5,00 

TAVSrl Rom, 5Q.000 FS itall<lnu SpA 100.00 

blllqurda1:l\'Jtle Masslnll 900,001) BluterrNi!.s tifi l.1.33 
SocITml 60,S; 

TPER $cari Bologna 1.000,000 $pA 70,00 
Soci ferzi 30100 

(l) Ot'lti C$J,l!1lWIIr'! 

\ 

._. - -_._._--- _._._----_._---------_. __ .... _._ .. _ ... _ .. _--

Gn..t"po dello Stato Italiane 

4210N1(uj 
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Attestazione dell'Amminisuatote Delegato c del Didgente Preposto alla redazione dei 
documenti cont.blU societad relativa al bilancio coosolidato del Gruppo Ferrovie dello 
Stato Italiane al 31 Dicembre 2017 ai sensi dell'art.154-hls, comma 5, del D.Lgs. 58/1998 

1. I sottoscritti Renato Mazzoncici e Robetto 1'Ìspettiv:unente A.mniliùstntore 
Delegato e Dirigente Preposto ali. xeda.ione dei documenti contabili societati di Fottovie dello 
Stato Italiane SpA, tenuto anche conto di quanto prcv1sto dall'attlS4-bis, coIIllllÌ 3 Ci 4, del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, attestano: . 

• l'adeguatezza in relazione alle c_tteristiche del Gruppo Fettovic dello Stato Italiane, e 

• l'effettiva applicazione, 

delle procedute amministrative. contabili pet l. fomazione del bilancio consolidato nel cot'So 
dell'esexciz.io 2017. ' 

2. Al rig1latdo si segnala che: 

•. la valutazione dell'adegnatezza e dell'effettiva applicazione delle procedute amministrative 
e contabili per la fatmazione del bilancio consolidato del Gruppo Fertovle dello Stato 
Italiane si è basata sul modello intemo definito in coexenza con l'''!nt,rnal Con/ro!.r 
Integraldil F""",work" = ••• 0 dal "Commitl" '!/ Sponsol'Ìng Ollf,ani:(f1nons '!/ thg 
CommtfJion"che rapptesenta uofram'lIIork di riferimento pet il.ist=. di coottollo interno 
genetalmente accettato a livello internazionale;' 

b, d. tal. valutazione non sono emersi aspetti di rilievo. 

3. Si attesta, inoltte, che: 

3.1. li bilancio consolidato: 

!i. il tedatto in confottnili ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella 
Comunitil Eutopea ai sensi del regol:uneoto (CE) n. 1606/2002 del Parlamento 
eutopeo e del Consiglio del 19 luglio 2002; 

b, cottisponde alle risultanze dci libd e delle scrittut. contabili; 

c. Il idoneo • fornire una rappresentazione veritiera e cottetl. della situazione 
patrlmonlJile, economica e &nanziatl. di Ferrovie della StlIto Italiane SpA e 
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. 

3.2, Là relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andatoento • del risultata 
della gestione, nonché della situazione di Fettnvi. dello Stato Italiane SpA e dell'insieme 
delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e 
incertezze cui sono e'poste. ' 

27 marzo 2018 

d'dIo Stlto IlII!lnt S,pJ\... M ,QI1IMII,j 

Sede legale; Piu:.t:r. dclll Croce JtClut, I • QOlli1 Ro1'l'lJ 

t4p. Soc:. ib..ro 

h.mttl i!{II; di Rum. 

Cod. "ilc, e' Il, 0635?50II.lQI_IllLA.. 

Roberto Manno22i 
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Bilancio di esercizio di Ferrovie dello Stato Italiane SpA al 31 
Dicembre 2017 

// 
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Prospetti contabili 

4210N1(o1) 
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5Itu •• lone patrlmonlale - finanziari. 

Attività 
Immobili, • macchinari 
InvesIJmenU Immobiliart 
AttMtà Immateriali 
Attività per Impost. anticipate 
PartecipazIoni 
AtlMtà finanziario nOn correnti (indusi derivati) 
Crediti non correnti 

Rlmanen,e 
. Crediti commertlall correnti 

Attività Mlian,lane correnti (Inclusi I derivati) 
Disponlpllltà liquide e mezzi equivalenti 
Crediti tributari 

CIpltale sociale 
Riserve 
Riserve di valuta,lone 
Utili 

P"O!$lvltà 
Flnanzlameliti a medlo/lungo termine 
TFR • albi benefici al dipendenti 
Fondi rischi e oneri 
Passività per Imposte differite 
passività finanziarie non COlrenti (Inclusi I derivati) 

Finanziamenti a breve termine e quota corrente 
finanziamenti medio/lungo termine 
Debiti commerciali correnti 
Pl\SSlvltà finanziarle correnti (Inclusi derivati) 

Relazlot1t!: flnam:lar121 annuale 2011 

6 
7 
a 
9 

lO 
11 
14 

13 
14 
11 
15 
16 

17 
17 
17 
17 

18 
19 
20 
9 

21 

18 

23 
21 

46.282.439 
470.311.514 
35.856.757 

180.1a0.053 
3'.273.53a.rOO 
6.593.786.366 

408.021.446 
141.488.206 

2.363.461.243 
412.805.816 

36.340.432.802 
38.807.634 

256.442 
256.834.398 

6.490.148.566 
9.123.252 

lS3.999.878 
331.073.192 

1.609.669.422 

112.642.012 
329.421.663 

45.912.015 
496.581.439 
36.567.86S 

209.764.905 
35.131.499.060 
5.675.844.687 

6.097.873 

489.140.792 
125.646.941 

2.594.210.723 
984.494.166 
86,430.873 

36.340.432.802 
6.868.981 

251.083 

5.67$.526.623 
11.160.014 

171.147.753 
428.103.401 

372.622 

2.096.878.874 

79.601.131 
275.049.399 
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Conto Economico 

Ricavi delle vendite e delle 24 154.038.407 137.363.176 

Cosm del pemonale 26 (53.031.014) (53.8a7.166) 
Materie prime. sussidiarie, di consuma e merci 27 (24.648,271) (6.616.521) 
Costi perservlzl ' 28 (90,347,086) (70,589.474) 
costi per godimento beni di ter:tl 29 (3.558,144) (3,442.392) 
AIIJ1 operativi 30 (28,789,883) (32,906.271) 
Costi eer lavori Interni c.ael\llll,zati 31 68,851 175.917 
Total. co.tl (161.265.907l 

Ammortamenti 
I I 

Proventi da partedpazloni 149,574.755 130,901,228 
AIIJ1 proventi finanziari 174,663,247 577,383,046 
Oneri su I I I 

,·----1--·· .. · .... ··· ", ... ---.. ----.-----.----.. 

Ferrovie dolio Stato Italiano Spii 

@> 42l.ON1('1 
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Conto Economico complQ.Sh,o 

Componenti che non saranno rida:&15if1cate 
$wx""",ivament. noWuUlo/(perdlta) doll'eurelziol 

Utili (perdite) relaHvl • ben.nel attuariali 
Effetto fiscale Utili (perdite) ",Iativl a benonel attuariali 

Altre c.:omponen'd di conto economico complessivo 
dell'e$erclzi., o, n.tto dosll effetti lisca" 

Tot.le Conto economico comelos.ivo d."· ••• 

Relazione t1l1anzlarla annuale 2011 

17/19 
17/19 

15.407 
(10.048) 

5.359 

230.915.527 

(14$.969) 
39.63G 

(106.333) 

638.666.730 
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i , 
I , , , 

Prospetto delle VBriazi1i dei Patrimonio Netto 

I valori Inauc 
Pabimonio Netto ....... 

Altre riserve 
........, 

walCllazJona 
RIsava per Utli T.atafe 

cap}tale. sociale ........ - ....... _- Riser\le dtYer5e" 
(pede) athlarlall 

Totale R:m!nn! 
tlt!i{peJdIle) 

__ l --ll8' lBleMai partaij a ill1lYD 

i <f"""""" .-
5afdo ali. ennaia 2016 36.340A32.802 100-.'000.000 357.41:5 .... 2.5 ... 1.31379.61S l5313.16!t.iI33 

Rldumne: (§ UlpIi!;ile I POS.i&Ji]4) {3o.51o..m) 
oestmalIooedel i 
""'" "'Ire;ereulo 

j 
6,858.981 1oo.lXII)..1100 

_ ... , 
(Ul6Ji6!.!lRl) 

..-"'''' MtrI roownenli ! UlieltPErdII!) axnple5si'to 

""""ID d! oal:-
Ut!ieI(i'erdllaj d'e5e!dzlo "'.m.w i38.7i3.W 
UtilV{PeRile} rile'li!lti 

il PatrimoolO (lDIi333) tlQ6..333) (UIfi331} 
..m 

SHln OlI 31 dieem:bre • .......... 251 .... 7.120.064 638.173.053- . 36.9&i.32S.51l9-

""" 
ElidtQlooe.dl caplta:e 

(300,IlOO..Q12) (3OO.COJ.Q12) 

lIe!Eo dell'eseItiziD lUOa6S1 81.'9'38.653 256,834.398 

..-"". Scis.".;ii)OO ver.:;o RfI (501IOO.000l (5"""'.000) (50._) 
Utilef(Fen:!lte) o:mpIessMJ. 

""""" dtOli: 
Utllei(Perdllal d'eserdM , 2YJ-.91D.16B- 23(l-.910,15S 
UtlII/{Perditej tìle'ia1J 

5.3,. 5.''''' 5,359 

""'" 
Sialdoai 31 36Fa.43:z.aaÌ" 31.801.634 ""' ... , 39.Qfi4.G1ti- 255.834.398 230.910.158 36.851.241..444 /: 2017 

, 

ç"" j <cf<. 

Jf' 

.yt . 

FemMi: deliG Stato ltaìiane 294 -'I ... -;../ ::. ::;.,:, -l -".':;' • 1 -: :> 
1'-=-. 

"' .. À 

/ -

_____ 189 
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RENDICONTO FINANZIARlO 

20:1,7 

nnanzlarl 
AmmortamentJ 21,:116.660 

It svalutaziOni 423.401;1 3<I.3l9,4S4 
1,,96,Oa3 (41,563.130) 

Accantonamento pelr blmeftcl al drpendet1t1 1òl,ll1 
Q svidutazlanl J.222.6U 

dii alIenazione 
dulia rimanenze 20.331.535 1.00S,S34 

Vi:trli:tzrone del credltJ (ls,054,199) 3.662.0S1 
(lel,IltI mmmwrdair ,33.040.881 (9,'33,996) 

Vl,'lri!)alone: delle altre attIVItà SQS,OSU,090 
Vilrlazlone delle altre p9$l1ll/ltè (516.94a,092) (372,140,79S) 
utJjlnll'Ql'!(Il rl$d'\la oneri (11.695.741;1) (10,091,732) 
Pilgamento benefld al (1,124,411) (986.758) 
Proventi finanziari nnanllarl pagati 16,828,273 10,605,m 

del (n::dItl/debltJ pet' , 45,476.576 3:1,677,074 

(185.301.686) 

JnvestImenl!lln It'tIf'I\(Iblll, Implantl e macchinati (1.815.376) (30U1/) 
rnvl!!:llt.!tl'Ief'lti rmmobllli:lrl (4,635,09ji!) (IÒ,13M!Z) 
lnvest/menU In atuvltà Immil\l!:rltllI (11,520,981) (12.74fi.JU) 
InvestlmetlU !t'I (173,970.327) (81,2),/,001) 
InvCl$tJmri ;al lordo del contributi (192002..183) (105.523.669) 

ConttlbutHIWI\Ob!ll, Impl!tnU e mao:hlnarl 38,'141 
CQntrlbutl'atuvltà Immateriali 5.022.:i16t 

31,9lL175 40,150,29G 
31.9:31.115 45.311.398 

Ol.!lrflVlI!$l.ifl'l<lrlij rn mmoblU. Impianti e mac;l:lrtl"rI 5.240 19 
Dlslnv·tnvestimenti Imtl'l(il;lUl3rl 114S40 

I!ttIvltlllmmatemil 1,09G.à82 
Cllslnvestlmentlln partedpiWOl11 397.U9J60 
DI$lrWé$tim'rttl 5.2.40 308.330.801 

(160,066,36.) 

Erogazione e rlmbo1$Q dr il terrf'llnu 1,423,169.011 207,689.888 
Er(l9a.woe e rll'I'II»I"9O di nnanzlamentl a breve btrmrne (l,095.756,S20) 
VarIaZione detle 1701.204,(113) (1.415.14a,898) 

flnanzlarle (932,165) (879,115) 
Cllvkiendl 
Vatitlll!<)1'l1 InItrltTlOnl0 netto 

(300,000,012) (10.510,634) 
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Note esplicative al Bilancio d'esercizio 

Ferrovie dello Stoto 11;1I1I.no SpA 296 
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l, Attività della Società 

Ferrovie dello Stato lililiane SpA è una Soclem e domlCilialli In lililia e o'!l_nlz,.t. 'econdo l'ordinamento 

glurtdlco della JlJipubblita lililiana. La Società ha la propria ,ede sociale In Roma, P.zza della Croce Ro ••• , 1, 

In pres<!l1za di significative partecJpa,lonl di controllo. In ottempero,"za allo IFRS lO "CofUlolldated Finam:ial Sl<itemli1f1/s" 

la Società ha redatto Il Bilancio con,olldato che pre,enta un patrimonio netto di Gruppo di 38.380 milioni di eUro e un uUle 

d'e,erdIIO di perUnenz. del Gruppo di 542 milioni di eurO, 

2, Criteri di redadone del bilando 

Il presente Bilancio relativo all'eserei,lo chiuso al 31 dicembre 2017 è stato predlspa,to In conformità al principi contabili 

Intemazlonall (/nltlmtJlional A=unllng Siandard$ " .llIS. /nlemBl/anal Flnanr:ial Reporling Sl:andi/rd. " /FII$) emanati 

dall' lntemational Account/ng Standi/rds Board (lASB), e alle Interpr1!tazlonl emeSSe dall1FRS lnlmprel:alions Commltl"'il 

(IFRle) e dallO Sl:andlng /nlmpretalions ClJmmlttee (Slq, riconosciuti nell'Unione Europao al sensi del regolamento (CE) 

n. 1606/2002 e vigore alla chiusura dell'esenolzlo (11n,leme di tutti I principi e lo Interpretazioni di lilerlmento 

sopralndlcatl sono di segUito definiti "EU.IFRS'), In particolare, gli EU·IFRS SOM ,Iliti applicati In modo coerente a lutti I 

periodi eSpoSti nel presente documento. 

II Bilancio è redatto e presentato In euro, che rappresenta la valuta della Società. cioè la moneta corrente del 

paesi in cui la Società opera plinclpalmente; tutti gli Importi Inclu,1 nelle tabelle dell. seguenti. note, salvo oVe 

dlvel'$amente Indicato, ,ono espressi In migliaia di euro, 

01 segUito sono Indicati gli schemi di bilancio e I relativi oiteri di classlfiC!'lone adottati dalla Società, nell'ambito 

delle opzioni previste dallo lAS 1 "Presentazione del bilancio": 

• la situazione p'bimonlale • finanZiaria è stata predisposta cla .. lficendo le attività e le passività secondo Il elitelio 

"corrente/non corrente"; 
• Il Conto economico il stato predisposto classificando I costi oper,tlvl per natura; 

• Il Conto economico complessivo comprende, oltre al rl,ultato d'esercizio, le altre variazioni delle voci di pabimonlo 

netto rlcondudblll a opera,lonl non poste in essere con gli a,lonlsti della Soclem; 

• Il Rendiconto finan,lalio lÌ .blto pr1!dl'posto e.ponendo I fiussi finan,lari derivanti dalle attività operative secondo Il 

"metodo Indiretto/t, 

Il presente Bllando è stato ,r.datto nel pre!1Jppostll della continultll aliendale, In quantn gli Amministratoli hanno 

verificato di Indlcaterl di C!ratt.re finanziario, O altro gen .... che potessero segnalare aitlcltà 

circa la capadtÌI della Società di t.r fronte alle proprie obbllgallonl nel prevedlblle futuro e In partlcolare nel prossimi 12 

mesi. La descrl,ione dell. modalità le quali la Società gesti'ce I rischi finanziari El contenuta nella .ucce •• lva 

Nota 4 - 'GesHone del riSChi finanziari". 

II Silanclo è ,tato predi,posto sulla base del criterio eonven,ionale del· co,to storico salvo che per I casi In cui Il 

obbligatoria l'applicazione del oitelio del falr .dlue. 

Nella predlsposlzlone del presente 811anclo sono applicati gli stes,1 principi contabili e criteri di reda,lone adottati 

nella redazione di quellO al3l dicembre 2016. 
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La rlclasslfiche operate al 31 dicembre 2017 In alcune voci, volte a meglio rappresenta", la economica della 

So'cletà, sono state effettuate anche SUl corrispondenti valol1 del 31 dicembre 2016. N.I commenti alte SII;gol. di 

Bilando è Indicato puntu.lmentall valore delle singole ridasslnche operate sul saldi 201a. 

Gli Ammlnist"'lllli, in dal1i 27 matl!O 2018, hanno approvalllii Bilancio di enrdzlo al 31 dloemb", 20!7 • la sua messa a 

dlsposl,lon. degli Azionisti nelllirmini 2429 c.c. Ii presente allando sarà successivamente sottoposlll per 

l'approvazione all'Assemblea nei tempi dlle9ge e sarà deposltlllll.ntro I tel111lnl previsti dall'art. 2435 c.c. L'Assemble. ha 

Il poter. di apportare modifiche al presente Bilancio. AI fini di quanto prljVlslll dal pal1lgrafo 17 dello IAS lO, la data di 

autorlmzlone degli Ammlnlstratort alla pubblicazione del BilanciO è il suddetto 27 marzo Z018 data, appunto di 

appnlVazlone d. parte del Consiglio di AmministraziOne. 

La sodetà KPMG SpA è Incalicatll della revisione legale del conti, al sensi del D.Lgs. 39/2010 per gli .. erci:1 2014-2022. 

3. Principi contabili applicati 

I principi amtllblll e I criteri di 1/alute:lone ,ono gli stessi adottati per I. redazione del Bilancio consolidato annuale, al 

quale Si rinllla, fatta eccezione per la lilevazlone e valutezlon. delle partedpazionl In Imprese controllate, a controllo 

conglunlll e collogate, che sonQ Iscritte al coslll di acquisizione o di costituzione. In presenta di evidenze di perdlll! di 

valore, la recupel1lbllltà lo velincatll attrave",o Il confronto tra Il valor. di carico e Il masgiore tra Il valore d'uso 

(determinato attualizzando I fiussl di cassa prospetticl, OV6 pOSSibile, d.lla partedpazlone) e Il valo", corrente (falr ,.,11Je) 

al netito del COSti di vendlll!. Queste ultime seno ripristinate nel caso In cui vengano meno I pr.suppoSti che le hanno 

determinate; In tlll caso Il ripristino non eccede Il costo originario. La quotE di p.nllte eccedente Il valore di carico 

contabile lo rlleval:ll In un apposito fondo del passivo nella misura In CUi sussistano obbligazioni legali o Implicite alla 

copertura delle perdite elo al IiprlStino della misura legale del capltllio sodale. Qualor. l'andamenlll Successivo della 

part.clpatll oggetito di svalutatlone evidenzi un miglioramento tal. da far ntene", che siano venuti meno I motivi delle 

Mluta:lonl effettuate, le partedpazionl sono rivalutate nel limiti delle svaIUl1i,lonl rilevate negli esercizi precedenti, nella 

voce "Proventi (oneri) su partecipazioni". Le altre partedpa'lonl, differenti dalle sodetl> controllall!, a controlla congiunto 

e COllegate che non sono quotate In un mercaro ai:tlvo e per le quall11mpiego di un opjlllrtuno modello di valutllzlone non 

rlsulte",bbe attendibile, sono valulate al coslll. 

I dividendi da parteclpazlon, sono a conlll economico nell'esercizio in cui sono deliberati. 

Principi contabili di recent<l emil:sione 
Con IiFerlmenro prlndpl contabili di recente emanazione si rinvia a quanto Indicato nel Bilancio conSOlidato. 

Uso di stlme e 

Con rtr.rlmento all'utilizzo di stime contabili si rinvia a quanto IndiCato nel Bilancio consolidato. 

Fel'T'Ovlt! dello Stato {blnine SpA Z9S 

4210N1M .., Il 

,,'/ 
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4. Ge8,tione del tl8thi finanllari 

Le attività svolte dalla Società la espongono a vane di rischi, che Indudono Il rischio di mercato (rischi di tasso 

d1nWl'eSse, di prono e di Cambio), l[ rischio di liquidità • il rischio di aedito. 

Nella presente sezione vengono fIlmlte Informa.lonl relative all'esposizione della SOCietà a dascuno del rischi In 

precedenza, gli obiettivi, le politiche e I processi di gestione di tali rischi e I metodi utilizzati per valutaril, nonché la 

gUione dei capitale. Il presen!!! SlIanòo Include Inoltr. ulteriori Informazioni quantilative, La ge't1one del rischi della 

SOCietà ,I focali,.. 5ulla volaWltà del mercati finanziari • COrca di mlnlml".r. potenziali elfottl Indesiderati sulia 

performance finanziaria ed economica SOdetà stessa, 

RI5chio di c .... dlto 

Il rischio di credito ò Il rischiO un cliente o una d.lle controparti di uno stnumento finanziario cav,1 una perdita 

finanzlalia non adempiendo ad un'obbligazione contrattuale; "'le rischiò deriva prinCipalmente dal crediti commerciali e 

dagli Investimenti finanziari della Società nel di terzi. SI p",clsa, comunque, che le attività Rnanzlarle sono 

costituite principalmente da finanziamenti a società del Gnuppo FS 11.lIane e non generano. pertanro, un significativo 

rischiO di credito. 

Le principali parUte credlrorle di natura commerciale sono collegabili alla vandlte di Immobili di tf8rtinr;; le vendita per le 

quali sono stata concesse ratelzzazlonl o dilazioni di pagamenro sono aSSiStite da garanzie bancarie, In di 

ciò llli.chlo di credito r.lativo è alquanto contenuto. ' 

Le pro'pettlve di ",cuporabllltà del crediti commerciali sono valutaI!! pOSizione per poslzlon., tenendo conto delle 

Indicazioni del ""ponsablli di funzione e del legali Intel11i ed esterni che ne seguono l'eventuale pratica dlrecupero, l 

crediti per I quali alia dala di bllanoo sussiste la probabilità di una perdita vengono di conseguenza 

Con riferimento al rischio di credito derivante dall'attlvltll di Investimento lo In vigore una poIicy per 11mplego della liquidità 

che definisce sia I requisiti minimi della conl;(oparte finanziaria In tennlnl di merito di credito ed I relativi limiti di 

concentrazione ,la la tipologl. di prodotti nnanzlali utilizzabili. 
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la ,eguente tabella riporta l'EÌspo'lzione 01 rischio di credlro della Società: 

Attività finan,laMe non correnti (IndUilI derivati) 6,;93.786 5.675.845 
Attività l'Ina,,%larlo non cOlfontl (Induol derivati) 6.593.706 5.675.845 
(;(editi commerciali non correnti 5.457 6.244 
Fondo svalutazione (146) (146) 
Clildltl commorclall non correnti .1 netto del fondo 

5.3U 6.098 svalutazione 
AIIr<! attività non correnti 1.273 1.291 
Fondo svalutazione (1.073) (1.073) 
Altro attività non (o,rentl 01 netto del fondo 200 :n8 svalutazione 
(;(editi commerciali correnti 161,350 153.009 
Fondo svalutazione (19,862) (27.362) 
Crediti commercla.1I co"ontl 01 notto del fondo 141.488 125.647 $v,luuzlone 
Attivitll finan,lMe correnti (Inclu.1 deMvad) 2.363.461 2.594.211 
AttiVità Il.onzlorlo correnti (Incluol derivali) 2.363.461 2.594.211 
DloponlbilltlÌ liquide e mez%1 equlvalenll 412.806 984.494 
Altre attività correnti 723.091 660.717 
Altre attività correnti 723.091 660.717 
Totale Ul!2sl%lono 01 netto del fondo .. oluta.lone 1*) 10.240.143 10.041.230 
'Non sono InclusI f credIti dI natum é le:: 

le seguenti tabelle rIportano Vesposl%lone a! rIschia dI credito per controparte, In valore assoluto El in vo1.'lQre percentuale, 

esposte l!Sdudendo le Disponlbllltll liquide e meul equivalenti. 

Clienti ordlnarl 
Altri debltoM 
Sodetà del Gruppo 
Total. espo.lzlon. al netto del fondo svalutazione 

Clienti ordinari 
Altri debito'; 
Società del GruellQ 
Total. e.poslzlono .1 netto del fondo .valuto.lon. 

r.rrovle dell. Stato ltollOO" 5tlA 

4210N1r'l 

47.510 
4.924 

9.088.596 
9.821.337 

0,5% 
0,1% 

92,5% 
100% 

60.492 
5.512 

8.381.466 
9.062.736 

0,7% 
0,1% 

92,5% 
100% . 
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Le seguenti tabelle forniscono una ripartizione delle attività nnanziarle al 31 dicembre 2017 e 2016 raggruppate per 

scaduto; al netto del Fondo svalutazione 

31.12.2017 

Scaduti da 

Non $c;adutl 0-180 160-360 360-720 oltre 720 Totale 

Pubblica Ammln!maz.lorlè/ 
StaI<> 11011'00, R.glonl (lorda) 682.648 256 364 1.094 5.954 690.315· 
rondo Svallfb;J;zlooe 
Pubbllea 

(533) (41) (48) (105) (3 •• 60) (4.007) 

St,-.t:o XtallltllilO, Regioni 
(netto) 682.115 215 316 989 2.674 686.308 
CllooH ordinari (lordo) 36.601 3.<54 2.031 2.364 17.241 53 .. !! 
FClndo Svalutailtlone ' (1.609) (518) (372) (704) (12.598) (16,001) 
Clienti omlnari (notto) 36.792 2,736 1.659 1.680 4-643 47.510 
Altri debito" (lordo) 4,924 1.073 5,997 
FQndQ (1.013) (1,073) 
Altri debitori (netto) 4.924 4.924 
Società d,I gruppo 9.039,602 11,439 7.566 9,312 20.675 9.068,596 
Società del gruppo (i1étto) 9.039.602 11.439 7,$66 9.312 20.675 9.0$8.596 

va!oriln mlgllala dr euro 

31.12,2016 

$coduti da 

Non .sçiJduti 0-180 180-360 360-720 oltré 720 

Pubblica AMrnlr'llstnilZlol1l.'t, 
Sllllllllllilano, Regioni (lordo) 610,641 439 785 415 7,819 
Fondo SV.!llut'llzione 
PubbUr;a Amministrazione, 

(254) (47) (92) (74) (4,366) (4,833) 

Stato Italiana, Regioni 
(netto) 610.387 392 693 341 3.453 Gl'.2e6 
CllenH ordinari (lordo) 47.329 10.051 2.026 2,334 15.421 81,167 
rondo Svalubil:dQoe (9,443) (316) (64) (B35) (11.697) (ll,675) 
Clienti ordl.,ri (netta) 37.886 15.721 1.662 1.499 3.724 60.492 
AJl:I1 d.blto" (lordo) s,m 1.073 6,565 
Fondo $valut:azloné (1,073) (1.073) (2,146) 
Altri debitori (netto) 4,439 5.512 
_etò del gruppo 8,323.011 33,842 1.941 13.110 8,381.466 

, Soclotà de! gruppo (netto) 8.3U.Ol1 33.842 1.941 9.502 13.170 8,381.466 

Totale al netto 
fo!)do twalut:a::loI'IB 8.975.723 49.955 4.296 11.342 20.341 9,062.736 
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IUschlo di liquidità, 

. Il rischio di liquidità è Il rischio che abbia difficoltà ad adempiere alie obbllga,ionl a.soclate a passività finanzlarl. 

da l'llgolar. consegnando disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria, 

51 evidenzia che 11ndebllamento finanziario della Società è finallmto essenzialmente alla corresponsione di finanziamenti 

attivi e favore delle $Cclotà del Gruppo FS Italiane, La O1Ipogruppo adotta tetlilche di asset Ilabllity management nolle 

attività di raccolta di capitale di debito e di finanziamento alle società del Gruppo FS Italiane. Allo stato attuale I 

finanziamenti ricevuti, cosi com. I presllil obbllgazlonari emsl, rlpropongono ali. socletò conb'ollato le caratteristiche 

tecnlch. dell1ndobltamonto sottostante tali da consentire un • .:.lincldenza tempo",le t", entrate ed usdte monelllrle 

derivanll d. Inter«lsl e rimborsi in line. capitale. 

Per far fronte a potenziali e temporanee .slgonz. di liquidità, la O1Ipogruppo si <li dotata nel corso del 2015 di una IIna. di 

credito (cd. "Backup OetJlt /'lIdlll'l',) dell1mporto di 1,500.000 mila euro, con una finalità ''g"",ral purpose' .. conco •• a a 
FS su base rotatiVII (cd. revoMng). con Impegno Irrevocabile all'.rogazlone dalle somme (cd. "ctJmmlttlild') di durata pari 

a 3 anni. A valere sull. IIn •• In questiono e rlspe""hlandone sostan,lalmonte le CQndl,lonl contrattuali In termini di vincoli 

e Impegni delle parti, FS h. CQncesso due IIne. di credito Inlfln::ompany di durata pari. 3 anni, Su base rti!I/()MnÒ e 

commlltedalle società controllate Trenllalla SpA (800.000 mila euro) ed RfI SpA (400.000 mila auro). 

Inoltre, sempre al fini di far !Tonte a tamporan •• ""Igon,e di liquidità, la Società ha • dlsposl,lon. numerose IIne. di 

cr.dlto "/Jf1rommilted' conC«l'. dal sistema bancario. 

Le scadenze contrattuali delle passività finanziarie, compresi gli Interessi da versare, e del debiti commerdali 50no esposte 

nelie tabelle seguenti: 

U dlo.mbr. 

PIIsllllvlti t'lnanzlarllll'l non 
derivato: 
Prestltl obbflgazlonarl 
Finanziamenti da 
Olilbltl VIiII"$Q ;;lItri finanV9tQrI 

fln/!ln.lf.!lrl VérSO SOdè:t:à 

flnam:Jarle mm derlvilte 
Debiti 

P3$5iv1tà fil'l4Jnziarie non 
derivate 

Valore 
contabile 

5,752.266 
I,SSI.176 

796,016 

8.429.242 

contabile 

Plu .. 1 
flnan:dati 

contrattuali 

6.169,337 
1,596.997 

650.634 

8,948.590 

112.642 

contrattuali 

6 mQl0 
meno 

14.368 
704.461 
100.000 

1.148.251 

112,642 

6 mesi (I 
meno 

PreStiti obbllg'z10n,rl 4,071.967 4.40U47 22.467 
b,",he 2.735,265 2,606.464 1.BOO.276 

Debiti v."o .Itrl """Iatoo 964.901 1.051.047 100.024 

m!gllara di euro 

Oltre 5 6 ... nmesi aMI 2 ... ,5 anni anni 

664.478 419.163 2,140.477 2,930.851 
110.630 411.401 312,305 
100.000 200.139 450.695 

875.308 1.0aO.703 2.963.477 2.930.851 

6-12 méSl 1-2 i'lnrti 2 .. 5 anni Oltre 5 arn11 

53.096 
110.925 
100.016 

667.103 
111.261 
200.134 

1,99G.195 
784.002 
650.813 

._-....... ---... - .. ··,··27M22 ., ....... ·.M •. __ . __ ... ____ o .... ------•• --._ ••••• , , .. 

del Gruppo ". 
Totale P<!I$Sivibi 
finanziane non derivate 
Debill mmmerdali 

8.047.581 

79.801 

8.534.200 2.198.189 264.037 978.518 3.431.070 1;662.388 \ 
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,:: ' 

Pa.slvltà flnanzl.ri. dorlvate " non derivate 

I flussi contrattuali delle passi\llllì lìnanzlari. a tosso variabile sono stati calcolati utilizzando I tassi lbJwant stlmatl ali. 

data di chlusur. del bllando. l valori sono comprensivi dell. quote capitali e dell. quota Int.rwl. 

31 dl""mb,. 2017 

Passività finanzlarlf'l! non derivate 
Prestiti obbligazlonari 
FlnanzlamenH da banche 
Debiti verso altTi finanziatori 
Debiti finanziari verso società del Grueeo 
Totale ea •• lvltll flnan"larl. non d.,lvat. 
Debiti commorclan 

31.12.2016 

da banche 
D.blti venlo altTi lìnanzlalml 
Debiti finanziari verso ,ocIetll del Gruppo 
Totale p ••• lvltò I1nan.larle non derivate 
Debiti commerciali 

Rischio di mercato 

contabll. 

5.752.266 
1.5;!.!7. 

796.018 
329,782 

8.429.242 
112.642 

2.735.285 
964.907 
275.422 

8.047.581 
79.601 

m •• 1 1-5 anni Oltr. Sonni 

636.000 2.305.165 2.811.101 
797.568 753.608 
175.743 620.275 
329.782 

1.939.093 3.619.048 2.811.101 
112.642 

1-5 anni 01tr.50nnl 

U89,395 845.890 
IG8.889 796.018 
275.422 

2.372.054 4.091.626 1.583.901 
79.601 

Il rischio di mercato è Il rischio ch.1I falr valueò I nussl nnanzlari futuri di uno strumento finanziario fiutluino In seguito a 

variazioni del prezzi di mercato. dOvu'" a variazioni del tassi di cambio, di Intl!I'l!Sse O delle quotazioni degli strumenti 

rappresentativi di capitale. L'obiettivo della gestione del rischio di mercato è Il controllo dell'esposizione della Socletil a tali 

rischi entro livelli accettabili, Qttlmlzzando. allo sI:l!sso tempo. Il ",ndlmenlD 

AII1ntemo del rischi di meraito la Società è limitatamente esposta al rischio di tasso dllnteres .. e al ri,chiO di cambio. 

RI,chlo di ta.,., di lotell:olill 
Il rischio di lasso di Interess. In capo alla Società è nullo In quanto le passlvirn finanziarie a tasso variabile sono 

In"'9l'almente compensate da corrispondenti atl;lvltà finanziarie nel contronti delle controlla"'. 

la tabella riporta le passività finanziarie correnti. non correnti a tasso variabile" a tasso nsso. 
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lelannl :2 et SlIInn} , 

Tasso variabile 4.334.129 4.432.661 1.645.306 646.801 917.378 1.223.176 
TasSQ ft$$O 4.095.111 4.516.290 378.613 383.903 2.046.099 1.707.675 
Saldo al31 dicembre 2017 8.429.240 8.94UU 2.0:13.919 1.030.104 2.963.411 2.930.851 

Tasso vij:rlablle 5.2nB63 5.374.430 2.076.;130 614.m 1.079.287 1.604.136 
TaS$O fI.$So 3.160.017 386.242 363.742 2.3l!.783 58.2§0 
Saldo al31 dicembre 2016 8.047.82$ 8.$34.447 2.462.412 918.519 3.431.070 1.G62.386 

01 seguito Si riporta l'analiSI di sensltivltà che evidenzia gli effetti che si sarebbero registl1lti In termini di variazione degli 

oneri finanziari a Fronte di una variazione di +1- SO bn/$ palnl$ del tassi di Interessi I!Utibar .ppl!catl al finanziamenti 

passivi nel corso del 2011 con evlden,a delia sostanllal. c:ompensazion. derivante dalia contestuale vari.zlone del 

proventi delnnanzll3mentl attivi a fronte di una medesima variazione nel tassi dllnt:eresse. 

Intel'l!ssl passivi per d.blti • tasso ".rlabile 
Interessi attlvl da operazionI di flnanlelamentQ 

Rischio di cambio 

/6.731 

(16.731) 

La Società attualmente è attiva nel mercato Italiano, e comunque In paesI dell'area euro. 

(13.f82) 
13.1$2 

Nel mese di febbraio .017 Società per consentire alla Trenitalla UK (sodetà di diritto Ingleso costJtulta nel corso del 

2016 o controllata al 100% d. Tranltalla SpA) di acqulslare la società NXET Trilln,s Limited, ha erogato un prestito 

Inlm:ompany vs. Tronltella UK per GBP (sterline Inglesi) 60 mln (lo restante parte è pervenuta tramite un aumento di 

capitale posto in essere da Trenllalla SpA a Favore di Trenltalla UK per GBP 13 mln). A fronte dell'esposizione 

inlm:ompany di FS ltillane v, Tr1lnilalla UK sono stiti stipulati c;n,.. ClJmncy SWap a coper\lJra del rischio di cambio. 

la Società ha In essere finanllamenti denomlMti in franchi SVli,eri per un importo complessivo di CHF 45 milioni. 

Si precisa che, cHn specifico riferimento al pl1!stJti obbllgazlona" accesi In franchi svluorl, la Società non illl'1posta ad 

alcun "schio di cambio In quanto tali POSI!lonl debitorie t"",ano specula"" copertura nel corri'pondenti finanziamenti 

inren:ompanyerogati alla controllata Trenltalla SpA par pali importo e nella medesima valuta contrattuale. 

Gestione del capllale proprio 

L'obiettivo della Società nell'ambito della gestJone del Mschlo di capitele è principalmente quello di salvaguardar. la 

continuità "Iendale In modo da garantire rendimenti e benefici agII albi portatori di Interesse. la Soclet!l si 

",,- , . ., .. " .. , ,,- del -, , 

,., .... ' • '>." 

" "\/1, 

J 
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rt::rrovia dA1IQ $I;;'I\':Q S.p.J\. LIlmo VF,:ElDALI IlF,:çISJON1 ORi SOCI t'l1g. 

de11ll Croco RO!'.illill, 1 c.r. 06J59501001 -_ .. -
) " .' " \ \ r: " " " ", \""" 

r-------------------_____ ,\-,,'+'l' '," I 

Attività e p ••• 'vlli finan,lane per <:ateg.l1. 

A completament<) deIl1nform.,lone sul rischi nnanzlan nella tabella .eguente, si evidenzia la nconcillazione tnuttivltà e 

passlvlm finanziane come riportate nella situazione patrlmonlole·nnanzlalia per <:ategoli. di attività. passività 
Identificate sulla bese dal requisiti dell1FRS 7. 

finanzlaMa non correnti (Inclusi derivati) 
Credltl commerciali non correnti 
Altre attività non correnti 
Crediti commerciali correnti 
AtllVltà "nan,l.rt. correnti (Inclusi derivati) 
Disponibilità liquide 

tt1butarl 
Altre aWvltll correnti 
Finanziamenti a medlollungo termine 
Altre paòlilvltà non correnti 
Finanziamenti. breve Wmlne • quota corrente finanziamenti 
medio/lungo termine 
Debiti commertlall correnti 
Passività finan,lalie correnti (Indusl derivati) 
Altre paòlilvltà correnti 

Attività nnanzlarte non correnti (Indusl derivati) 
CredIti comm@rclall non correnti 
AIIn! attlvltll non 
Crediti commerciali c:orrenH 
Attlvlm finanziane correnH (Inclusi derlvad) 
Disponibilità liquide 
Credld Ilrlbutllrt 
Altre atttvlllà correntl 
Finanziamenti a medio/lungo termine 
P.sslvlm finanzlalie non correnH (Inclusi derivati) 
Altre passività nO/1 correnti 
F1nanzlamenH a brllve termine e quoti corrente RnanzlamenH 
medio/lungo termine 
Debiti commerdall correnti 
Passività finanzlarte correnti (indusi derlvad) 
Alite passività correnH 

RelatlOr'lè AnanzlaMa annuale 2017 

6.593.786 
5.311 

169.30$ 
141.488 

'2.363.461 
412.80.5 
82.934 

1.253.257 

5.675.845 
6.098 

937.430 
125.647 

2.594.211 
984.494 
80.431 

988.373 

6.490.149 
257.086 

1.609.669 

112.642 
329.422 

1.276.133 

5.675.527 
373 

1.013.665 

2.096.879 

79.601 
275,049 

1.070.163 

\ 
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I!I!ll/j inllto ltnlianc 5.p.". 

l"lU:lt..l dall" (:(00::0: R(.JI!I$/l" l .. Aomll - c,t. 

C\J 
O 

Op1erazlonf Straordinarie 

Atto di scissione parziale, sottoscritto In data 20 dicembre 2017, Ferrovie dello Stato Italiane SpA, al sensi 

c,c., ha assegnato parte del suo patrimonio a L "'re di Rete Ferroviaria ltallana SpA (anche nel seguito "Beneficiaria"), 

attribuzione di azioni. 

Tale operazione ha rlgua1:', , "::;,,,oonlÌl Immobiliari, a suo tempo trasferltl alla Capogruppo altraverso opE!ral:lonl 

motIvazioni! tra la .. ;" 

RFI, una ,.' 

, le condizioni di strumentlllitll all'esercizio ferroviario per 

, prlr ,I,., sopravvenute necessità Industriali, nonché l'esigenza di dare, da parte della 

alle previsioni normatlve Introdotte dalla l. n. 128;2017. 

l'operazione consentirà pertanto a RFI, In coerenza con le linee strategiche del Plano Industriale di Gruppo FS 20l1H!0215, 

gestire gli 4sset nnalizzando su di essi le Iniziative e le riSO' .. finanziarie tipiche del Gestore della rete ed ottenendo 

derivanti c!alle degli 

II progetto di scissione è stato effettuato sulla base delle Situazioni pat,lmonlali finanziarie al 30 giugno 2017 e la 

efficacia dell'operazione Il stata determinata nel 31 dicembre 2017. Come previsto nel suddetto atto, le eventuali var'lazlonl 

nella conSIStenza delle attività e delle passività assegnate alla società aeneflClaria, Intercorse tra la data di rlfe"lmElnto 

situazione patrlmonlale posta a base del progetto di sciSSione e la data di efficacia della scissione ste .. a" hanno Drodotto 

rapporti di debito/credito tra la società SCissa e la società Beneficiarla, 

Gli elemenij patrlmonlali oggetti di scissione sono riepilogati nel seguente prospetto di Situazione patrlmonlale e Finanziaria: 

RImanenze (61.165.640) 

,.,,,,VI. dolio Stato Italiane 
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fc!t"(.lvJ.c dcUQ Stato lt;l.lhna S.p.A. LIIlP.ò VW;RIII'ILI SOCt 

PJi1?loil della Croce HO.$,!Ia, 1 - Rom.a C.I"" 06:1!1lil'!JOlOIH 

" " ' 
, .,' 

6. Immobili, Impianti e macchinari 

01 segulill è espostll Il prospetto delle consistenze della voce a Inizio e Rne eserefzlO, con le relative movimentllZlonl 

Intenoo",e. SI precisa ç)Je nel corso del 2017 non si sono verificate vanazlonl nella utile del beni. 

Terreni e Altri beni ImmoblllumJonl Totale fabbrlcaÙ In I»IliO "aooonti 

Co:ioo stcfk:o 1.104 71:1.269 

InvestJme.n1l 360 3GO 
In esefdliO 1!l (357) 

1.124 

un 1.871 
372 1.G1S (Z.047) 

(842) (3G1I (l.ZOO) 

Ol<to ..,"" 50.677 19S l.809 Ò4.43S 
t!Ii: di voklm (14.04G) (395) 

IGl 

, !.li voce ''Terreni e t'abbncati" è ",Iativa alla pOrtlOne del fabbricaI!) di Villa Patrlzl, sede lesale della Società; la r1!l!tante 

portlone è compresa negli lnveo1imenti Immobiliari. La variazione nspetto all'esercizio precedente è principalmente dovuta 

alle manutenzioni straordinarie e al pol!!nzlamento delle reti inform_tldie effettoate su Villa Patrl,l (1.S71 mila euro) cui si 

contrappongono SII ammortamenti di periodo (1.209 mila euro), 

Con rlFaMmento alla VOCe Riclasslfiche, pari complessivamente a 292 mila euro, si segnala che, nel corso del 2017, a 

seguito del decremento degli spazi utilizzati da parte della SOdetà all'Interno del di Villa (-0,70% 

rispetto al 31 dicembre 2016) Il stato riclassificato dalla voce immobiliari Il valol1l netto dll.l53 mila euro, Le 

altre rléiasslfiche, parl a S61 mila euro, ,I rlf",I,cono alla quota relativa al 517I!wòlll di progetti di Invelltlmento aventi 

natura mista, che In Fase di passaggio a cosplte ,ono stati opportunamente ridasslficati all1noomo delle relaUve voci. 

Relazione finanziaria annuale 201'1 

4210N 1 (li) 

CV) 
O 
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<'1I1UO ltlllhne S.p.A. V!;:R.1'!IU,r P!::CT$TOtJT peT .!JOCt 

:>10:;:::::0. dall,' MS$I:l, l M R\!Imli 06JS9S0iOOi /, 

,. 

7. Investimenti immobiliari 

{

j,. ,.: .. 
'.:1' 
(';1 " 
",I 

Nella ,eguen", tabella sono riporta", [e cons[sten'. della voca ad [n[,[o a a nne esercJ,lo con [e re[ative movimenta,lonl 

Intercorse. SI precisa che nel corso del 2017 non Si sono verificate variazioni nella vita utile stimata beni, 

Saldo al 1 G.nnol. 
Costo 
Fondo Aml)1ortamento 
Fondo Svalutazione 
Valore il bilancio 

Variazioni d.1 p.rlodo 
IncrellienH 
Riclasslfiche* 
Ammortamenti 
Svalutaz[on[ 
Dlsmlsslonl*'* 

Soldo al 31 d[o.mbr" 
Costò 
Fonda Ammortamento 

IIlel ... lfieh.* 
Costo 
Fondo Ammortamento 

Dismis5ioni** 
Costo 
Fondo Ammortamento 

Operazioni straordlnane.·. 
Costò 
Fondo Ammortamento 

486.167 
(36,674) 
(155.648) 
293.445 

(5.075) 
(1.801) 
(2.563) 

398,525 

(46.651) 

429.213 
(205,946) 
(20,129) 
203.136 

4.636 
4,577 

(6.996) 
(133) 

424,456 

(6) 
3 

498.414 434,560 
(15.932) (202,303) 
(185,;331 (33,529) 
296.949 198.748 

10.140 
(1.424) 434 
(1.965) (6.186) 

486,167 429.213 

(115) 

................ _ .... _ .. _._ ...... _ .......................... ". ... .... " .. " ..•.... _ .. _ .. _._ .. _ .... _ .. _ .. . 
la voce . .InvllStimenti [mmoblliar[ accog[le terreni e fabbricati [ocati a ,oc[atà del Gruppo e a terzi oppure non utilizzati 

dalla Soc[elll, ma non de,tinati alla vendita. Il detremento comp[",,[vo d[ periodO è pari a 26,269 mila euro 

essenz[a[niente attribuibile ali. g[à citata operazIone d[ scissione parziale d[ Ferrov[e dello Stato Italiane SpA [n favore d[ 

Re", FerroviaHa Italiane SpA (18.914 mila euro), descritta nella Nota 5 "Operazion[ straordinarie", effettuata in oontinuità 

,erravi. d.llo SllIlll Imllane SpA 

1 '.' I 
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dello It .. li.!l.tl!:! S.p.A. 

pLu:/!.1I (llll) ì<!l Ct' .... i.:-ltl l ., ROl'l'ltl .' C.F. 06J.,9501()Ol 

LO 
O 

.. --_ .. -

COn le linea 'lrategl<:he del plano Industriale di Gruppo FS 2017·2026 • con I. inl,iative flnaliZiate al riassetto del 
patrimonio Immobili.", di Gruppo. 

Gli Incremenu di periodo, pari <:<>mplesslvamente a 4.636 mila euro, ,ono rlf.ritl principalmente agII InlllrvenU di 

rlstruttura,lon. del Museo di Pietra"", In uso (Iacatl) a Fonda,lone FS (3.262 mila euro) ed alle manullinzlonl 

straordinarie efleltualli su Villa Patrl,l (1.215 mila euro). 

Nel corsO dell'esercl,lo, • ,egulto della proseru,lone delle attJvltll di valula,lone ed anall,l In via ricorrente del patrimonio 

Immobiliar. della SOdelll, In consldera,lone della situazione economica ed In particola", della regresslone reglstrala nel 

settore Immobiliare, sono stata operate svaluta,lonl per un Imporlo complessivo di 2.696 mila euro al nna di allinear. Il 

valore conlablle degli l!l1i1et al r.latlvo valore di mercato. 

la rldu,lone netta relativa alle rida",ln<:he • attribuibile, per 1.651 mila euro al trasferimento alla voce "Rlmanen,e" di 

Immobili ehe nell'esercizio sono In piani di vendita e per la restante parti>, pari compl ... lvamen\ll a 1.153 mila 

euro a I1asfi!rlmentl alla voce "Immobili, Impianti e Maa:hlnal1" della pot1llone del fabbMeato di Villa Patrizl In utilizzo 

diretto da parti> della Soclelll, come già commentato alla relativa noia 6. 

. . 

l\ela:tJOl'1a finanziaria 2011 309 
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n'tl:r()vb $ttll::o ltdhnc s,p ,A. 

l"iUIoll dellil ROMI". l RClI'nIl ,. 063S!)SOlOllt 

<O 
O 

lmmateriali 

I,IOno VERBALI DECISIONI DEI SOCI 

è eostitvlta esduslvamente da costi sostenuti per la realizzazione e lo sviluppo del $il/lwsre relativo 

prev.hmu,m.mte al sistema Informativo di Gruppo. 

seguente tabella sono riportate le consistenze ad inizio o • fine esonoi,io delle attività Immateriali. 

l.'$B 

dello S",," Italiane SpA 

ll.w.h 
(3.16&) 

uliMOO 

U.liS 

1Q3.t55 
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di'lUCI St;tto S.p.l\.. 

della Croce l'" Roma" C.E'. 011359501001 

9. Attività per imposte anticipate e passività per Imposte differite 

Nel prospetto di seguito riportato sono illustrati 'la conslstenta delle Attività per Imposte anticipate e delle Pa!l$lvltà per 

Imposte differite, n'onch. I Inren:orsl della ft.Clllltà dlfferiill l!lCritta per le prindpall differenze remporanee 

rilevate tra I valori contabili ed I com,pondentl valori n.call. 

Attività per Impost. antldp.te 
Differenze di valore sU Imm. materiali ed Immarerlall 
ACcantonamenH per rischi ed oneri e perdite di valore 
con dedudbllltà fiscale differita ' 
DlfI\!renze di valore su Immobili di Iradlng - rimanenze 
Altro 
Totale Attività per Imposte .ntlclpate 

Pa.slvltà per Imposte differite 
fondo per Imposte differite 
Dlfferenzo di valore sU Imm. materiali ed Immateriali 
Dllfe",nze di valore su Immobili di tradlng" rimanenze 
Tolllie Fondo Imp.ste differiti! 
• Fondo Imeosta da consolidato ftscale IRES 
Totale p ••• lvlt\! per Impo$lé differite 

31.12.2016 

85.766 

52.941 

70.842 
216 

209.765 

61.578 
25.239 

86.811 
341.286 

4211.103 

(19.137) 

(4.080) 

(6.437) 
59 

(29.595) 

(2.028) 
().354) 

(3.382) 
(93.648l 

(97.0301 

Altti 
movimenti 

lO 
10 

31.12.2017 

66.629 

46.S61 

64.405 
.as 

18o.t80 

59.550 
Z3.S85 

83.435 

331.013 

Le Attività per Imposte antidpal>! e le Passività per Imposte differiI>! passIve sono riferiblll principalmente al 

dl •• lllno.mont<l tra Il valore contabile o Il valore liconosciuto agII fiscali delle, Immobilizzazioni mol>!riall e 

Immateriali, su cui si computano gli Ammortamenti, e degli Immobili di lriidlng, nonché alla deducibilità differita 

riconosciuta agII Acc;anmnamenti per rischi e oneri e alla Svalutazioni delle Immobilizzazioni. La movlmentazlone relativa 

all'eser'CIzlO è dovuta alla riduzione di attività per imposte anticipote e passIvità per imposte differite legata, per 4.080 mila 

euro, al rilasci noW por fondi rlsr:hl ed oneri e per 22.133 mila euro "I rilasci netlj per elfotto delle dllferenze tra Il valore 

contabile e quello fiscale degli ammontamenti di periodo, delle plusvalenze realizzaI>! sul cespiti venduti e del cespiti ceduti 

• Rete FetrO\llaria Italiane SpA a seguito della citata operazione di scissione parnlale. 

li Fondo Imposte da consolldam fiscale IRES è posm • presidIo della remuneratione delle pendlte fiscali trasferite dalle 

.Odelll ed utllinat. a compon"'I"ne delle Imposre accertate dalla capogruppo. dalle altre controllat. che partecipano al 

consolidato Mscale. II Fondo registra, altresl, 911 necwari a remUnerare le società medesime per le pendlte fiscali a 

suo tempo trasferile e compensate nell'e!lOrclzlo con I loro Imponibili fiscali. Nel corso dell'ese,,;lzlo 2017 il fondo è stato 

utili'll!to a tal fine per 93.648 mila euro, relativi essenzialmente ali. società Trenitalia SpA e Merdtall. SpA. 

RelaZIone finanzIaMo'!! annuale 2CJl1 

421QN1(ollJ 

\ 
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dallo Hah.:!"c S,p.A. 1,191'\0 VF.RSAT.! fllJ;CTSrONI DIi!I SOti 

pr,\'I1Il<t dell.:! lì().g;:)ll, l .. I-\oma C.F. 06J!'!$'f,Ql(lQl 

00 
O 

10. 

SI riportano, di seguito, le "'belle delle consistenze ad Inizio e fine .,.rclzlo delle partecipazioni In esame, raggruppate per 

cot.go,"a, e delle relative varlazlenllntervenute nell'anno 2017 e 2016. 

Valore netto Valore netto 

Parteclpa.IDnll", 

Imprese controllate 35.110.278 34.998.547 32.794' 

Imprese collegate 53.392 23.084 

Imprese a controllo congiunto ' 95.120 95.120 

Altre 14.748 14.748 

Tat.l. 35.273.538 35.131.499 32.794 

dello Stato 1",llan. SpA 312 

ì 
i, 

'.! 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    437    –



ItCll.O St'lt·Q Jt.i!U;J.fllfl S.p.A. 

I:'iilua dClilli\ eroe>'! R01>1a, 1 t\oml1 cd. 06H9501001 

Varlazloni Ilitlirvenuten.1 2017 

P:.IIrtu(;lpadonlln 

CE!ntQ!,Itazk)f!1 SpA 3.0S0 

SpA 31.413 

SpA 6.378 

Mercltalla l.OQltlCS SpA UO.43l:i 

FS SI$temJ Ufbard $(t 534,094 

GrandlSt3#:ll'd Ral15pA 3.11,5 
Gr'(\If\dl 616 Immobllliiu'e $PA 
Nellnn [)eutsd1land 
GmbH FS2Move: 144,355 

Me«:ItaHa !tali $1'1 (gla ,O FS Telco 51'0 
SpA 138 

ltalferr SpA 8.047 

Rl'I $pA 32 .• 14.368 

SltJ SpA In liquidazione 

irenltarra SpA Ui54,464 

Busltalla Slta notd $11 85.37,l 

Tti1Ilt'Iose SA 

NUDO SpA 

fal' Srl 
ferrovIe del sud E,fIt e 
Servizi Automobilistici • 
FSSSrl 

Parteclpaalonlln 
ImpfU'" collQ9ata 
M""'SSpA 
Ferrovie No«! Milano 1.1.061 SOlI 
Itlftacamp Sr1 

Ptlr1:édpl.lzloolln 
ImPni$'!! 0 «w1trollO 
oongliJl'lt\) 
T,IU •. T. (gla L,T.F, 9>.1,0 Sa,) 

9UZO 

Altre lil"IPM!Ie 
ace S\.Ireau do G 

SA 111.5811 

Hlt Rall B.V. 97 

I_SpA 61 

14.748 
Totale n.m.499 

4210N 1 (Il) 

Movimenti deJ periodo 

'Ib' 

&5,)'31 

m.;aa 

(20) 

(136.1la1) 

45.000 

1.000 

10.308 

31.931 (31.9JI) 

3Ut3:1. 31.031 

113.070 (31.Q31) 

'\latore Netto 
"',:1,2.21)17 

68.781 

31.41:1 

8,318 

3"'.13& 
.534,094 

616 

1'14.:15$ 

?38 

8,0 .. 1 

32,414,368 

i,4t7.792 ' 

85.373 

45,000 

1.000 

SO 

lO,:!IDa 

2::1.,061 

95.1l0 

9S.UO 

6 

111.584 

97 

61 

14.748 
3$.l13.539 

!i:!!k:Nf In mtkl!!!J sIlltllm 

32.659 

135 

32.104 

313 

(j) 
O 
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del:l.o St,.tu !t:l.lizlIle S.p.A, LIl1!:t.O VERIHI.J..1 O!i:CISION! SQCI 

'l-'l,;u:;;n (\1;I11u tt'OOq l I\omol - 1;.1;'. O/iJ59S010lH 

Nel corso 51 sono registrate le seguenti varla,ionl: 

• Cen!<>stazloni SpA • In data 15 novembre 2016 è ,lnto ,oi:1lJscrii:1lJ Il contratto di comprllvendità tra Archimede 1 

SpA e Ferrovie dello Stata Italiane SpA pelfe,lonata - a seguito dell'autorlz'azlone dell'Autorità Garante della 

Concorrenza e Mercato (AGCM) - nel corso del me,e di gennaio 2017 con l'acquisIZione del restante 40% delle a,lonl 

di Centostazlonl SpA per un controvalore complessivo pari a 65.731 mila euro. 

• TronitBlla SpA· In data 1 gennaio 2017 ha avuto effetto l'atto di scissione del ramo di a!lenda denomlnail:> "Corgo" 

di 1ì'enltalla SpA a benefielo di Merotalla Ilail SrI, in virtù del quale Il capllnle 'ociale della Società Sèiò'Sa e della 

società 6enefidaria risultano rispettivamente diminuito ed aumentato di 236.682 m.lla euro. 

o Motro S SpA • In data 9 giugno 2017 Ferrovie dello Stato SpA ha acqUistato dà ASialdi 5pA Il 36,70% del capitale 

soclalo della sO'letà Metro 5 SpA per un importo totale pari a 64.629 mila euro, che In,lude un contrai:1lJ di ,e"lone di 

"editi derivanti da prestiti 'ubordlnati conOlssl a Metro S SpA dal socio AStaldl per un totale pari. 34,321 mila euro. 

o Mo,citali. LoglotiC1l SpA· con ai:1lJ dl,clSSlone del 19 giugno 2017 e con efficacia dell' luglio 20171. titolarltà 

dell1ntero pacchetto azionario di 'Jl( Loglsljk AG è tran,ltata da Mercltalla Rall a Meteltall. Loglstiçs: 

o T,alnOSE SA • In data 14 settembre Ferrovie dello Stato SpA ha acquistato da Hollenlc ROpublic ASset Dovelapment 

Fund S.A. il 100% del capitale .oclale della società TralnOSE SA per un Imporlo pari a 45.000 mila euro. 

o Nugo SpA In data IS dicembre 2017 ha avuto luogo la costiMlone della società partecipata per Il 100% da Ferrovie 

dello Stato SpA. 

• TELT Sa! la partecIpazione ha registrato un Incremento per 31.931 mila euro,' Interamente compensato 

dall'lncremenil:> del contributi In conto Impianti rlOlvutl dal MEF per glllnve.stimenti finanZIari relativi al capitolo 7122 • 

........ _ ... _-_. __ ... _. ... ........... . ................ _ .............. _-_ ... _ ......... _ ........... . 

Fe""vl. dello Stoto SpA 
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l!'orrovJ.(:I d"l1Q Hiill,I;:lPO S,p,l\. 

!'ia:!:::a dalla CrQI::Q flo!lt.:a, l - - C.f. 

Varlallonl intervenute nel 2016 

Qntostazklnl SpA 

FflI'Cl'«llt$pA 

"''''''I1JSpA 
Mercltalla LogIStk:a SpA 

FS SIStemI Urb!lnl srt 
Glilt'l(Il SbWOIlj R.;;II SpA 

IjumobtUare SpA 
Grandi Stazkml Retal! 
SpA 

... De\.ll$çhllir\d 
GmbH (già FS2MOlie 
GmbH) 
Merdtalla Rall Srl 

$pA 

SpA 

Sila SpA In liquidazione 

Trenrtalla $pA 

IMlt.t'I11.\l t'lQrù Srl 

iav SrI 
f!errovte del Sud Est e 

• 
FSE Srj 

li' 
ImprMI!!I c::ollecraUl 
ferrovIe Nord Milano 
SpA 
Etallacamp Srl 

Parmclpadonlln 
Imprm;u il controllo 
congIunto 
T,I'!:,l.,T. S4i1$ l,.T,F. 
$0$) 

Altre tmprMe 
Bce CentraI de 
Clearlng 
Eurofime SA 

HltRa11 fiN. 

isfurt SpII 

Totale 

4210N 1 (O) 

valuNltI_". 
:U,U.:lOi' 

3,OSO 

31 .... 13 

à.37B 

S30U9'1 

11.601 

t44,3SS 

20 

7JS 

8,0<17 

1.612.874 

43.373 

;O 

Zl.06L 

23 

9$.110 

• 
14.5&4 

" &1 

:l .748 
35,001.749 

LIDRo tlU:I SOCI 1?9q, 2017/11 

j':,. 

i 
.'/ ., r 

/ 

MovImentI deJ periodo 

A«IIoI'sltlilnll Alienali,,",, SlIlluiiilll'.lnll AI'" Va!tlro Nltto "'ndO: 
eltlliMcrblonl rlmbqr.d rlpdsUnl di mQwlmQIlt! IUclllM.llll'lcha OKlltmrr.nl1 

n"i::t,lO;Ui 
IIYiiIlutiI:dorie 

wl:!!J!I "'"'_ .. "' .... __ .. SUtlllltat,e 

3.0SQ 

3t,"I!3 

8,318 

11Ò.436 32,m 

53'1,094 

(I<,<ii) .l,l'Ili 

61G '" 
(13,8'0) 13,S,0 

144,355 

20 135 

"8 

8,047 

4U90 L!lS4,464 

0II2.00ò 85.373 

SO 

IUil 

\ 
40,250 9!Ì.120 

82.250 13.840 40.150 32,794 

lI. 
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f'CrfOVl.>'l dello St;i:I\;<I :!i.p.A. t,t?f!O VEmli\L! b!1:CISIOHi 01;:( SOCl 

PLI:I::Z.ol (jn)ìA Croce! l '" 1'1011111 - C.f. 

" 

SI Mporta, di segullo, l'olenco delle partecipazioni In Imprese con!;iellate, collegate, a controllo congiunto e il raffronto tra I 

voloM di carico e la corrispondente fra,ione di netto di pertinenza. 

h11mpme 
controllate 

Buslwlla • Sllil Nord Srl 

O!ntostazlonl SpA 

Fetaedlt SpA 

Fel1t:rVl:t1 SpA 

MerGltal1a loQltlcS' $pA 

FS Sistemi Urbani S'n 

St$zlQlll Rltll SpA 
Grandi StallOnllmmoblUare , 
5011 
NctJnlltr8 GmbH 
(già FS2Move GmbH) 

ltalfurr SpA 

Rfl SpII. 

Stia SpA In tlquldallone' (IO) 

Trnl(j():',O SA 

NU!JQ SIlA 

rrenltalla SpA 

partedpazlonlln Imprese 
(;oIlGg .. te 

Sede 

Roma 

Rruna 

Rom, 

Rom, 
Rom, 

Rom' 

Rom' 

"00" 

Flml'llB 

Rom, 

Roma 

Flren:e 

A"". 
Rom, 
Roma 

Rom' 

Metro S SpA Milano 

Fen'Q\lle NOtd Milano SpA ('II) Mllarll'.l 

ImllOCClme SrJ ("') Roma 
'totala 

partedpa:dtll'd In ImphYlI!I 
a mntrollo congiunto 

HL.T. 5'" (-I (--) 
Totale 

le &ourget 

.u "" 

n,QQQ 1.7'12: 67.96Z 

$,333 7.982 37..366 

l2.S00 \t064 S5,lla 

S.17O 19.3l3 27,159 

379,006 1.063 372,377 

532,783 112 550.220 

4,301 4,275 39,99>\ 

4.000 (241) 39,43'1 

10.002 l5S,m 

4110 1.m 5,101 

14,18$ 4,251 47,539 

31,5iS,280 261.501 33.340.830 

lOO 206 (.6.654) 

(GH) 34,096 

1,000 1.00<1 

1.417,182 2:76,2'11 2,387,396 

,O (Il) :IJ 

$3.300 4.:!I05 82.472 

2:;10.000 l7:S74 332,139 

.0 .61 !1l 

1.000 987,231 

100.00% 

100,00% 

too,oo% 
100,00% 

100.00% 

100100% 

100',00% 

60,00% 

!lt,OO% 

5$,66% 

1oo,OD% 

100,00% 

55,00% 

10MO% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

35,70% 

t1,71% 

2°1°0% 

S1,962 

J1,l6B 

95.l98 

21,156 

372.371 

3a.9g4 

23.660 

3.!17 

47,$39 

33.340,830 

(9,160) 

34,096 

1,000 

2,367,397 

2l 

10,267 

19.046 

S. 
7!U$1 

493.616 
493,616 

9l,373 (2,5'9) 

68,181 ltAll 
l1.413 (6:l.9SS) 

e.:mil (19.380) 

30\;,138 (2l,239) 

534,094 (16.\26) 

3.145 (35,849) 

61G (:IJ,OW 

144..355 lj,S'I6 

739 (2.439) 

$,0"1 (39,492) 

32.414,368 (926.46f) 

USD 

4S,000 lM04 

!.OOO 
lA17,'82: (969.615) 

SO Z7 

" ll,06t (l!S,9SS) 

23 (31) 
53,301 

9S,"0 (39S"96) 
.5.110 (308 .• 961 

Per le dlffe",nz. tra I valon di canea delle sacletB Netlnera Oeutsd1IBnd GmbH e di Ferrovie del Sud Est SM • I. 

eomspondenH fra,loni di patrtmonio netto non Viene effettuata alcuna svalutazione In quanto, alla luce del relativo 

andamento prospettico di plano non Si ritiene vi siano penllte durevoli di valore. 

F.rrovl. d.ll0 Stato 11;o110n. SpA 316 

11'1lIQ', 2011111 
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dllll0 Still;o S.p,/\. 

PitlUtl dcU::I CI:'OCC l - RQm::l - G.F'. 

Per quanto rlguarda Centesta,lonl SpA, Il maggior valore è conseguente di 

preceden'" paragrafo alle movlmentazlonl di partecipazioni • a quanto descritto nel paragralil dedlcaln or fatti 
Intervenuti dopo la data dlliferlmento del bilancio. 

II valor. di calico della partecipazione In nelnose Il rappresentativo del prezzo linesso a seguito di una operallone di 

recente acquIsizIone. 

Per la sodet. TAV S,I non l'Iene effettuata alcuna svalutazione In quanto, al 31 dicembre 2017, non è op .... tlv •. 

Per quanto conCerne la soclelll SII:ii 5pA In liquidazione, si evidenzia che sus,lsta un accanlnn.mento tra I fondi rltllnuln 

congrIJo a fronte del rischi di eventuali soccombenzÙ.1 giudizi di alcuni contenziosi In oorso. 

Reli:l:done finan:darla anr'll.lillie 2017 

42!ON:tr') 
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d011,(> StUo itdianl1! !l.p.1\, 

t1ella Crol';'Q l'O/lllll, 1 - ftoln::l - ç, F. 

i ,- \ 
tt . 

\ f('!'" 

. 
51 riporta di seguito Il, prospetto riassuntivo delle principali vod patfimonlall ed e"momlche delle società collegate ... _.:" .:,/ 
controllo congiunto, I dati ;1 riferiscono al bilanci 2017.2016, 

Affi\lltA 
destJnate. 

illlla 
vendita 

(IO) Il bUaoeiO è $tatQ rOOe.t1t.I I prlndpl contabllllta!lani 

AttJvltà 

Totalt1l 
attJvlta 

1.021.944 34.372 341 31,713 159.S10 

AUJvlt.à Attlvlt;\ rflUotlmJbJ rotaie Passività PUillhlltA Totale 
çorrentl ço';!l'IntS alll!il iI'.IttiVIleli (;Omntl passività 

RIcavi CO!!ltJ UUll!lf(perdlta) 

929.612 101.591$ 10Uel 89.424 $9.424 

11. Attività finanziarie non e (Inclusi 

Nella tabella seguente ,I riporta la compoSizione delle Attività ali. nn. del due esercizi a confi'onto. 

Correnti Tolalo COrn!'rltl Toblle Correnti rotai. 

lStrumenli l'lmnzj4l1 di çop<.rtvra Ut4 2)11< 2.111 2.?tlll 

f1""IllIllI1'l(ilU tllN(!iQ/Mago OOrJllnt 6,591.072 90:4.30S 7.<19:9.311 e:./j1!ii,4I,Kl 290.955 .!I,914Ji1'I 1.5:ZS,OU 

C'r«Iltl per nMtllUtl1I'!tItt a breve (825,461) 

Le Attività fina",larle, nel corso del 2017, hanno subito nel loro complesso un Incremento pari a 687,191 mila euro, 

La voce Strumentl finanziari di copertuf1l riporta Il valore delle opera,lonl di OJrrency Swop calCJllato con le 

m,mule di valurazione s(;Jnaard di mercaro (faie value) cosi come Indicato dall1FRS 13, concluse al fini. della copertura 

rerrovle dallo Stato It811al'lè SpA 318 

.. , ... , .. ,,_._ .. -_ .. 
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dello Stl!tto 11',,,,UaM S.p.A. 

l'l,lU,3 .;llilUi\ C("0CQ 1. Rom.:! C.t. o 6::!!:lgJ:,Ol(l(l l 

dell'oscillazione del 111551 di Interessi del finanziamento erogato a Trenillllla UK deSCritw nel paragrafo "Gestione del rischi 
finanziari" e qui di seguito. 

I a medio/lungo termine al 31 dicembre. 2017 sono principalmente .1 finanziamenti concessi alle 

CJJntroliate RJ!te Ferroviari. Italiana SpA e Trenltalla SpA per complessivi 6.475.849 mila euro, di cui. 3.725.312 mila euro 

al programma Euro Meli!um T""" /Votes. L 1ncremento della voce di 1.525.013 mila euro rlspatw all'esercizio 

precedente è e,senzlalmente dovuto alla sottoscrizione nell'anno di nuovi finanziamenti Interccmp.r1ny come dettagliato 
nel seguito; 

• In data lO febbraio 2017 è mlll conclusa l'aequl.lzlon. da parte di Tr.nltalla UK della soclab! NXET Traln, Llmlted. 

Nell'ambito di tale operazione, Fel1'()vle dello Stato Italiane SpA, In qualità di aUIIl1!lntar di Trenltalla UK nel oonlfonti 
del Oepartment far Transport (DfT) britannico, ha erogato un prestito Inrercom{Mny di 60.000 mila sterline (circa 

70.500 mila euro) a TrBnltalia UK, al fine di finanziar. quota parte 

In dalll 9 2017, nell'ambito dell'acqulSilione da Astaldl di una quota pari al 36,7% del capitale azlonaMo di 

Metto 5 SpA, Ferrovie dello 5talll Illlllano SpA ha sotwscMtto un contratw di c .. slone avente ad oggetto I crediti 

derivanti dal prestiti subordinati concessi a Metro 5 dal socio Astllldi per un totale pari a 34.321 mila euro, di cui 
26,022 mila euro di quota capitale Il 6.299 mila euro di quota· Interessi; 

In data 22 giugno 2011 Ferrovie dello Stato Illlllane SpA ha collocato obbligazioni per l'ammontare di 1.000.000 mila 
euro a valere sul Programma EMTN. II titolo ha cedola fissa pari aIl'1,5% e scadenza 27 giUgno 2025. L'emissione è 
stata collocata, In qualitiO di jolnt bool<runners, da un pooI di banche compo,to da Barclays, BNP paribas, Credlt 

Agricole elB, Dewt:sche Bankt Goldman Sachs Internat/anal, JP Morgan e UnlO'edlt. I proventi raccolti finanzieranno 

l'acquisto di matoriale rotabile per Il trasporto regionale e per la media e lunga pen:orreni. di Tr.nltalla SpA • 

11nfTastruttura AV/AC di Rete Fell1Jvlaria ltallana 5pA mediante l'avvenulll sottoscrizione di interccmpany!o/In tra 
Ferrovie dello Stato Illlllane SpA e le due sodetà a valere sul fondi dell'emissione, rlspecx:hlandone nella somnza 

caratteristiche e condizioni contrattuali In tenmini di vincoli e Impegni delle pam; 

• In data 30 novembre 2017 FS Italiane SpA ha collocato Il suo primo GrtiJen 8and per l'ammontare di 600.000 mila 

euro a valere sul Programma EMTN. Il titolo ha cedola fissa part allo 0,81$% e scadenu 7 dicembre ,2023. 
L'emissione si inquadra nell'ambito del Gret!!n Band Framework istituito da Ferrovie dello Stalllltaliane SpA al fine di 

finanziare progetti con Impatti positivi in termini di ambientale. La prowista derivante dall'emissione ii 
destinata al rinnovo del materiale rotabile per Il trasporto pubblico, nollo specifico per I nuovi treni" Elecl!ic Multiple 

Unii (eMU)" per Il trasporto passeggeri regionale e per I nuOvi trani Alta VelOCità "ETR 1000" per Il trasporto 

passeggeri AV. L'ellocazlone della suddetta prowlsta ii avvenuta mediante la sotwscrlzlone di Inllln:om{Mny mn tra 

Ferrovie dello Stato Italiane SpA B Trenltalla SpA, r1specchlando nella sostanza caratteristiche El condizioni contràttuall 

In termini di vincoli e Impegni delle pam; 

• In data 19 dicembre 2017 la 9anca Europea degli Investimenti h. Interamente sottoscritto un titolo obbllgazlonerio 
emesso da Ferrovie dello 51ll1ll Illlllane 5pA a valere ,ul Programma EMIN, dell'ammonlllre di 100.000 mila euro, 

tasso variabile e durata pari ad a anni. II !10MMnantierà l'acquisto del treni regionali Pop e Rock previsti dal nuovo 

Ccntratto di sottoscritto da Trenltalla SpA e da Regione Emilia Romagna, treni che saranno acquistati anche 

con I proventi deWemlsslone G'n!1'en collocata: nel novembre 2017. Anche per questa emissione è stato sottoscritto un 

ill/:f!rt:r)mpany !(llJn tra Fel1'()vie dello Stato Italiane SpA e Trenltalla 5pA r1specchlandone nella sostanza caratterlsdche 

e condizioni contrattuali In termini di vincoli e Impegni delle parti; 

• In data 20 dicembre 2017 Ferrovie dello Stato Italiane Spa ha erogato alla oontrollata TX Logistil< AG una prima 

. tronche di 12.150 mila euro ad un nnanzlamento Interccmp.r1ny per l'acquisto di 40 nuove looomotive 

eleltrlche. Tale operazione di finantlamento, di Importo massimo pari a 

della complessiva delibera del ConSigliO di Amministrazione di ). 

Reliu:lone fimmzJarla ann\.lale 

il210Nli'cl) 
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reHOV1C1 <;1(Jllo Stal::a lI:::lliill'\O S.p.A" Lll'IIl.O VERB.i\.Ll OF.CHilONl peI SOCI 

dcU:, CI,Q",'!!' RoUa, l - Rema C.F. 003$\1&01001 

2017 per. la concessione di due finanziamenti a lavolll delle società controllate Mercltalla Rllii Srl e TX LDglstlk AG al 

fine di rendere il relaHvo parco rotabili più moderno e .md<ù.1l1e, lidueendo 11ncU1enza del costi. permettendo alle 

stesse ,ocletì 11neremento quota del ror:abill di proprietì. 

A tale si contrappongono I rimborsi del finanzlam.nH da parte delle sòeletì Rete FelT1lvlarla Italiana SpA • 

Trenllllila SpA awenuH nel corso deWese",lzlo per un totale di 279.052 mila euro, l'adeguamento del cambi dei 

flnanzlamenH In valur:a per 6.270 mila euro dal maggloli crediti per ratei maturati per 11.152 mila euro. 

I Crediti per nnanzlamentl • breve Sono relativi al concessi alle controllat •• Il decrementò dell'esercl,lo pari 

a 825.461 mila euro Il prevalentemente rlcondudblle al minOri finanziamenti per 1.099.906 mila euro richiesti dalla società 

Trenltalla SpA (999.809 mila euro) e Rete FelTOvlaria SpA (100.097 mila euro), cui si contrappongono I maggiOri 

concessi ali. soclelll M_celtalla SpA (86.504 mila euro), Mercltalla Rail Srl (98.835 mila euro), 

Susltalla Sita Nord SpA (41.033 mila euro) e Ferrovie del Sud Est. Automobilistici Srl (36.741 mila euro). 

Il d_eremen", della voce Altri crediti pari a 15.075 mila euro, è dovuto essenzialmente alla minore disponlbllltll 

'sul ccnd corrend Intersocletarl vo<so la società Trenltalia SpA. 

Ferrovie dello Stato It.lI.no, SpA no 
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ferrovie S.p,A. E'.!l"'. 201'1/17 

f'lùZZ<l d'lilla CrocI:! 1'\0:;1,;.1, 1 l'I.QIn;J\ - C,P, 063S9501001 

12. Altre attività non correnti e correnti 

Altri 1\I"I!d11l1l'l!r$O iIiOdeli dcii 91'1l1l'l» 360m (8..130) (é.1l0) 

Cfllldltll'lerl\l" 16UO.!l $:10.111$ ijg9,ltO !m',!!Ll 2020'191 (!I6!1.!l1/!I) 
M1n111Wo ddl11ieol'll.!mlb !!I delle F!(1lnu: a 
MinIStero fttll\!ltruttun;: Ili' 60t.9tll 10,609 10,6O!I f._ 
Altfe AmIlIIn/Witl1onl dl;il1Q .\itilw " Il " .. c'n (41) 

Il decremento degli Ntrt credlU velSo sOdetà del Gruppo è dovuto, principalmente, alla diminuzione del credlH verso Rete 

FemMaria italiana SpA e Trenitalla 5pA per 4.446 mila eurò, • seguito della liquidazione del per il Fondo di 

sostegno al reddito e,tinto lo sco",o esercizio con Il trasfeMmento dell1nterò suo patrimonio a1l7NP5, alla Mduzlone del 

credld !VA di Gruppo por 13.964 mila euro e all'aumenta del crediti per consolidato "scale per 10.230 mila euro. 

II decrementa della voce Crediti per "foiA, per comple$Slvl 565.615 mila euro, è attribuibile es,endalmente all'el'fotto 

differenziale dovuto al rimborsi effettuati dall'.rarlo per 799.848 mila euro e all1sc!izlone del credito relativa al carrenll1 

esercizIO per 234.233 mila euro. ! rimborSI ricevuti ,ano nferlti alle seguenti annualit!l: 

• 2014: 225.989 mila eUro (quota capitale). 7.678 mila euro (quota Interessi), rimborsatlll171ugilo 2017; 

• 2015: 363.663 mila euro (quota capitale) e 7.971 mila euro (quatalntel'1!$sl), 1118 dicembre 2017; 

• rimborso "foiA Inf,.nnuale l' trimestre 2016, di 69.032 mila euro (quota capitale) e 859 mila euro (quota Interessi), 

rimborsati Il 25 gennaio 20!7; 

• rimborsa "foiA Infrannuale !l' bimestre 2016, di 56.607 mila euro (quota capitale) e 1.070 mila euro (quota IntereSSI), 

!imborsatili 16 agosto 2017; 

• rimborsa 'NA InlTannuale ma bimestre 2016, di 65.843 mila euro (quota capitale) • !.!36 mila euro (quota interessi), 

rimborsati Il 16 ottobre 2017. 

L 1ncremento del crediti verso Il Ministero dell'Economia e delle (ME'F) • ve",o Il Ministero delle Infrastrutrur •• del 

Trasporti (Mm si riferisce alla stanzlamento 2017 a valere sul capitala 7532 Unea To,lno Won. - per 102.540 mila euro 

al netto del effettuati a TELT Sas, per la reallnazlono della linea ferroviaria Torina Uone, per 31.931 mil. 

euro, a valere sul capitala 7122. 

la tabella seguente Illustre la composizione del crediti per area goograRca: 

Nazionali 
Paesi dell'area euro 
RegMunlto 
Stati Uniti 

(:telazlone annuale 2017 

4210Nl(,1) 

31.12.2017 

1.423.326 
197 

SO 
62 

1.423.635 

-, '.,. 

31.12.2016 

1.926.599 
108 
87 
81 

Variazioni 

(503.273) 
89 

(37) 
(19) 
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M"errOV,Ul d')llo tll:t\to lt::!lial'l'il S,I',A, LIOkO VEl;U:IJ\.LI OECr.srON'J nr,r SOCI 

f'l.e\it.t\ d!!:lll:t F\O!ll/:II.l, 1 110m" c,r, 0635!:l50HlOl 

".> 

" .. ",-,. 

13. Rimanenze 

v<lk)r1ln di C!M!3I 

31.12.,2011 31.12,2016 Vat'larlonl 

Immobili a Terrnol Trad!ng 569.097 669.522 (100.425) 
Foodo ,waluta:t.l\)1'Ioj\' Il ,1.0761 • ...(160.3611 19.30S 
Valore netto 40$,021 41.19.14:t (81.:1,2:0) 

COsto 47,OSB (60.454) 107,512 
rondo ('U07) GSAla (110.235) 
Contr(b\,ll! (3.600) (6.97') l,3?" 

L. sono costituite dal beni immobili destinati alla vendita. Il deerementa netto rispetto .1'31 dicembre 2016 
(81.\20 mila euro) è attlibulblle principalmente alla già Citata opera,ione di ,cl"lone parziale di Ferrovie dello Stato 

Italiane SpA In favore di RlIte Ferrovlarta Italiane SpA (62.439 mila euro), alle dismissioni effettuate nell'eserdllo (1$4,$19 

mila euro) al netto dell'utilizzo del relativo fondo svalUlazlone (44.087 mila euro) e alle svalulazlonl operare (3.795 mila 

euro), al fine di allineare Il valore tontablle degli a.\\11erall1!latlvo valore di me",ato compensati dal lavori di manutenzione 

straordinaria !!Seguiti sugli Immobili (2.785 mila euro). Pro,eguono, Infattl, le attlvllll ricorrenti di valuta%ione ed analisi del 

patlimonlo Immobilla", della Società, ancha In conslderallone della siruazione eoonomlca ed In partloolare della 

regraSSlone regl,trata nal ,ettore Immobiliare. 

Come già commentato nella Nota 7 relativa agII "Investimenti Immobillarl", si segnala ehe nel corso dell'esertl,lo SOno 

stati riclassificati dalla ,uddetta voce 1.651 mila euro, relativi ad Immobili rientranti in piani di vendlbl • 

. ---_ .. _-_.- .... _-_._---_ .. __ .. __ .. _ ..... " .... -. '." ...... _--
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F(H'I(,,:lVte dello Stato Italiane :l.p.IL LrllRO Or.:X SOCI 

Pl;U.Zil r::ldh. Ct:Q(l/.! l .. c,L 06:lS!)SOl()Oi 

14. Crediti commerciali non correnti e correnti 

dello Sblto e 
4IM1InlmJlonll'U!>bllt:h(t 

5.41111 

COrrenti Totale Correnti Tatale 

aulSa 
6,749 

Corrèr'ltl Totala 

(1111) (1111.l16li) 

(::M1J (.H7) 

l c"'dlti commerciali nel confronti di clienti ordinari e amministrazioni pubbliche al netto del Fondo svalutazione subiscono 

nel 2017 un decrementò di 15.054 mila euro a seguito delle regolazlonll'lnanzlarie awenute nElI corso deWe:sBrc.izlo. 

l crediti nel ,confronti dalle società del Gruppo si riferiscono principalmente al crediti commerciali verso RFI SpA (26.629 
mila euro). Mercltalla Logistics 5pA (10.425 mila euro), Ferliervlzl SpA (2.034 mila euro), G5 Rall SpA (13.627 mila euro), 

C<!ntostazlonl 5pA (2.830 mila euro), BusltElia Sita Noro (7.699 mila euro), ltalfe,.,. SpA (3.691 mll. euro), Trenltalla SpA 

(13.501 mila euro) e M.rOtalla Rall SpA (7.560 mila euro) dOV\Jti """n,lalmente a Contratto di fomitur. e gestione del 

servl,i " pafljte di narura Immobiliare. 

La massIma esposizione al rischio di eredltor suddivisa per regione geografica, è: la seguente: 

Nazionali 
Paesi dell'area euro 

Relazione finanziarla annuale 2017 

4210N 1 (il) 

31.12.2017 

164.943 
1.277 

31.12.201& V.n •• lonl 

158.266 
gas 

6.677 
289 
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do!llCi St.:lto lt.,llP\l'\1') $.1)<1\. 

i'taH., QQU". CrocI!:! 1l0!!l!:::I, 1- l\On\il ..., ç,r, O1J35!iltiOlOOl 

o 
C\I 

15. Di$ponlbllitilliquide e' mezzi equivalenti 

La voce è co,1 dettagliata: 

OepoSiti bancari e pomll 
Denaro e vaioli In cassa 

330.113 
30 

31.12.2016 

19 

Vari:l:illloni 

(SSI.3S9) 
11 

La voce ha Subito una variazione in diminuzione di 571.688 mila eurO rispetto aWesercizio precedente dovuta 

essenzialmente al decremento dal depositi bancari e postali. Tale decremento è stato determinato prlndpalmente dagli 

Investimenti effei:tlJati nel periodo (Tranolse, Cantestazlonl e MetroS) più dettagliatamente descritte allò nota lO 

dall'erogòzione da di Ferravi. dello Stato SpA di un prestito Intercompany di circa 70.S00 

mila euro per finanziare l'acquisizione da parte di Trenltalia UK della ,ocletà NXI!1' rr,lns UmllO<le dal versamento del 

dividendi relativi al 2016 • favore del MEF per 300.000 mila euro. 

16. Crediti tributari 
I crediti tributari, che nel 2017 • 82.934 mila euro con una variazione In diminuzione di 3.497 mila eurO 

rl.petto al saldo al 31 dicembre 2016 pari a 86.431 mila 9uro, Si MreMsoono agII acconti versati, al netto delle Imposte 

maturate nel periodo. 

11. Patrimonio netto 
Le variazioni Intervenute negli e .. rcl,1 '2017 e 2016 per le principali voci del Patrimonio netto SOno riportate 

analiticamente nel relativo prospetto che ,egue gli schemi di SlIaodo. 

Capitale Sodale 

Il capitale sodale dolio ,Societll al 31 dicembre 2017, interamente sottoscntto e versato dal socio unico Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, risulta costituito da numero 36.340.432.802 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro 

cadauna, per un totale di 36.340.432.802 euro. 

RI •• rva legale 

AI 31 dicembre 2017 ammonta a 36.a06 mila euro, e si è incrementata di 31.939 mila euro a seguito dell'attJibuzione 

d911a quota 2016. 

Costituita. seguito dell'attrlbu,lone di un. quota parte dell'utile 2016 per SO.OOO mila eurO e azzerata nel co"'o del 2017 

in conseguenza della scissione con RFI, come dettagliato nel paragr.1O dedlcaw ali. "Opera"onl str1!ordlnarie". 

Ferrovia dallo Stato ltall,"" SpA 324 
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dello SCd.to Ico)lht\0 1l.p.A.. 

Ptil/;l:i:I 1 - Rom.a - C.L O;;:l5è5òl001 

Dividendi' 

In data 71u9110 2017, sono stnU al MEF dividendi per 300,000 mila euro, de.tinati alla dlstJibuzione In qUOIa parte 

dell'utlle 2016, 

Riserva per utili (perdite) a!tuariall per benefici iii dipendenti 

La Rls.",. per utili (p,ordlte) atl:lJaliali Include gli effctll delle v.rl.,lonl attUllrlali del Trattamento di Fine R,aPPQrto e dell. 

Carta di Uber. arcola,lone (CLC): AI 31 dlcembr. 2011 si evidenti. un utile atl:lJarlale, al netto dell'efletto Imposta, parl • 

256 mila euro. 

Riserva per utili (pomlto) portat .. a nuovo 

1.;1 Riserva per utill/pomlte portate a nuovo, ch. ammonta il 256.834 mila euro, accoglie la dastinallone di quota parta 

dell'utile 2016. 

Risultlllto di esercltlo 

L'utile dell'esertlziO 2017 è pali a 230.591 mila euro, 

Nel prospetto che segue sono Indleate l'orlglne, la dISponibilità e la di,tJibulbilità delle voci di Patrimonio. 

Origine 

CA!p!toat. 

RI'sel'\lf!l dluNlh 

Riserva legale 

Riserve di valutazione 
A/servII pet utIli (perdita) i!lttuartall per benefld 

• .!.'l!!! UlS!:!Ilttl E!sd!m [!uov!:! 

foblllll • 
l..et!enJ:llI! 
At Il« ilt.rmllmo d'I 
Il; per mpi!!fbJrtII perdite 
et p.ej' <IlWlt!\Ill()M al ood 

Relazlone nnanzfarla annuale 2011 

4210N! (,) 

lmJHlrtl al 
31 • .1,2.:1:01'1 

(.'hl 

3a.eOe 

m 

256.834 

36.636.331 

Quota IndlriPonlblle 
(.) 

36.340.433 

38.808 

Possibilità di 
LJtlU:aQ 

8 

A,_ 

Quota dlsponlbllG 
(b) 

Il; 

m.83' 

2..51·°2° 
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k"i:lrrovtù (11'l11() Stillo Ittllbnc S.p.IL 

"ia.:;r.;::a. ddlo. !'\v,<l$iI, l r(\)l!ltl .. t,lf'. (I(j:l5:,)501001 

18. Finanzlamen!1 mediO/lungo termine e a breve termine 

La presente nota illustra le con,lstenze e le condizioni contrattuali che regolano I finanziamenti della sodetl! valutate al 

costo ammortizzato: 

Flnunzlumont. a medio/lungo termine al netto don. 
guota co ..... nt. 

Prestiti obbllgazlonarl 
Finanziamenti d. banche 

Tomle 

Finanziamenti a breve termine. B quota (:QtTè"te di 
Finanziamenti. medloll"nSò termino 

P",liIlti obbligazionarl (breve termine) 
Finanziamenti da banche (br1!V. termine) 
Debiti ve'Io altri finanziatori (breve tenrnlne) 
Debiti Rnanzlari verso soclelà del GruQQo (breve termine) 
Totale 

Totale: FinanzIamenti 

31.12.2017 

5.116.266 
753.608 

6.490.149 

31.12.2017 

635.999 
797.567 
115.743 

360 

1.609.669 

8.099.818 

vatO/1ln migliaia di euro 

Valore Contabile 

31.12.2016 VariazIoni 

4.033.619 1.082.647 
845.890 (92.282) 

5.675.527 814.622 

valor1 In migliaia di euro 

Valore Contabile 

31.12.2016 Variazioni 

38.348 597.651 
1.889.395 (1.09i.a28) 

!6e.aS9 6.854 
247 113 

2.096.879 {481.210l 

7.712.406 321.412 

La voce ha subito una variazione In aumento di 327.412 mila euro rispetto all'esercizio precedente dovuta prlndpalmente 

alla $ottoscrlzlone di tre lcan agn;em."te iii collocamento di eml .. lonl obbllga!lonarlo per un totale di 1.700.000 mila 

euro, come deSCritto nella no," lO relativa alle "n.nzlarle non correnti e correnti (inclusi derivati)", a cui si 

conlrappongono Il decremento della prowista a breve termine per 1.095.706 mila euro e I rlmbo"ll del prestito cassa 

Depositi e Prestiti per 168.875 mila euro, del prestito aE! per 88.1S2 mila euro e del presbto obbligazionario Eurofima per 

2l.883 mila euro. 

I tennlnl e le condizIoni del finanziamenti In 19S$ere a medIo/lungo termine, indusa la quota a breve, sono l seguenti: 

Ferrov!e déllo Stato Italiane SpA 
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)1'.;>r,rQut9 Stato J;t;lIUl:lnll S.p_A. LIBI\.O VERBAI,r PEC'!IStONI 01::1 ::;0(;1 

l'l.!l.:il:.l:oil d'lUi'! Croct;l l'tor.u, 1 Roml!. - c,F. 

CredItore lasso dllnterasllie 
Nomfnale 

EUROFIMA EUR 

EUROFlMA eUfl 

EUR.OFUolA Il:UR 

eUItOFIMA 

eUrtOf!IMA I!::lJR 

EUROFIMA EUR 

EURORMA auA. 

EVROI'IMA EVR 

I:.tJR 

EUROFIMA EUR 

E1.IROFlMA fiUR. 

eVROF1MA EUR 

eUROF:lMA tURo 

EUROFIMA EUR 

EUROFIMA CHF 

EUROA/ltA CHF 

eUR 

EMTN PROGR. TR.. 1 EUR 

EMTN PfI.OCiiR. TIt 2 El,IR 

E'MTN Pltoap;. n, 3 EUR 

eM'TN PRÒwR. m 'I EUR 

fJMThI PRQGR. T1t S EUR. 

EMTN TI\. 6 EUR 

EMTN PR,OGR, iR.. '1 EURo 

EM1!j TR. 8 EUR 

SEI 

CA$$A DD,Pp. 

TL TRO I(Rll) 

eUR 

ru. 
I!\JR 

J;'/IrftJCt q m + $tIrfMd 

Ill,1t/t;(1r li m + SpnNK/ 

Eurtbor $ m • Spread 

BN'ibof ti m $ptII!&1 

I!UrlI.W 6' m 
G'wlbor Il m • $pre«I 

t!JJrlbor d m '1Ipread 

B.II1bct 6 m -Spt'eiI(I 

e.-"m-s_ 
Emtbor6 m· Stxmd 

lMIbor 6 m Spmad 

EUfIbar 6 m -Spread 

tI.I$SQ f1#$Q 2,57% 

mfìliOflm 2,705% 

EIJtfbot (j m + $pIead 

tI.Iaso n!SO 4,00% 

\'II.$$i) fI= 3,50% 

AIrIbor 6 m + Spread 

I!/.N'lI:!ct 6 m + SpI'ead 

tiI*f!:i$) t,6S% 

lasso nsso 1,5Q% 

lasso t'lsso 0,B751K'1 
Eurfbor (j m .,. Spread 

mm fisso 4,685% 

tasso 4,02.6% 

EcNitlor (i m + $prrNJd 

ElUtIJct ti m + $pISd 

I!IJritJorfJm +.$pmad 

flr'I!In2.laria annuale 2e)!1 

4210N1(il) 

Alu'todl 
SCadflr1:it3 

2018 

2018 

201. 

2:019 

20UI 

2020 

2026 

2016 

2027 

2026 

2022 

20i4 

2027 

20Z0 

Z021) 

2017 

iii" 

2020 

2021 

2025 

201i 

20n 

202,5 

1023 
2025 

2021 

2.021 

2019 

Z020 

2020 

VI;dor!1fI ml!i!ll!1a di euro 

31.12.2011 

valoro 
Namlt1ale 

.00.000 

149.400 

uiO,OOO 

183,000 

62.700 

I.il,700 

190.000 

100,000 

128,700 

Uo.oOO 

120,000 

122,lOO 

65,700 

-47.400 

38.45.5 

42.500 

746.370 

S9S.0Z6 

300.000 

::1'19.2:1'1 

4\'1.769 

996.767 

599.424 
100,000 

S.728J65 

395,890 

646.018 

300,000 

lS0.00tl 

lSO.OOO 

Valora 
C.nublle 

400,00$ 

1'10."104 

1.0.019 

183,01' 

62,702 

62.701 

190.050 

100.026 

128,766 

116.029 

120,017 

n:U:!'9 

47.0401 

38,716 

42,512 

759,767 

599.119 

300.022 

34;.;07 

50.15.1,. 

1.001.4:12 

S99.784 
100.015 

Valore 
Nominale 

400,00Q 

119,400 

160,000 

183.000 

62,700 

62,700 

190,000 

100,000 

1211,700 

Ha.ODO 

.UO,OOO 

112.200 

'5.nlO 
47.400 

'11.90:3 

42.S00 

7'15.047 

597 . .$68 

300.000 

3'19.025 

-49.775 

4,055.501 

64Mitl &14,893 

31lO.I!OO JOo,aoo 

1$0,000 

150.000 150.000 

Valore 

'100,006 

1-49,403 

160.015 

163,01$ 

62.102 

6i,i01 

1!iK).033 

lOQ.Ot7 

!2B.1'1 

116,019 

120,054 

12j.m 

6S.m 

47,'101 

1i.338 

42.m 

7S8.44. 

598,661 

lOO.D16 

349.854 

50,13i 

4,072,21'1 

-485,051 

614.893 

300.01'7 

150,014 

150.000 
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l!'crrovh cl(lUl!> tiCll.to itl)liMIl/t !;l,p,l'., Ltlll\o '1ER91\.Lr or.çTfiTQNI Del soci 

tldl.:l CfQCfij f\rj!:lU, 1 - C,L 

31.12.2017 31.12.2016 

Conti correnti di teso",rla (82.662) (72.973) 
Debiti v.",o altri 175.743 168.889 

da banche 797.076 1.888.277 
obbllga%lonari 634.807 37.28! 

Conto corrente Intersocletarlo (101.287) (170.230) 
Crediti finanziari verso soc!et"à del Gruppo (!.930.710) (2.146.499) 
Depositi bancari" pootali (330.113) (911.502) 
Altro (30) (20) 

Debiti ve",o altri finanziatori 620.27S 796.018 
FInanziamenti da banche 7S3.60a 845.454 
P,estiti obbllgazlona,1 S.116.266 4.033.619 1.062.647 
C'editi verso societ"à del Gruppo (6.591.073) (5.675.036) (916.037) 
Altro (2.714) (2.714) 

Totale eomel ••• ivo '940.8141 (1.206.122} 265.908 

dello Stato ltllltaM SpA 
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dl;lilo Stllto ttalhni:! S.p./L LIl!!RO Ot;:l SOCI ;r.01'1/25 

f'llll',<:!B delh Croce I!tO!!l!HI, i - C.F. 063$9501001 

19. TFR e altri benefici al dipendenti 

Valore alt\lale lFR . 10.975 

lJl tabello seguente IIlustr. I. varl.zlonllntervenute noi valore alt\lole delle passività per obbllga,lonl a benefld deRnld per 

lFR e CLC (eselusl gli Altn benefid). 

Obbllga,lonl a benefici dennitl al l' gennaio 
ServlceC<lio't!1 
lnletrJ$t =t l') 
Milil/perdite alt\larloll rilevati nel netto 

("') (Otl COnto EQ:ln()f!'l1eO 
("'*) al neltD degli effetti !'Isca" 

11.160 
2 

100 

La variazione In diminuzione del fondo lFR • della CLC, pari a circa 2 milioni di euro, ò Imputabile principalmente: 

lU7a 
J 

122 
146 

. .11. liquidazioni erogate al personale In uscita nel corso' dell'eserdzio (2.452 mila euro) ed al tr •• f.rimenti di 

dipendenti da/presso altre ,odetà del Gruppo (215 mll. euro); 

alla differenza tra Il valore dell'accantonato atteso alla fine del periodo d'osserva;tlone con Il valore attuale atteso 

delle prestazioni pagablll In Muro, neolcolato alla fine del. periodo risultanti a tale data e delle nuove Ipol>!sl 

valutativ., che costituisce 11mporlo degli (utill)/perdite attuariali. Tale calcolo ha generato un utile attuariale per 15 

mila euro rispetto alia perdltll registrata nel 2016, pari a 146 mila euro. 

Ipotesi attuariali 

51 riepilogano di seguito le principali assun,ioni effettuate per Il processo di stima attuoriale. 

Tasso di attuall:zatlone lFR 
Ta500 di attuallzza:lone eLC 
Tasso atteso di tumoverdel dipendenti 
Tasso atteso di anticlpa:lonl 
Probabilità di de<:esso 
Inabilità 

2017 

0,88% 0,8S% 
1,67% 1,05% 
3,00% 3,00% 
2,00% 2,00% 

Tabella dr' mortlllità RG48 pubblicate dalla RGS 
Tavole INPS distlnte elll e SeSSo 

Nel .egulto sono riepilogati I risultati delle sel15ilil4/y effettuate per valutare gli effetti che si sarebbero registrati in termini 

di varla:lone del valore attuale delle passività per obbligazioni a benefici deflnlti, a seguito di variazioni nelle IpoteSi 

attuariali roglonevolmente possibili. 

Rel,aziQM AnaMllaria annuale 2017 

4210N1 ICl) 
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dall.o Stnt.:o ìtnlir.l.nc S.p.1\.. LLUll0 Vli:l\eAL! DI::C1SION! DEI SOCI 

della CrQ(j.'l JltOU<l, l .' !\t'ma c.r. 

Nella è fornita la durata (durallon) media finanziaria dell'obbllgallon. per I piani a benefici e le 

previste a plano. 

Tasso dllnHazlon. +0,25% 9.006 221 
Tasso dllnfi"llone '0,25% 8.809 190 
Tasso di attuallzza,lone +0,25% a,m 199 
Ta",o di attualizzazione -0,25% 9.070 211 
Tasso di tumover + 1% US7 
Tasso di ltimover' 1% 8.964 

Erogazione 10 anno !.639 14 
Eroga,lone 2' anno 391 13 
erogazione 3° anno S!6 13 
Erogazione 4' anno 586 13 
erogazione 50 anno 7S0 13 

dello stato ltallane SpA 330 
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0:1-:110 Stato ItalhM S,p.ll. 

('j,,,"U.iI Ct've(, l Rt1mll - c.". 

aD. Fondo per ri"hi ed oneri 

Nella tabella seguenti! sono riportate le conslstenle ad ini,io e fine anno e le mOllimenta,lonl dell'esercilio 2017 del Fondi 

rischi ed oneri. 

Imposté 
Conten:1!loso nel confi'Qntt del 
pe",m,le. di ",,,I 

I I I 

:n.12.2U16 Accanton:amentl 

283 

1.066 . 

AIIr10 
v .. r[azIQnl Utlll .. 1 

292 

7.072 

Il Fondo Contenzioso nei confronti del personale e di terzi ò posto a presidio dei probabili onen ",Iativi al contenzioso nel 

confronti di terze parti per controversie cOllegot", al contratti di vendita (riduzioni prezzo, n.ordmento donnl subiti durante 

le trattative di vendita), manca'" ri.petto di convenzioni o controvo",le ,u contratti di locazione, rlvendlcazlonl su 

accertamenti dI diritti di proprietà, prelazlonl ecc., nonché al contenzioso con Il personale. Il fondo Iri questione è stato 

utlllzUltIJ noi corso dell'es.rclzlo 2017 per 408 mila euro essen,lalmentl! per Il contenzioso del personale e per la gestione 

degli 8.iiJ'èl!tlmmoblllan, mentre l'accantonamen''' di 414 mila euro è doVIJto al puntuale agglonnamentIJ della valutazione 

del rlscl1l. 

Il Fondo Altrt rischi minon è posto principalmente a presidio del probabili oneri stimati da per Il pe",onole, per 

gli oneri contrattualmente assunti dalla"" Forrovle Rul Estate SpA conn""sl a particolari vendite, cosiddetti "pacchetto a 

redditIJ e palazzi alti", per gli aneli di bonifica di alcuni slti, a n,ehi di natura contrattuale, nonché per partiI!! di natura 

fiscale, 

Gli utillnl nell'esercizio (11.289 mila euro) si riferiscono per 5.148 mila euro alla rldetennlnazlone del prl!Zzo di cessiono, 

cOlli come previsto dal contratto di compravendita, dell1ntero capitale sociale di Grnndl Stazioni SpA tra Alba aldeo 

SpA e I1!rrovle dello Slllto SpA ed Eurosta,loni SpA, sottOllcrltto In data 27 giugno 2016, per 2.041 mila euro agII \ 

sostenuti per gli obblighi contrettuall relativi ali. ex Ferrovie Re.ll!!;lllt. SpA e per 4.100 mila euro ad onen 'ì>, ,.-
I ' •• ,,;,;j"' '. • 

Il personale dlngente coinvolto nel processo di cf1ango management. Le altre vanazloni nguardano una .oP,ritll1l\.o',. '/;,_:' ..• " 

tra le altre possivlti! non correnti, del Fondo di sostegno al reddito (Decreto Interminlsterlale del .. >;: ;: 
'. " ;·,'i,1 '. ,.' ", .. 

148/20150 e Orcolal1l INPS del 29/12/Z0!5) a fronte del progetti attivati nel corso dell'oserclzlo. ....' .. .' . 

21. Passività finanxiarie non correnti El correnti (inclusi i derivati) 

Vililol1:'l 

31.12.2011 31.12.1016 V., zlQne 
Noo c.arrenU NOJ1 COf'l'entl totale .. I. 
"""U amen' 

PU5tv1ta "nafliiClarlt 
Altr'Q passività nnanZJarle m.m 329.422 373 275.049 m.m 54.000 

Totale 329,1l.2 l'J 27,$.049 S4.0!'.i0 

L'Incremento delle oltNi! passività finanziane Il dovuto .. senzlalmente al mogglore debito registrato sul conti correnti 

RelazIone àl'lnl.Jale 2017 331 

421DN1(u) -, 1-(. 5 .' -J 
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(1('oUu St<!\to ltlllilll"ll) S,p,A, 1"raRO vr:nl'll'U u!::C!:HONl Ol!;l SOCI 

?iilU.:'I dello flvllu. l - Roma C,Ii'. 06359501001. 

00 
C\J 

Intersoclelllrl In pattlcolarè le $odotl Rete FerrovlaMa Italiana SpA per 91.160 mila euro, Merc!talla Rall Sii per 

14.349 mila eu(o e Grandi Stazioni Rall SpA per 6.537 mila euro, CUi si' contrappone la ndu%lone dello stes,a Ver,a le 

società Italferr SpA per 22.343 mila euro, Fe",ervizl 5pA per 24.170 mila euro, Cento.tazlonl SpA per 3.354 mila euro, 

aluterri ... Srl per 2.791 mila euro e Mertltalla loglstlcs SpA per 2.611 mila euro. 

22. Altre passivit;\ non correnti e correnti 

Aa:ut\d per r:tII'ItrU:tuU ee1,901 CIIU..901 61U91 $11.191 ", . ." '10,11100 
IIt!rStIlMlI!l.iU!!I1 pçt:v1dMl:b li! dI ' . .., 4,0/1904 .28 ." slt'ufUl'Jl 

Alttl debitJ vttSO scdetè dd Gruppo Z"I9."'ee 17',211' UU.4U m.124 :L.S84,:f:l' (161.925) 156,6.119 (i05,:<lJç) 
C1ebltJ pj!.r tl$:lIl1!: u,m U.481 
AlIrl li! rIIWhlmmtl pailllM 7.000 5!MiJei 07.1!UI $9,812 il1,OG6 !U16 (216) a.070 

'"""" m,QUei U76.m: ;1,53!UUI 1,OU,1'I6S 1.010,16) :<l.on,828 ('t!ì!l.S1!l:) (8!111i.1I10) 

Gli acconti per oontributl sono Interamente r/ferltt alle risorse destinate alla reallzza,lone della linea ferrOVialia Torino -

Won •• La varla,lone rispetto all'e"'rci,IO precedenre è speculare alla variazione del credltl nel controntt del MeF • del MlT, 

per Il cui dettaglio si rimanda alla Nota U. 

Il decremento degli Altri debltl verso sodetà del Gruppo (605.236 mila euro) Il aSCrivibile plineipalmenre alla ridu,ione del 

"Peblti !VA di Gruppo" per 578.824 mila euro ed alla riduzione degli "Altri debiti diversI" per 29.536 mila euro. La prima 

variazione ò attribuibile essentlalmente all'effetto difleren,lale del Irasfolimento del credltl netti IVA elfettuato nel corso 

dell'esercizio da parte delle società parteclpantl .1I'lVA di Peol (221,023 mila euro comprensivi deglllnto""sl maturati nel 

peliodo) " degli accredltl effettuatl alle società Rere Ferroviaria Italiana SpA, Trènltall. SpA e Mereitalla LogiS!iCS SpA (di 

cui 78!.!34 mila eUro quota capitale e 188.714 mila euro quota Interessi), a seguito del rimborsi lVA ottenuti 

nell'esercizio; la •• conda .. dovuta alla sciSillone parziale a favore di Rere Ferroviaria Italiana SpA, dellb.",ta a ottobre 

2017, con efficacia 31 dicembre 2017. 

L 1ncremento degli Altri debiti e rarei !lisCOnti passivi (5.070 mila euro) è Imputabile pr/ndpalmentlO all'adeguamento dI!! 

"!'bndo per Il sosregno al reddito" per I cui dettagli 'i rimMd. alla nota 20 (Fondo lischl od oneri). 

---··-1-- - ..... ----.----.-. 
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M"erroVie dello HilU<'IT'lIl S.p.1\.. VEP.13Af,T nECISIONi lìel SoCI 
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23. Debiti commerciali correnti 

La voce è cosi dettaglialll: 

verso 'omltorl 
Accond commerciali 

31.12.2017 

46.379 
7.550 

31.12.2016 

35.289 
7.239 

11.090 
311 

l debltl oommerdall nguardano .".nzlalm.nre debiti ve"o fomitori (46.379 mila eUI1:» e debld verso Imprese controllate. 

tra C1J1 si segnalano In particolare: ReI<! Ferrovl.n. Italiana SpA (18.750 mila eulO), Ferservlzl SpA (25.836 mila euro), 

Grandi SIazlonl Rall SpA (10.831 mila euro), Fercredl! 5pA (2.578 mila 8UI1:», Tl'eolloll. SpA (1.237 mila euro) e FS 

Sistemi Urbenl Srl (1.290 mila euro). 

La riatura del debiti verso parli çOn'èlate il indicata aila sUCOISslva nota n. 41 ' Rapporti con parli correlate. 

Gli acconti ed anticipi di 7.550 mila euro riguardano .... nZialmente IncaSSI ricevuti a flOnre di .sproprl non ancora 

definiti. 

In considerazione del breve periodo di tempo intercorrente tra il sorge", del debito e la sua scaden,a, la valuta,lone al 

falr vallm del debltl commerciali non produce effettl ritenuti 

finanziarla annl,.lale 2017 

4210Nl(,) 
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24. Ricavi delle vendite e prestazioni 

Il dettaglio delle voCi che costillliscono I Ricavi dello vendlto • " illustrato nelle tabelle e nel commenti di 

seguito esposti. 

2017 2016 

Ricavi da Gestlone Immobiliare 87,805 72.789 15,016 

Canoni atJjvlpJ!r uWlzzo marchi 25.190 26,112 (922) 

Servizi 35.097 33.283 1.814 

Patrlmonlalluazlonelavon Su immobili lradlng 2.436 3.35. (920) 

Altre Prestazioni di servizi 3,510 1.823 1.687 

Totale 154.038 137.363 

I ricavi dello vendite. prestallonl evldenzl.no un Incremenlll di 16.675 mila euro rispetto all'esercizio precedente dovuto 

principalmente all'effetto combin.to del fattori: 

• J1ncremento dei ricavi da gestione Immobiliare, che comprendono principalmente canoni di locazione, ricavi da 

,Ii'unamenlll commerciale delle stazioni di proprlotl • vendlto di Immobili e terreni lradlng, Tale miglioramento è 
riconducibile ad un Inc",mento dol ricavi da vendite Immobiliari per 11,395 mila euro, assoclalll ad un Incremento 

del ricavi' rlvenlenti da vendita spazi pubbliCitari nelle stazioni di proprietà per 774 mila euro, nonché al maggiori 

rladdeblti di oneri ccndomlniali al condunori di' Immobili locatl per 420 mila aUrù e ad un incremento dei canoni di 

locazione attivi per 2.427 mila euro. Questi •• ono rappresentati dallo sfruttamenlll commer<;lale nelie quattro 

grandi 'tazlonl di proprietà, che hanno registrato un Incremento di 2.606 mila euro. compensato dal 

saldo netto In flessione degli altri ricavi da locaAtlof'lE! verSO gruppo e verso mercato per 179 mila 

• al maggloJ1 ricavi relatiVI agII addebiti che Ferrovie dello StaI!) Italiane SpA ha effettuato nel confronti delle società del 

Gruppo per 1.814 mila euro, principalmente ascrivibili alie attività di comunicazione Interna (1.189 mila euro) ed al 

nuovo servillo di plfl(}p/e IfkperlenCfJ (2.409 mila compensati dal decremonl!), pari a 2.456 mila euro, di 

Prol!!zione Azlendele, In conseguama del pail5àgglo del servizio di controllo ac:cessl e corrispondenza alla $Odetè 

Fersetllizl SpA; 

• all1ncremento del ricavi per ccmme;,e estere (Egitto, Iran, Oman) pari a 1.364 mila euro e per la vendita di spazi 

pubblìdtali pali a 323 mila euro, nell'ambito delle altre pre.tatlonl di servizi, 

In merito al ricavi da gestione Immobiliare, nel corso dell'esortlzlo sono stati venduti Immobili e terreni di tradlng per un 

Importo compl\1$Slvo di 21.460 mila euro, ed è sreta realizzare una plusvalenza netta di 393 mila ouro, Indusa nell. voco 

\\R1cavi da Gestione Immob!tlare", 

Per quanto coneeme I dati comparativi si evidenzia che, al nnl di una migliore ",posizione, Si è procedutn a riclassificare 

3,396 euro, relative a servl%1 prestati nell'ambltn delle Relazioni Industriali daila voce "Altri ricavi vendite e prestazioni", 

aila voce "Altri Proventi". mentra 43 mila euro, relativi a Servizi Infonnaticl, ,ono stati rldasslftcatl daila voce "Altri 

proventi'" alla VQce "Altri ricavi vendite e presta2:ionifl
• 
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25. Altri proventi 

! dettagli. degli Altri proventi è riportato nella seguento 

2011 2016 Varlulonl 

Commissioni attive su tldeJusslonl Ula 3.338 1.590 

IIlmbo ... 1 
CBrld1. ,oclall di dirigenti prnsso Soclelll del Gruppo FS 372 614 (242) 
Italiane 
l'iJdllty . 16.400 7.447 8.953 

AlIl'I rlmborsl 4.901 4.040 86! 

Totale limbollil 21.673 12.101 9.572 

Proventi dlv .... 1 1.504 ·'.889 

L 1ncremento di 8.777 mila eurO è riconducibile prlndpalrnente al rladdeblto delle IOcllitil'!$ ver1lò la Grandi Stazioni 

Retall SpA per le gestione del co,ti accessori degllspa,l di stazione (manutenzione, pulizie, ""c.). 

Per quanto concernei dati comparativi 51 rimanda Il quanto esposto alla nota 24 Ricavi delle vendlt<! e prestazionI. 

Relazione nniilnzlarla annuale 2017 

4210N1 ri'J} 
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fl;lrrç\l!.I) ddlo Stato lto.li,u:", S,p.A. 
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26. Costo del Personal" 

e stipendi 37.224 31.917 5.307 

Onen sociali 10.325 8.750 1.575 

Altri del personale a ruolo 2.938 $,897 (2,959) 
Trattamento di fine rapporlo 2.370 2.117 253 

Pe150nale a ruolo accanlllnamenti • (rilasci) (3.896) 729 
Pe,sonale a ruolo 48.961 49.410 (449) 
Solari e stipendi 447 611 (164) 
Oneri sociali 71 102 (31) 

. Pe",onale Autonolno • ColI.bor •• Ionl 518 713 (195) 
lavoro Inte"n"I .. , Personale dl5taccalll • Sl1iJge 1.764 9ai 777 
AII11 costi collegati al personale 1.788 2.177 (989) 

I costi del personale, che complessivamente ammontano a 53.031 mila euro, mostrano un decrementi:> rispetto 

all'eserd,io preceden", di 856 mila euro. 

Tale variazione è pl1nclpalmente riconducibile.: 

• un decremento di 449 mila euro del costi per Il personale a ruolo ettrlbulblle all'effetto comblnalll dell'aumento della 

voce salari e stipendi e degli oneri sociali (6.682 mila euro). per 11ncremenlll delle competenze ftsse e accessorie, e 

della sia degli altri costi del personale a ruolo (2.959 mila euro), per I minori oneri all'esodo 

riconOSCiuti che degli oneri sostenuti per Il personale dlogent. coinvolill nel procèS.o di change management (4.625 

mila euro); 

un decremento del costi per peroonale aulllnomo e per 195 mila euro dovuto a una ridu,ione degli 

incarichi di collaborazione; 

• un decremenlll degli altli costi del pernonale per 212 mila euro, prevalentemente dovuto al mlnon costi per I. 

fonma,ione (1.100 mila euro). cui si contrappongono maggiori costi per personale dlstllcCllto • InWln.l. (777 mila 

euro). 

Nella tabella seguenl>! l! riportato l'organlco mediO della Società suddiviso per categoria: 

QuadM 

dello Stato Italiane SpA 

92 
227 

81 

2lO 

11 

7 
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21. Materie prime, sussidiarie, di consumo Il merci 

la voce. cosi dettagliata: 

M.ililiall e materie di consUmO 

lIIumlna!lone e forza molTlce 

Variazione delle di Immobili e terreni 

Totole 

l"ilg. :.lO l 

"'4!lOrlll'I ,"!!aliti'!! SI SYI'O 

510 429 81 

52 92 (40) 

6.096 18.190 

24.848 6.617 18.231 

La varliulane.dl tale voc •• ettMbulblle 811e operate nell'esen:izlo comente pan a 3.795 mila euro, nonché alle 

dismissioni operate nel penodo, più detlaglialllmente descntt. ali. not!l13 (Rimanenze). 

337 

___ ----;::;:;:::-:_--L:?---<-';:. 
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rcrrov1a <;'loUo ilt,lÙ;O !talianl:! S.p.A. L.lJll',(.) VISRaA.t.! OEC!SrOm DE! SC'lçr 

lliuu dclltl P-O:!l1!l<l1 l - Roma - C.F. 

28. per servizi 

Il saldo di bilancio è dettaglialO nella seguente 

valorI In mbl"aliJ dlllul'Q 

l011 2016 Variazioni 

pulizia e altri servizi appaltati 9.281 10.20:1. (921) 

Servizi e lavori appaltati per conto terzi 911 617 

Servizi pulizia ed altri servizi 401 7.98 103 

Manutenzione el1parazlonl beni Immobili o mobili 6.514 9.287 (773) 

Manuten,lonl accantonamonti e rilasci (545) (54$) 

$ervlzllmmoblll.rl e utente 25.520 23.362 2.158 

Sorvlzi ammlnl$tr.t1vl ed Informatlcl 11.439 7.693 3.746 

Spese per comunh::azlone esterna e costi dr pubblicità 6.573 4.230 2.343 

Dlvo",1 31.534 25.102 12.432 

Prestazioni professionali 3,$08 2,898 810 

AssIcurazioni 949 1.612 (6.3) 

Consulenze 7.317 4,367 7.,950 

Fadlity 18,010 11.491 6,519 

VIaggi e sogglamo 995 607 388 

Altri 50"'1,1 1.317 326 989 

Altri per 50",1,1 5.438 3.799 1.639 

, Total. 90.347 70.589 19.758 

Per taluni del servizi diversi, sopra Indicati, I costi accentrati In Forrovle dello Stato Italiane SpA trovano un correlativo 

ricavo nelle voci comprese negli Altri proventi per Il rladdebitll nel conrronti delle società del Gruppo, limitatamente alle 

quote ad e,.el1feliblli. 

La varla!lone complessiva della voce per serviZI è prinCipalmente dovum al maggiori oneri sostenuti ve""o la sodetll 

Fe""ervl,1 SpA per la gestione del patrimonio Immobiliare, al maggiOri servi,1 inl'onmatid, al magglol1 onal1 per 

comunicazione esterna e pubblicità, ai maggiori [ncarlchl per prestazioni professionali e consulenze, ai maggiori oneri per 

f'IIr:llity management sostenuti, per la maggior parte, ve""o Grandi 5m,ionl Rail SpA a I1ballati completamente a Grandi 

Sta%lonl Retall SpII, al maggiori per comme"o ostere (Oman, Egitto, Iran), cUi 51 contrappongono minori onel1 par 

..... _. ___ 1_._ ....... __ .. _ .. .. •. nZll. ep'.! oneri : .. _ 
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St1ltt:) Italiana ,s.p.J\, 

P.l..H.:::" dello) CrM\1 Fossa, 1 Roma" C,t", Q(\3·'59501f.lL)). 

29. Costi per godimento beni di terzi 

II dettaglio del Costi per godlmenro di beni di terzi è riportato nella seguente tabella: 

canoni elilocazlona e oneri condomIniali 

5etvlzllnfonmatid ed altro 

2017 

3.557 

l 

>.' 

2016 Variazioni 

3.405 

37 

152 

(30) 

'" vpc. subl!1l:e un lieVe aumento rispetto all'eserellio precedente sostanzialmente per le maggiori pe, 

l'occupazlone d"llii spazi di stazione (Milano Centrale e Genova lligacdo) compensati dal minori 

30. Altri costi operativi 

Il dettaglio degli Altri costi operativi è ripolUtQ nell. seguente tabell.: 

2011 

Quote associative e contlibuti 8.438 
filA non deducibile (pro·rata) 3.565 ' 
Imposte e tasse 14.719 
Altri oneri diversi 1.732 

valarlln migliaia di euro 

2018 varial1thml 

(485) 
(639) 

78 

Il decrementll della voce, pari a 4.116 mila euro, <I essenzialmente ricondudblle all'effetto comblnaro del minori contributi 

erogati alla Fondazione FS Italiane (28S mila euro) e quole a"odative (201 mila euro), della minore quota /!lA non 

dedUCibile maturata nell'eserd%lo (639 mila euro) e del mlnorl per adegu"menro del Fondo conteniioso 

con Il personale e terzi (2.318 mila euro). 

31, Costi per lavori interni capitalizzati 

Gli oneri Cllpltallzzati per lavori interni, pari a 69 mila euro (176 mila eUrO nel 20(6), si riferiscono al costi di pe"",nale 

collegati alla reallunlon. e sviluppo del $of/W.relscrllto tra 1.lmmoblllzz82lonllmmateMali. 

LD 
M 
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32. Ammortamenti 

I.a voce è di seguito dettagliata: 

Ammortamento attività Immateriali 

Ammortamento attlvllll materiali 

r.tùjl.() lll::CIStON! CEI SOCI 

2017 

11.371 

10,006 

2016 

10,795 

9,199 

57. 

807 

la varlazlono In 'aumento di ),383 mila euro rispetto al saldo precedente .. dovuta agII Incrementi registrati .. 

nel corso del 2017 sia nelle materiali che nelle immateriali. 

n. Svalutazioni e perdite (riprese) di valore 

La voca è di seguito dettagliata: 

Svalu"',lon. degli Immobili, Impianti e maCd1lnarl 

Rettifiche e riprese di valore .su crediti 

2.696 

2,193 

114 

941 

2.sa2 
1.2S2 

La voce si Incrementa, rispetto all' .. en:izio 2016, di 3,834 mila euro per effetto delle maggiori svalu"',ioni effettua'" nel 

CQrso dell'esercl,iO 5ugli Investimenti Immobiliari e del magglorl accantonamenti effettuati per l'adeguamento del fondo 

svalu""lon. crediti effettueto sulla base delle stime di realizzo previste, 

'-:crrovli! dello Stato Italiane SpA " ' 340 
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rot'J:'ovio d1l\\1!l ttl111al'lc S.p,A, LIBRO VF,RR1\I,T Dr.Ct,srONI nEl SOCI 

delh CJ:'OC:C RIJ9IHt, l Homa '" C,F. 

34. Proventi finanziati 

II dettaglio del proventi nnanzlarl è rappresentato nella tabella seguente: 

varorlln di euro 

2017 VarfazJQ!1' 

Proventi da (;!artedQazlanl 149.575 130.901 18.674 
Totale Provontl da earteclp •• lonl 149.575 130.901 18.674 

ProvenH finanziari 'u credltllmmobilluati e titoli 128.252 126.164 2.066 
Proventi finanziari dIversi 40.551 409.424 (369.673) 
Rlvalutl"lonl di finanziarie 41.S90 (41.590) 
UWI sU cambi 5.B60 las 5.675 
Total. Altri eroventlllnanzlari 174.663 517.383 '402.7201 

Total. 324.238 708.284 '384.0461 

Il .aldo del Proventi nnon,larl regl,tra un decremento di 364.046 mila euro H,petto .11· ... rcizlo precedenm. Tale 

decremento <I dovuto eSSen!lalmente: 

• al minori "proventi finanziari diversi" per complessivi 369.$73 rntra euro a seguIto, prlndpalmente( della riduzione 

regl,trata nelle plusvalenze da alienazioni con,egUite lispetto all'esel'(j,io precedente In cui ora a'(Venuta la COllSlone 
dalla SOCietà Grandi Sl1i,loni Rel1iil SpA alla società Alba Bldco SpA per 383.279 mila euro, compensate 

dall1ncremento degli Inmressl IVA mal;Uratl sul credld a limborso per 5.865 mila euro, dal provento Hnanzlarlo di 

2,714 mila euro relativo a deHvatl Cumm<)l S"",p di coperI:\Jf1l In ClJSh Flow Hedge valutati attraverso l'utlllz!o 
del trio! di pricingBloomberg (SWPM), dal maggiori In!!!ressl e comml,slonl della Backup Focility per 2.230 mila euro, 

aal maggloH Interessi per I finanziamenti Eurofima per 2.436 mila euro e per flnanzlamend a breve CQnCé$,1 ali. 
controllate per 1.494 mila euro, queSti ultimi prevalen!!!men!!! ricondudblll alle socletlì Mercltalia Rail Sii e Trenitalia 

C2C; 

• alla mancanze di "'rivalutazlonl di attività finanziarie" rispetto all'esercizio precedente ln cUi si era proceduto ella 

rlv.lutazlon. del valore della partecipazione Trenltall. SpA per 41.590 mila euro; 

• al maggiOri Interessi maturati sui crediti per finanziamenti a medio/lungo termine per 2.068 mUa euro, principalmente 

maturati verso Trenltalia 5pA (7.706 mila euro) a ,eguito delle emissioni obbligationarl e afferenti il Progf1lmma 

EMTN aw.nute nell' ... rclzlo, verso Tr.nltalla UK (1.466 mila euro) per Il prestito ricevuto d. Ferrovie dello 5lal:O 
Italiane SpA nnallzzato all'acqul,lzione della ,ocletà NXET Tl'alns Umlted e ve"", Metro 5 SpA (1.126 mila eu"i) ,ul 

crediti cedUti nell'ambito dell'acquisizione da Astaldi di una quota pali al 36.7% del capitale atlonarlo della ,tes,a 

Metro 5 SpA (per magglorl dettagli In merito ,I rinvia alla nota lO -. Parteclp.tlonl). A talllncr.m.ntl si contrappone la 

rldu!lone degli Inmressl maturati verso la sodetà Re!!! Ferroviaria Italiana SpA (8.009 mila euro) determinata da un 

lato dal mlnorl Inreressl relativi al finanZiamenti BEI e cassa DepOSiti e Prestiti (10.552 mila euro) dovuti al minori 

debiti residui e allivello moltG basso del tassi. di riFerimento (EurlÒOf6 me,l) del tasso appllcabll. al prestiti. dall'altro 

dal maggiori Inre"""l (2.543 mila euro) affe"!OH Il Programma EMTN a seguito delle nuoVe emissioni "wenu!!! 

nell'esercizio; \ 

• . all1ncremento del dividendi distribuiti dalle sodet! controllate e collegali! per complessivi 18.674 mila euro, 

principalmente dovuto al maggiori dividendi percepiti da Rete Ferroviaria Italiana SpA (70.000 mila euro) a li'onte / jf/' 
mlnoH dividendi erogati da Trenitalla SpA (34.000 mila euro) e Grandi mila euro); , .. ' 

. ) 
.l ... 
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• al maggiori 'utili su Cl\mbl per 5.675 mila euro essenzialmente dovuti al finan,lamenti a br."" e medio lungo termine 

alle controllate TrenU.lla UK • Trenllalla C2C come già descritta nella Nola 11 relativa alle "Attivlm 

finanzIarie non correnti e correnti (Inclusi I derivati)". 

35. Oneti f1nanllari 

Il dettaglio desII Oneri nnan,larl è rappresentato nella ,eguente tabella: 

Oneri nnan%l.rl su debiti 
Oneri nn.nllarl per benefici al dipendenti 
Perdita su cambi 
Tomi. Altri oneri finanziari 

2017 

149.156 
129 

M74 
157.959 

valorI In mrgllala dI eura 

2016 Variazioni 

141.724 
152 
177 

142.053 

7.432 
(23) 

M97 
15.906 ' 

Gli oneri finanziari evidenziano un Incremento di 15.754 mila eUrO rispetto all'esercizio precedente riconducibile 

prevalentemente: 

• all'Incremento delle perdite su cambi per 8.497 mila euro dovuto al flnanllamenti a breve e mediO lungo termine 

concessi alle controllate Trenllall. UK e Trenltalla CC; 

• all1ncremento degli oneri flnanZiari sul debiti per 7.432 mila euro determinato prlndpalmonill dal magglol1lnterusl sul 

credllq !VA • I1mbon;o per 5.776 mila eurn, dal maggiori onerl Verso I. socletl! Trenitalia SpA per I finanziamenti di 

Eurnfim. di 2.2)8 ml'. euro, dal maggiOri interessi maturati sul pnestlto obbllgazlonario rolativo al Programma /!ufO 

Ml1dlum Term NOtes per 9.335 mila euro, dal maggiori Interessi e commissioni per mancato della linea di 

credito 8iiJckup Facllltypor 1,445 mila euro, cui Si contrappone Il decremento comple .. 'vo degli oneri sul finanziamenti 

a cassa Depositi e Prestiti, BEI ed Eurofima per 11.221 mila euro" dell" commissioni bancarle e postali Su prestiti 

obbllgazlona,!. por 287 mila euro. 

311. Imposte sul reddito del periodo correnti, differite e anticipate 

Nell. tabella seguente è riportato il dettaglio delle Imposte sul reddito: 

IRAP 

IRES 

2017 

456 

valOtlln mIgliaIa di @uro 

2016 Variazioni 

160 (160) 

17.599 (17.143) 
.. -.", '" -_ .. """ ' .. " .. "", .... ,-,---,---_ .. - ''''"",,,, .. _ .. _, ... " .. ,,_ ... 

Proventi d •• deslone consolidato fiscale 

Imposte differite e anticlpaill 

Rettifiche per Imposte sul reddito relative a esercizi precedenti 

Accanoona'mentl e I1la,cl 

Totale Impost. sul reddito 

FerrOvie dell!o Stato ltaUOIné SpA 

26.192 

2,880 

lO 

(109.435) 

(5.594) 31.786 

(3.534) 6.414 

lO 
(104.492) (4.943) 
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dello Stnto ltllll:me S.p.ll. t.t9RO VlSftOA.Ll O::C!!HON! OIS! SOCI 1'i!I.';1" 

l1'J.iU1:llI <IdIo Croce l komal. 06:lS95()l001 

Le Imposte Sul r<!dalto presentano un decremento complessivo di 4.943 mila euro attribuibile prtnCipalmente all'el'l'etto 
combln.to del se9uentl fattori: 

• decremento delle Imposte cor",nti di cui: minor. lAAP per 160 mila euro. per effetto della masglore deducibilità del 

cootl del personale In applicazione del 'nuovo ,eSime previsto In matlirta, e minore IRES per 17.143 mila euro, dovuta 

prtndpalmente alia riduzione registrata nell'utlle ante Imposte rispetto all'"".«lzlo precedent.; 

• Incremento del proventi da adesione al consolidato nscale, Iscritti per 138.973 mlia euro nel 2017 (+ 25.850 mlia euro 

rl.petto al 2016) a fronte delie perdite fiscali trasf.rlte al Gruppo nel CJ:)rso degli anni ed utillzzatli nell'esercizio, pe, le 

quali non è ritenuta probabile una successiva remunerazlone; 

• Incremento delle Imposte .ntlelpate e differite per 31.786 mila euro, per la cui movlmentazlon. 01 rimanda alla Nota 9 
• Atlività per Imposte anticipate e passività per Imposte differtte. 

Riconclll •• lon. dell'allquola fI.""I. effettiva 

dell'esercizio 230.910 63a.m 
Totale Imposta sul reddito . (109.435) (104,492) 
UW. ante Imposte 121.475 534.280 
ImposI. t.orlche IRS$ (aliquota 

24,0°/0 na.ioliale) 27,5°/0 

Mlnorllmpostel 
Dividendi da partedpazlone (142.096) (124.536) 
Utilizzi mndi (17.636) (10,437) 
Altre vartazlonl In dlmlnu!lone (16.958) (412.763) 
Maggiori Imposte, 
Accantonamenti al fondi 1.999 29.334 
$vàlulll,ione partecipazioni 27 
Sopravvenienze passive 126 1.150 
Differenza su cambi 6 163 

8.894 4.150 
Variazioni rimanenz. 
Impost.lndedudblll 9.999 11.805 
Altre variazioni In aumento 36.092 30.043 
Totale Imponlbllo IRES 1.901 63.996 
Totale Imposte COM'Olill $ul reddito (IRES) 456 17.599 
IRAP 160 
Dlff .... n •• su stima Imposte anni precedontl 2.890 (3.S34) 
Totale flscalltà differita 26.192 (5.595) 
Proventi da adesione consolidato fiscale <138.973) (113.122) 
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO (109.435) (104.492) 

31. Passività e attività potenziali 

Alla data del bilancio non sussistono né passività né attività potenziali da :;egnalare. 

Relulone finanziarla annualI!! 2017 
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trerrO'l/10 di/l.1o SC!!!to 1tallallo S,p,A, LIBRO ps:cruom Of.I SOCI 

1'1.:\1:'1:/1. della Cn>çé fl,OIlU, l !'\oma C.Ii', O1i3595Q1QOl 

38. Altre informazioni 

data di IYIda,IQne della presente Relazione finanzialia si Mleva. In continuità con gli eserd,l passati, che Il capitale 
, , ' 

sociale di Eurofima SA, con sede a Basile •• partecipati al 13,50%, non Il del tutto richiamato, Pertanto tale circostanza 

costituisce Impegno finan,lario da parte della 50clel:1l5ulla base delle seguenti considerazioni: 

• I dedml non ancora versati (cal/ab/e mare) vedono la loro ultima relativa delibera risalire allontano 1997; 

• la nonnatiV1l civilistica svluer. prevede la POSillbilità che I decimi deliberati poSilano anche non essere mal richiamati, 

II capitale $Oclal. lichlamablle att1lbulto a Ferrovie dello Stato ltllilan. $pA il pari. 280.800,000 Franchi svizzeri (240,213 

mila euro al cambio .lla data del 31 dicembre 2017). il cui eventuale versamento comportel1l>bbe comunque un 

Incremento del valore della partecipazione di pari Importo, 

39. Compenso alla Società di revisione 

SI evidenzia cho al sensi dell'art, 37, c, 16 del Decreto Legislativo n. 39/2010 e della lettera 16blS dell'art, 2427 del COdice 

Ovile l'Importo tolale dei corrispettivi spettanti alla società di revisione e a società appartenenti al suo n.twor* è pari il 

551 mila euril, inclusi I com'pettivl di competen,a corrisposti alla stessa nell'esercizio per altrl selVlzl di diversi 

della rovl,lonologale (253 mila euro). 

40. Compensi Amministratori e Sindaci 

Amministratori 1.203 1.203 

Il compenso agII Amministratori compnmde gli emolumenti previsti per le cariche di Presidente ed Amministrato", 

Delegato, nonché gli emolumenti previsti per i rimanonti Consiglieri, AI suddetti compensi si devono aggiungere quelli del 

componenti esterni dell'Organl,mo di Vigilanza, pari a 76 mila euro, SI precisa' che I compensi del raPPl1l>sentl!ntl del 

Ministero dell'l!J:onomla e delle Finan,e (COnsiglien e SindaCi) vengono riversati, laddove sU$SI,t;, un rEpporto di 

dlpendenzar al citato Dicastero. 
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ddlo SClltO XCa.li6ne S.p.A. 

riill;::p:o <jl;!llA Crolle 1\"M,sa.. l .. I-\oma I:.L 06359501001 

41. Parti correlate 

Operazioni con Con re$PQn.ilbllitii strate91the 

Il<IneAcl a breve termine 
Benelid successivi al rapporto di lavoro 

Benefici dovuti al dipendenti e.r la del rapporto di lavoro 

I benefici si rlli!rlscono ali .... corrisposte a vario titolo al soggetti Indicati. 

2017 

5.554 
347 

Ii'<\<], ,,!Ol'114i 

2016 

4.392 
293 
618 

5.303 

AI benefiCI a breve termine 2017 erogati, pari a 5.554 mila euro, si deve aggiunge ... una parte variabile da liquidar. nel 

2018, per un Importo Indicativamente non superiore a 1.900 mila euro, una volte effettuate le verifiche drca Il 

conseguimento degli obiettivi prefl$$atl. 

SI precisa che al dirigenti can responsabilità strategiche non sona staH erogati benefici a lungo tennlne. 

l dirigenti con responsabilità strategiche non hanno posto In essere nel periodo alcuna operazione, direttamente o t",mite 
stretti famlliali, con Il Gruppo e le imprese che ne fanno parto o con altre paril ad esse correlate. . 

Operazioni con altre parti correlate: 

Nel seguito si descrivono I principali "'PPoril con parti cormlate da Ferrovie dello Steto Italiane SpA, tutti 

regolati a nonnall condizioni di mercato. 
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di ped.ooiIle 

3 

Ifll'Nlnl:1i:lmentl 
LJtIlnlQ eMrgla eloo,lCli 
ftimliurIl 

OIntribull 
0mtrI1W1I 

$poolioQrlll:lll1Qnl 
Qutili 6 LV 
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l,'<arrovic dnU(') Stilt;r, Italiano S,p,A. LIBko OECISlONI Df.l 

rt8U,<l. de.lh Croce RQ!:::!", l - Roma - C.f'. 06:3:;'9$01001 

RAPPORn DIVERSX 

RAPPOI\TI Pl C/C DEPOSITI fONDI CQN$OI.,JDATO 
IVA DI POaL INTERSOCIIiTARIO PINANZIAMENtl PASSiVI E PEN$ià"i'l FISCALI! E C/C pQ$1ALi CONe!!!$S! fJNANZJ'.AMt;N1"t INTEGRATIVA RICl!VlITX 

Spii RfI Spii RFISIlA Rfl Spii RI'l Spii 

Fer«mllt SpA Fen:redlt S$tA Fel"tr'OOltSpA 

FCI1iCfVt:d SpA rernervlZi SpA. f'erservtzl SpA 

l'roolbl:UiiI: SpA 1'renltalla SpA. TrenlÙllla SI)A Tnmltalla SIlA Tre.nita1!a SpA 

ltalfarr SpA ltalrerr SpA ltblftrr SPÀ Italreo- 5pA 
Gr.lntll Stilzlonl Rall Grandi StazIOni Rell Grandi Grnndl Stazkml Rall Grandi StatIQ/tl Hall 
OpA S,A 'pii OpA Spii 
Ct!!ntt:l$\btll)nl SPA Qlnb:lstazlonl $pA centostazlonl SPA Centostaz1onl SpA. 

9luftrrle!i SfI elufen1es Srl BII,Irf:I1'!e$ Srl 

Metropark SpA Metl'OparkSPA MlIIl:r'Qpl.lrk SIlA 
Merdtalla I..Og19UCS Merdtalla I.Qgl:iitlC4' M4rrt::ltallillogl;da; Mercltalla LoglStics \,Qgl$Ut'$ 
SIlA SIlA SpA Spii SpA 
FS Urlibnl FS Sl$timl Urbani Sistemi Urbani Srl FS Sistemi Urbani 
So So S,I 
Merdtalla Rall 5fl rum S'Ii Marcltilllll Rall Srl Merdtalla RaI1 51'1 SrI 

SpA italcertlrer SpA $jtA Uak:ertlfer SpA 
Merc1mlli1 Mertll:i!llia 

Int:ermodal SpA lntermOd$1 SpA. 
Ferport Stlln Ferport Srlln 

liquidazione 
Rall Servlee ItiItl SGfV 

S,I Srl 
Bvsltalla Veneln SpA 
Busltalla Campania 
SPA 
Serf'clr 5rlrfer .. rfet ...,.., Sarfer 

ienninallltaira Sri Terminali ItalIa Stl Termiti",!! SrI 
't'unnel Ferroviario Tunnel Fem:WlariO 
dell!lnmnaro SPÀ del Brennero SpA 
BU$ite!111I SltI'II Nord Bv$11a11lJ Sila Nord Susltalla Sita Nord 3t1 Bualtalla Slt.\I Nord SU$ltIlllll SIla! Nord 
Srl Srl "I So 
Nord Est Termlna1 
SpA In LiquidazIOne 

11< lr>l1.tJkAG ne Log!9t1k AG 

Netlnet'a 
DeulSchland GmbH 

Sila SpA In SltlISpA In 
Il(tuldlUlon4' IIQvldl.lzlono 
Merdl:illll.l irnrlSDQrt Mertlta!la Tl'ansport Merdtalra Tl'anspQtt Merdtalla iran!ipOrt 

1& $1'1 $l & Sfrvk:e1i 5rl lA ServlCeS Srl 
Mer'CMIII:I 
SPA 
TAVSrI 

Gfçlndl GrMdl StNk.lnl 

[mmobiliare Immobiliare 

èisa1plno AG 

Thello Salii 

TE'T 

1ì'enltalla TA!nltalia c:2c 

'trenltalfa UK UI( 

FemwktSudEst Sul;lEst 

Qbua 

Melro!i 

351 
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1'\lrrQV'j(! Stnto. Xtlllinne S.p./\.. 

cl.;:ll.,. Ct<.(.i'! l '" C.f'. O()::!S95tllÙOl 

CONSOLIDATO 
FJ$C'AUi 

Altre Parti correlale 

lVA DI 'OOl.. 

Ferrovie d.ilo Stoto ltoll,n. SpA 

RAPPORTI DI C/C 
INn:RSOCIIITARIO 

e C/C POS'fALI CONCESSI 

bli1POStn 
,A$$IVII! 

FINANZIAMENll 
R1CEVUTl 

fONDI 
Pl!NSIOI'U!: 

INTI!.GRAllVA 
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F"H'toVie dl111() $,)),}\, LtElRO VF,Rijl'l.j,J OE;CISIONI De! $OCl 

Croco RC:::ir.Oi, 1. C.b", 063&9501001 

Nelle tabelle eh. seguono, sono riepilogati I valori economicI • patrimonlall dell'es.rd,lo chiuso al31 dlcembr. 2017 delle. 
trllnSa,lonl con parti correla t.. ' 
Rapporti commerciali. dlveliSl 

xmprt$Q I;Qntrollate 
Atat Ge$tJQnl Stl 52 •• Busltalla Campania SpA 46 39 
E&tJ$II:$llIl it'.!!1 Servk:e 5rl • 70 3,646 23 • Busftalla VtetletQ SpA 6n .. 
t!J!ufelTle5 $11 m (<l 13 

Slm Nord Srl 1,900 2,OiO (l7a) 
SpA 2,934 640 30 (S8) 2Z. 

CisalpinO A<iì 161 
City l'Ioot l l 
f11t!:rer«llt SpA 18S VfOG (18) lal 
Ferpot1: Genova Stilli Iktuklilrlone 29 
Ferservll! S'pA 2,10118 3l.19!! 1.169 3Q.173 s,m 
FSSSrl l14 2.100 .4, 
FS UtbMI Sd '" U96 li 563 713 
Grandi StazIOni {Ml't'\(:lblllbru SpA 91 87 
Gruodl Slazlool Rall SpII. 12.089 7,690 18.897 8.261 

SpA 1.534 U, (S) l19 
ltalfetr SpA 4.429 6.02D 441 36 1.9OS 
Merdtalla Intermodal !iP!\ 95S 339 24 (11) 103 
Mcrçjrnlln Loolstlcs SpA 14.373 131 Mi6 (100) 1,617 

flOlI Sii (glà ieico srl) 14,SaO " 3.218 (&33) 2,339 
Men:Italia Tetmll'l4t.1 SPA 2! 2 
Merdti!llla iransport li servlCe$ $rI 4 l,m 4 3 
M<dtoP"'lJ1l;SPA t.105 le (S) 4,. 
Netlnet'& GmbH S10 35,000 (108) 145 
Nord Est Te:nnlnal $PA In 

, Qbuu: 08 29.813 65 
Rete R:!rrt:lvlllrl4'llmltana SpA 29.0:73 667.752 1})39,78S (4,I2S) 39.52.0 
Merdta!la Shllntlr.g a. Terminai Srl (Seder Srl) 2,m 1.41'14 lO (') 13 
Slm SpA In IkjuldallOlle '0 234 
T.U .. T, Sb:rr (1iI11l L.i.F. Sas) 551 s,m (1.430) SO 
Tefmlrl\'!lU 5'l1 so 3S1 (7) SS 
'rheUoSas • l.B:32 (') 8 
T"",It.l11> SilA 3o.1BB lOGS76 381.089 (6,393) 39,791 

ClC 145 4.,n.1l 14 
316 18 (S) 31' 

tunnel ferroviarIO (tel fJr'éfl1'ltJfO SpA se 2e 
1')( loglstlk AG 3S7 SO (13) " TrtI'lltl'l1l1.l UI< Ltd .... UUH ... 
Total. 132,6920 838.913 !.sn.40S 3!ì.950 103.782 

SA 11 !7 
11 !7 

Ci.'lIlcQi/lbJ dI eontrollam 
BBTSE IO 
EUrogilte\Nay Srl IO IO 
U·NI!ASpA 3 IO 
TwmlnlJl Treme:stlerl SrI S S 
LOSII$l:k'.;'J SA S (4) 
Totale 33 (41 i!!i 

Altre parti oorrefate 
GruppoANAS l 
Gruppo COOPP' 241 lO <J 
GnJPj)O ENEL 5S lO m 18 
Gruppo ENI 22 2.'l3 301 13 
Gr1IPj;iO 2011 141 
G'NJ)PO INVITAUA l • G!'\Jl)j;)(IPOSlli! 524 e lS 
E'Urtlf. 4 (8.) " Altri e 
5earl, m:x:1ozftUil, onte, partenarlata l 
R>nd6.tloné FS 59' eS6 

I 

Relal:lone annuale 2011 
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Stato rttll.lùl\l! $,1";", 

f'i/l.uU ddlt'l "o.r,J;I'I, 1 - "('11M, - ç,f. 06J!HI!lOl,OOl 

o 
LO 

Rapporti finanziari 

ImproliiG controllatQ 
TI'$'IQI'\I S'rl 
Bluterrle.5 Srl 
8usltalla· Slta Nord So 

SIlA 
ClsalpinoAG 
Mercltalla Rall Srl (già FS Te:!co) 
FICrQ'edlt SpA 

$pA 
FS SI.!Iwml Urbani stl 
Grandi StazIOni ((ali SpA 
GI'CMI 5trJzlonllmml>blllllf'1! SpA 

$pA 
ltalferr SpA 
MotroPbrk SPA 

GmbH 
Rete Ferroviaria Italiana SilA 
qbuu 
Mcrc:It.qJ11:l SpA 
Ml',\I'dtalla Shl,.Ifltltlg &. Srl (serl'tr SrI) 
TheHo sas 
TQflTIlfllIli Italia Srl 
Trçnll11lrr, SpA 
Trenltalla C2C 
frenltalla UK Ltd 
TX AG 
Mel'(!ltalla LogISI:/c!j SpA 
Mercltalla Tenn1nal SpA 
Merdt&11.1 Tn:1I1sp1'.!rt &. $(!rvloo.s Sii 

TOTALE 

Ferrovie dello Slllto ItlIlI.n. SpA 

LIBIlO VF.P,BII.[,t DECISIONi PlH SOCI 

16 
41.033 m Q,OS/,i 183 

1417 1,260 1.162 
13,614 a3 

99.2.:U 14.319 ; ! Ull 
314 1 9,$0() 

3; 53.651 7 19.443 
2<1.262 aoo 2 ; 

41.016 7.407 1 l" 
2,3()2 247 16 

18 la 2 
5,018 2<1,031 7,ijlS 

3.008 
20:1.311 4.16, 

;,a.296.a61 219.547 m.G2' 11.798 198,289 
.;1,724 1 

3.961 1.193 ; 70 
102 • G,2H,508 1.3:1.9 514,72,9 a.2D 48.'102 

S9.1S4 G15 
72,1B6 2 l,520 
12.1" 12,132 ,. 
SUOi 2.375 U1i " 32 335 

1 
3. 328 1 

;5.510 1.174 219 
0,917.401 3Z9.4M 1.1.09.9:2$ •. M; 19 •• 80' 

35."1"17 t,U6 

796.018 31,134 

" ...... " .. " ...... """""""""""""''''''''''''-'''''''''---''''''''''''- .. "."" 
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d"Uo rt;!Uo.oQ S.p.A, LURO VI!!I'I.!l!Jù..I bb:CISIONI DEI SOCI I:'uq, 2Ql'1/51 

dl!)ll.:l CJ:OCel Ros!!l::l, l - ftOn'lll - C.lf. OG.':I59501001 

42. Garanzie 

Nella Il!bella soM r1portlte .10 Garanzie pl'llState da Ferrovie dello Stato Italiane SpA, nell1nteresse delle sot;lelll 
controllat., a favore di be"'l o di altre SOcietà controllat., dlstlnguendo quelle di natura finanzlana dalle altre •. 

Rete Ferrovlar1a Italiana SpA 238.626 1.939.785 
Tronltalla SpA 514.729 381.089 
Netinora GmbH 203.311 35.000 
Buslll!lIa • SIIl! Nord Sn 6.0S6 
Centostazlonl SpA 1.260 30 
Grandi 5t1lZloni Rall SpA 7.698 
FS 51sbeml Urbani Sr1 900 39 
Tunnel FerrOViario del Brennoro SpA 28 
Italfort' SpA 24.031 +11 
Ferservlll SpA 1.169 
Mercltalla loglstlcs SPA 1.672 7.456 
Sita SpA In 234 
Tl( ACl 12.132 SO 
Italcertlfer SpA 38 
Merdtall. Shundng & Terminai Srl (Serl'er SrI) 9 lO 
Merdll!lIa Intermodol SpA 24 
Thello Sa, 102 !.832 
Telt Sa. 6.925 
Merdtalla Transport !il Servi",. Sn 329 
Merdtalla Rall Sr1 4 3.248 
Fenruvle del Sud Est e Servizi AutOmobilistici FSE Srl 1.174 2.100 
Trenllllila C2C 89.154 4.324 
Trenilllila UK Ltd 131.114 

8V 2.724 29.813 

Le garanzie finanziane .ono rappresentate pnnc:ipalmente da garanzie e controgaranzl. rilasciate agii Istituti di credito 

nspettivamente per finanllamenti e gara n,le concesse dagli Istituti medesimi a be"'l nell'lnbel'llSSe delle controllate. 
Le garanzie non finanziarie sono costituite da /:JId bond (garanzie emesse a corredo di un'offerta per un appalm), 

performance bond(garan,le di buona esecUZione), garan,le commerciali ed impegni a favore dell'Erano. 

Le principali garanzie dirette non finanZiarie sono state rilaScIate a favore dell'Erario (2.163.011 mila euro), a g.ronll. del 

rimborsi di crediti erariali alle controllate Rete Ferroviaria Italiana SpA, Tr1!Illtalia SpA, Mercltallo I.oglsHcs SpA, Farservlzl 
SpA, Grandi Stillioni Rall SpA, ltalferr SpA, FS Sistemi Urbani Sci, Sitil SpA In liquidazione, Centosta,lonl SpA, c:emat SpA 

e TI.Innel Fen'OylorlO del Brennero SpA; a queste si aggiunge una controgaranzla di 13.674 mila euro emessa In favore di 

Deublche Bank a fronte del rlla,clo da parta di quest'ultima di una garanzia bancaria In favore dell'Erario nell1nteresse di 
Cisalpino AG, soclelll controllata al 50% da Trenltalla SpA (la garanzia dlrettll di Ferrovie dello Stato Italiane SpA copre 

solo la quota parte di Trenltllila SpAlo Tra le ga",nzle dirette non finanziarie si segnalano quella a favore delia società G5e 

a goranll. del Contratto di Servl!lo per l'approwlglonamento dell'energia .tipulato con Rebe Ferroviaria !tallana SpA 

(150.000 mila euro) e le garanzie emeSSe In fayo," di Terna a garanzia del contrattJ sijpulatl con Rete Ferrovlana Italiana (\ 

SpA per Il .arvilio di dispacciamento dell'energia elettrica per pund di prelievo che alimentano la trazione ferroviaria e per 

usi diversi (garanzie rl,pettlvamente pari ad 22.400 mila euro e ad !.800 mila 

Rela:alc;ll'1l! AnllfU.lal'la annuale: 201i' 
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k'!.!tcovlc d,)Uo StlltO S.p.lL Lll:lRO VEMJI.(,! OECISICIU ilEl SOCI 

Pt,'n!! dell., GI:vt.:<! Rana, i C.V, Ù;j):!9S0\OflJ. 

riportano di seguito le g.",n,le fin.anZlàri. a favore di IStituti di credito per I finan,lamenU concessi: 
.• dalla BEI alla controllata Rete F'Wovlarla Italiana SpA (Importo della garanzia pari a 200.000 mila euro);' 

• dalla BEI alla controllata Trenltalla SpA (importo totale delle controgarenzle bancarie pari a 22.969 mila euro a cui si 
aggiunge una garanzia dirotta di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, emessa nel 2014 In sostiMlono di tre garanzie 

bancarie N!putate non più Idonee da sei al5ensl del Cllntratl<), pari a 21.963 mila euro}; 
• da BNP Paribas FortJs e da Unlaedlt AG a TI< Loglstik AG, cOlitrollata di Mercitalla Logistics SpA (Importo totale delle 

due ga",nzl. dirette parlad 12.132 mila euro); 

• da 6NP Parlbas alla controllata CentostazlQnl SpA (Importo della garan!la diretta pari ad 1.260 mila euro). 

Da segnalare lo garan,le dirette emesse nell1nteN!sse delle società estere del Gruppo, quali Notine,. Deulschland GmbH 

(per un Importo paH a 236.311 mila euro) e Trenltalia UK (per uli Importo pari a 115.000 mila sterline) • 
. È stata rilasdata, Inoltre, una "Lettera di fJl!tronage forte" (por un Importo pari a 420.000 mila euro) per il finan,lamento 

del prestito OPI (ora !ntesa San paolO) del 2004 concesso a Trenltalla $pA. 
Lo garanzie nell'ambito di progetll all'estero (ga",nzlo controgarantlle da banche di riferimento di Fem'lVle dello Stato 

Italiane SpA ed emesse nel paese estero aM!verso una banca locale) SOnO state eme .. e prlnclpalmentl! noll1nle,es,e di 

Italfen SpA (9.031 mila euro) e In misura "!Slduale nell'lnte", .. e di Ilalcertifer SpA (38 mila euro). 
Inflner le garanzie nell'ambIto di progetti al1'estero emesse nell1nteresse della Capogruppo presentano un Importo totale 

parl a 25A02 mila n)talsaudlta (a valere 5Ul bit:! band emessi In favore di Arriyaclh aeveloptmlf/I Au/hf)r/lyo Sawl Ral/way 

Cbmpann e a 22 mila euro (a valere sul b1d bondemesslln favore detle Agenzie ICE e AlCS). 

43, Fatti intervenuti dop.l. data di rlf.rTmento d.1 bilancio 

Rlmb .... o !VA 2016 

In data 19 gennaio 201a la Società ha Incassato Il credito !)lA relativo all'anno di Impostl! 2016 per un Importo 

comples51vo di 444.088 mila euro, di cui 438.965 mila euro di quota capitale El 5.123 mila euro di quota Interessi; lo 

stesso è stato contesrualmente riversato a filvore delle sodati! Rete Ferroviaria Irnliana SpA, lfenltalla SpA • Merdtalla 

I.ogisvcs SpA. 

C.nferite le a,l.nl An ••• FS Il.lIan. 

In data 18 gennaio 201a vengono conferiI!! le azioni ANAli a FS Italiane. L 1ntera partl!clpazlone ANAli • stata trasferita 

dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) a FS Italiane a .egulto del parere pOSitivo dell'Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato (AGCM). La 50tl<)scrizlone dell'aumento di capitale di 2,6S miliareli di euro da patte del MEF 

completa 11ter per la nascita del prima polo Integrato di ferrovie e strade In Europa per abitanti serviti e Investimenti. 

ANAS va ad affiancarsi a Rete Fem'lVlaHa Italiana e llalren, la controllata operativa In ambito nazionale e Internazionale 

nella progetta210ne e nell1ngegneria, e alle altre Società del Gruppo, fra cui TN!nltalla, Mereltalla e BU51talla, Imprese di 

trasporto passeggeri e mercI su ferro e gomma. 

L'obiettivo Il potenllare 911 SIandarel di qualità e slcurma della rete viaria e la manutenzione, a partire dalla vlgllanta della 

.ede stradale, del viadotti e delle gallerle • 
........ " ... _.- "" "·ii'èiìòrdlnamonto fra RFI e 'ANAli dr1;Qllegaril 'rr;-jiiliiifei'ifjiTù"ijfflcacifea"ijffféli!lite l'iiOllI "'nr.II1'V-··_····_·_···j 

porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, punti dllnterscamblo modale. 

Ulteriori Inbagrazlonl.sono prevlstl! nella condivisione di know"howe tecnologie, sviluppando Importanti progel:lj come le 

smart road, Intelligenti che potranno essere percorse da tir elettrid e auto drivedl'!$$, a beneficio della slcureua e 

dell'ambiente, facendo uno del Paesi plonlerlln questa Innovazione. 

FerrovIe dello Stato Italiane 
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li\n'l:lDV1i:l dello stato it;,.liane !I.p.A. LIIlRò VEIU!AL1 DltiCltl10Nt DEl :mOC! 

"1-.ua CtoCtli Rana, l Rom;:! - C.I?, 06)l$l!;iOlOOl 

!:ll!lq, 2011/5;) 

!!f: .... (Y) 
,I.t;: f,. ", .,\ L.(') 

'(? ,1r.i1Y \,1.\ 
.... 1 '$i'. .... .ll..,,,""::';"" '""""" 

f 1'".+· i j">" 
r .. ! \. :,- \ 
tl.' ....... (.l'i -"'-"':.;, j '" 

'1\ {"'J-:,. ,h ... "'I '1' . ',> ' 
"1 

, 
I benano dell1ntegrazlone saranno Immediatamente percepiti anche ,ul Internaxionall, Infatti 

presentarsi com. soggetto In grado di pl1llildlare 11nter. gamma degli Interventi e del servizi legati ali. Infr.,trul:tlJre di, 
mobilità, 

ANAS, per quanto sopra menzionato, contribuirà quindi al risultati conilOlidatl di Gruppo a partire dall'esercizio 2016, 

concluse la analisi sul valore del conferimento In applh:axlone del principi contabili di Gruppo, tenuto anche conto: I) del 

complewmento della transizione da parte della sodetà al prlndpl contabili IFRS; Il) dell'approvazione del suo progetto di 

bilancio 2017; III) del coMpletamento, all1ndomanl dol perfezionamento tra MIT e ANAS SpA del nuovo Contratta di 

Programma al 2021, della foll11ale Interlocuzlone con l'azionista ed Il Ministero concedente circa Il portato della 

Conven,lone di Concessione che regola le attività di ANAS SpA con particolar. rlfeMmento al valore estimatiVo del Beni 

Gratuitamente D<ivolvlblll al tell11lne della Concessione SI"'., prevl$to nel 2032, 

Riassetto e valoriu,;,;done network 

Come descritto nella Relatlone sulla Gestiono, Inclusa nella Rela.lone finanziaria annualo 2017, " ,tilto Individuato e 

condiviso dasll attori FS, Centostazlonl e RFI, un peicorso di riassetto e valorina'lone del netwo,* di 

Con_.lonl articolato nel suoi principali passaggi come di seguito Indicato: 

• scissione parziale di Contostll.lonl per l'assegna,lone dello IIn.e di spiccatamente commerdan, ad una 

,ocletà di nUOva costituzlon. destinata alla valorino'lone sul mercato (Cenro,tazlonl Retall SpA); 

• fusione per Ineorporalzlone di Centostazlonlln RFI; 

_ conferimento da porte di RFI nel capitale della Centostazlonl Retall SpA del diritto di sfruttamento economico e 

commerciale di altri busltliil$S. VOCJI,lone commen:lale, da ei'fettrJ8n; In casa di esita pol/lil'l) della prtJ<:INiilf1il 

competlllVa fifllJ/laal1ila//a valorlzzazlono della Cen_llon/ Rel1ill! SpA sili merr:atrJ. 

DI conseguen,a, Il CdA di Centoswzlonl, In data 5 febbraio 2018, ha approvato Il Progetto di Scissione ed Il progetto di 

Fusione ed Il CdA di Rl'! ha approvato il Progetto di Fusione In data G febbraio 2018. 

Da ultimo, Il CdA di capogruppo, In data 28 febbraio 2018, ha a sua volta espresso parere favorevole all'approvazione del 

progetto di sdsslone parziale della controllata Centostazionl SpA e, con riguardo al ramo d'azienda riferito a tutre le altre 

stazioni che prende Il nome di Centostazlonl -Rall, al Progetto di fuSione per Incorporazlone di In RFl SpA post 

sdsslone, 

Conco,dato preventivo del Sud Est SrI • FSE liti 

In data 14 marzo 2018 il stata raggiunta la maggioranza del voti Favorevoli In merito alla proposta dì concordato 

preventivo che prevede Il pagamento della Intera somma di 154 milioni di euro al creditori privilegiati e prededudblll (che 

saranno entro un anno) e del 51% degli altri 130 milioni di euro al creditori chlrngrafi, AI termine d"'l. procedure 

di voto, che 51 ",neluderanno formalmente nel primi giorni dì aprile, Il TrIbunale Fallimentare fissem l'udienza per 

l'omologazione del concornato • della sua formale esecuzione, 

RI!!!.u.rone fltléoziarla annuale 2017 

4210N1((J} 
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VQccov.i<'l $tiitò Italil:lt'lè S.p.A. L.tIlM \/8Rt:lI\LI D!i!Cl:.HòtH !)!i:! (lotI 

Allana d'lilli1 C'ror..;I RO!'l!'lil. 1 - C.F. 

Proposta di destinazione del risultato dell'esercizio di Ferrovie dello 
Stato Italiane SpA 

Il Sllando SocletJl, cI1lU!lO al 3t dicembre .017, un utile netto di euro, 

TenulO conto che la Riserva Legale non ha ancora "'9glunlo I limiti previsti dall'art, 2430 del codice Civile, 51 propone di 
destlnare l'Utile netto dell'esercizio come segue: 

• per Il S'A>, p.rla l!,$45.$08,38 euro a Riserva Legale; 
• per la restante parte, pari a euro 219.364.659,28 a Riserva di Utili portati a nuovo. 

Roma, 17 aprile 2018 

Il Consiglio di Ammlnlstrellone 

FIWOviè déU!:) Stato Italiane SpA 
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FIH'tOl/le dello Stllto ltllt.l,ar'llil S.p.1\, LIBRO Vt::RB1I.Lt OEC!SIONI DE! SOCI I:'n9. 2017155 

ddllt Croce l ROffilil. - C,f', 06:)59:;;01001 

._. h ____________ _ 

/7:4L1ANE \ l 
\' \ . ,'.,? 

'", . , ',/ ....... 
Attestazione dell'Amministratore Delegato e del Didgente Preposto dei 

documenti contabili societati relativa al bilancio d'esercizio di Fettovie dello Stato 
Italiane SpA .. 131 Dicembre 2017 ai sensi dell'att.1S4-bis, comma 5, del D.Lgs, 58/1998 

1. I sottoscritti Renato Mazzoncini e Roberto Mmnozzi, rispettivamente Amministratore 
Delegato e Dirigente Preposto alla redazione dci docutnenti contabili societari di Ferrovie dello 
Stato Italiane SpA, tenuto anche conto di quanto previsto dali'art.154-bis, commi 3 e 4, del 
dect:eto legislativo 24 febbraio 1998 n,58, «ttestano: 

• 
• 

l'adeguatezza in relazione alie cuatterlstiche di dello Stato Italiane SpA, e 

l'effettiva ".pplicazione, 

delle procedure alll.tIÙllisttative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nel corso 
dell'esercizio 2017. 

2. Alrlguiitdo si segnala che: 

a. l. valutazione dell'.deguatezza e dell'effettiva applicazione delle procedure amtXl.Ùl.istrative e 
contabili per la fo=azione del bilimcio d'esercizio dì Ferrovie dello Stato Italiane SpA si è 
basata sul modello intemo definito in coerenza con 1"'Inlemal Con/mQ 111"/.rrJt,d 
Fram,wor;''' messo dal "Commilttl, '!f Sponsoring Organi:(.alions 'If Ih, Tnlili/w'!Y Commiuiorl' che 
rapplesenia un ]ram,w.rk di riferimento per il sistema di conttollo interno generalmente 
accettato a lìvello internazionale; 

b. d. tale valutazione non sono emersi aspetti dì rilievo. 

3. Si inoltre che: 

3.1. li bilimcio d'esercizio: 

•. il in conformità al principi contabili intemazionali applicabili riconosciuti nella 
Comunità Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002; 

b. corrisponde alie cisultanze dei libri e delle scritture contabili; 

c. il idoneo a fotnite una rappresentuione veritiera e corretta della situazione· 
patti.monWe, economica e finanziaria di Ferrovie delltl Stato Italiane SpA. 

LO 
LO 

3.2. L. rdazio,;,e sulla gestione e '>, ('. 
della gestione, nonché della .ltullZ1one di FerroVIe dello Stato Italiane ,,/ 
ali. desccizitlne dci principali tiscbi e incertezze cui I: .'posta, ' .7',.;.>" .' ,\ u> 

, ',r 
27 mat20 2018 f " : 

,';: 

/7'te::t:re Delegat: 

Piuza dCllla Ctoce ,RtlU'" t ·OO161!tl;lma 

/ktho StatI:! Iblillne :j,p.A Soaedi tun tocio uniM 

&dt IqpIllr.l'iIu::I!lI. ddlil Cm!::e R'lUiI, 1 ,0ù16J Ronu 

""''''''"'''' " 1lliA. !Maoos 

Roberto Man!lozzi 
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ferrovio deUo $t"1to S,p,,,". LIDRO VEIlIlAI,l Pr,Clf:IOfll pf.r 

Croce l - Roma C.If', 

KPMG S.pA 
Revisione El organizzazione contabile 
Via Ettore Petrolini, 2 
00197 ROMA RM 
Telefono +39 06 80961.1 
Emalllt-fmaudilaly@kpmg.it 
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it 

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi 
degli artt. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e 10 del 
Regolamento (UE) n. 537 del 16 aprile 2014 

All'Azionista Unico della 
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Ferrovie dello Stato 
Italiane S.p.A. (nel seguito anche la "Società"), costituito dal prospetti della situazione 
patrimoniale-finanzlaria al31 dicembre 2017, del conto economico, del conto 
economico complessivo, delle variazioni del patrimonio netto e del rendiconto 
finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che Includono 
anche la sintesi del più significativi principi contabili applicati. 

A nostro giudizio, Il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziarla della Ferrovie dello Stato Italiane 
S.p.A. al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio 
chiuso a tale data in conformità agII International Financial Reporting Standards 
adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 
del D.Lgs. 38/05. 

Elementi a/la base de/ giudizio 

Abbiamo svolto la revisione oontabile in conformità ai principi di revisione 
internazionali (iSA Italia). Le nostre responsabilità al sensi di tali principi sono 
ulteriormente descritte nel paragrafo 'Responsablli/à dalla soe/liI/à di revisione per la 
revisione con/abile del bilanoio d'esercizio" della presente relazione, Siamo , 
indipendenti rispetto alla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in conformità alle norme e 
ai principi In materia di etica El di Indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla 
revisione contabile del bilancio, Riteniamo di aver acquisito elementi probatlvl 
sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
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na.it(\M .';\,I),A, L1811.0 VSRS1I.f.! OECtstOlIll mq .sOCl 

rACI.I\::ù ùclh Croce I\O.!l.!iIl., l i'I.Ortlil C.F, ()S3ti!1l\:i01001 

l'orttlvie delio Stato italiano S.p.A. 
Reietione dolla di l'IIvllllon. 
31 d/cembro 2017 

Aspetti chiave della revisione contabile 

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo Il nostro 
giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi nell'ambito della revisione 
contabile del bilancio dell'esercizio In esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati 
nell'ambito della reylslone contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio 
d'eserolzlo nel suo complesso; pertanto su tali aspetti non esprimiamo un giudizio 
separato. 

Flecuperabllltà del valore delle parleclpllz/onlln Imprese controllite 

Nota esplioative al bi/ancia: paragrafo relativo ai principi contabili adottati - sezione 
, 'Investimenti in nota esplicativa n.10 "Partecipazioni" 

Aspetto chiave 

Il bilancio al 31 dicembre 2017 
Partecipazioni in imprese controllate, per un 
valorepati a 1:35.110,278 mila, IScritte al 
costo di acquisizione o di costituzione. 
Alla chiusura di ciascun esercizio, gli 
amministratoli valutano la presenza di 
evidenze di perdita di valore di tali 
partecipazioni. 
Gli amministratori, qualora accertino la 
presenza di indicatori di perdite di valore, 
verificano Il valore recuperabile di tali 
partecipazioni confrontando il relativo valore 
di carico con il loro valore d'uso determinato 
secondo metodologie valutative appropriate 
nelle circostanze. 
Come indicato nelle notll esplicative al 
bilancio al31 dicembre 2017, gli 
amministratoti, a seguito delle analisi svolte. 
non hanno Indivldualo Indicatori di perdite di 
valore delle partecipazioni In ImpreslI 
controllate. 
In c<;>nsidarazione della slgnificativit'" della 
voce di bilancio In oggetto, abbiamo 
conelderato la recuperabilità del valore delle 
partecipazioni in impfli!se controllatll un 

chiave dell'atilvllà di revisione. 

Procedure di revisione In risposta 
chiave 

Le ,pro'dedure di revisione svolte hanno 
inclu$o: 

comprllnsione del processo adotiato 
dagli amministratoti al fini delia 
valutazione delle partecipazioni In 
società controllate nonché della 
indivlduuione della presenzé di 
Indlcatoti di perdita di valore delle 
stesse: 
esame delle analisi svolte dagli 
amministratoli e della ragionevolezza 
delle conclusioni raggiunte, anche alla 
luce delle Informazioni disponibili e delle 
conoscenzlI acquisite nel corso della 
revisione contabile del bilancio 
d'esercizio e dal bilancio consolidato; 
esamo dell'appropriatezza 
dell'Informativa fornita nelle note 
esplicative al bilancio in relazione alla 
valutazione delle partecipazioni In 
imprese controllate. 

Responsabilità degli Amministratori El del CollegIo SIndacale della Ferrovie 
dello Stato Italiane S.p,A, per 1/ bilancIo d'esercizio 

Gli Amministratori sono respònsabili per la redal:ione del bilancio d'esercizio che 
fornisca una rappresentazione veritiera El corretta In conformità agli Internatlonal \ 
Flnanclal Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti 
emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 38/05 e, nei termini previsti dalla legge, per 
quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta consentire la (ff' 
redazioni di che non errori o , J Il/ ' 
comportamenti o eventi non IntenzionalI. 

.,:'( , i ", 

.ct 1'1\1.r 
" ';:"'\, 

, " /' ': ·,l ,., 
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IfcrrOVlll d(ll1ò St«!.:o tt::llh.nl;). S.p,A, Vf.ROALI DECISIONI Der SOCI 

Plllr.ta dell.l 110$8'1, l !{ama c.r. 06:1&9501001 

00 
LO 

Ferrovl. d.ll0 St.to Itaflano S.p.A. 
R.I.z!one dolla di ,"v/slon. 
31 dlcombr;, 2017 

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di 
continuare iii operare come un' entità in funzionamento Il, nella redazione del bilancio 
d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità 
aziendale, nonché per una adeguata Informativa In materia. Gli Amministratori 
utilizzano Il presupposto della continuità aziendale riella redazione del bilancio 
d'esercizio a meno che abbiano valutato ohe sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative 
realistlche a tali scelte. 

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nel termini previsti dalla 
legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del 
bilancio d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che Il bilancio 
d'esercizio nel suo complesso non contenga errori signifloatlvi, dovuti il frodi o a 
comportamenti o eventi non Intenzionali, El l'emissione di una relazione di revisione 
che Includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di 
sicurezza che. tuttavia. non fomlsce la garanzia ohe una revisione contabile svolta in 
conformità ai prinoipi di revisione Internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali El sono considerati significativi qualora ci 51 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano In 
gradO di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del 
bilancio d'esércizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta In conformità ai principi di revisione .. 
Internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo 
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 
Inoltre: 

abbiamo Identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e 
svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi 
probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il risohlo di non 
Individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di 
non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non 
intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni Intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo intemo; 

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 
circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo Interno della 
Società; 

abbiamo valutato l'approprlatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, Inclusa la 
relativa Infòrmatlva; 

siamo giunti a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, In base agli elementi 

, probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a 
. eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 178

–    487    –



dello Stato !tl:llial'lll S.p,A. Ll91'10 V1':RBl\t,1 PEI SOCI 

Croce l\O.!l.!HI, l Roma - C.t;', OEi3!'illS0100l 

Ferrovie dolio Stato Italiano S.p.A. 
Rel •• ion. doli. di rovl.lone 
31 dlcembro 2017 

Società di continuare il operare come un'entità in funzionamento. In presen<:a di 
un'incertezza significativa, siamo tenuti il riohiamare l'attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale Informativa sia 
inadeguata, a riflettere tale oircostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le 
nostre conclusioni sono basate sugli elementi probatlvl acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o oiroostanze successivi possono oomportare 
ohe la Società cessi di 9perare come un'entità in funzionamento; 

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio 
d'esercizio nel suo complesso, Inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio 
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostan!i In modo da fornire una corretta 
rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di govElrnance, Identificati a' un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la templstlca 
pianificate per la revisione contabile El i risultati significativi emersi, Incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno Identificate nel corso della revisione 
contabile. 

Abbiamo fornito al responsabili delle attività di gavemanoe anche una dichiarazione 
sul fatto che abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica El di 
indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano e abbiamo comunioato loro ogni 
situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla nostra indipendenzà e, 
ove applicabile, le relative misure di salvaguardia. 

Tra gli aspetti comunicali al responsabili delle attività di govemance, abbiamo 
identificato quelli che sono stati più rilevanti nell'ambito della revisione contabile del 
bilancio dell'esercizio In esame, che hanno costituito quindi gli aspetti chiave della 
revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di revisione. 

Altre informazioni comunicate al sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 
537/14 

L'Assemblea degli Azionisti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. di ha conferito in 
data 4 novembre 2014 l'Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio e 
consolidato della Società per gli esercizi dal 31 dioembre 2014 el31 dicembre 2022. 

Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati 
al sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 537/14 e che siamo rimasti 
indipendenti rispetto alla Sooietà nell'esecuzione della revisione legale. 

Confermiamo ohe il giudizio sul bilancio d'esercizio espresso nella presente relazione 
è in linea oon quanto Indicato nella relazione aggiuntiva destinata al Collegio 
Sindacale, nella sua funzione di Comitato per il controllo interno e la revisione legale, 
predisposta al sensi dell'art. 11 del citato Regolamento. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lga. 39/10 e delliart. 
123·bia, comma 4, del D.Lga. 58/98 '. 

CiJ r.n 

Gli Amministratori della Ferrovie dello Stato onsablli per la .. __ .. 
predisposizione della relazione sulla gestione e Ila verna 
e gli assetti proprietari delie Ferrovie dello Stat . 1:/trt'i.lJ17, 

:;', \:i':·,. " .•. ;,:,1111' 
c,:' " (1,A)1. ,,;) r f.' 

.-..... ,0< 

" l" 
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Forrovlo dolio Stato It.llan. S.p.A. 
Relazione della $oC';età di l'$vis;one 
31 dloembro 2017 

Incluse la loro coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la loro conformità alle 
norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 7208 al fine 
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune 
specifiche Informazioni contenute nella relazione sul govemo Bocielario El gli assetti 
proprietari Indicate nell'art. 123-bis, comma 4, del D.Lga. 58/98, con Il bilancio 
d'esercizio della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2017 El sulla 
conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su 
eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni 
contenute nella relazione sul govetno societario e gli assetti proprietari sopra 
richiamate sono coerenti con il bilancio d'esercizio della Ferrovie dello Stato Italiane 
S.p.A. al 31 dicembre 2017 e sono redatte in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 
39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensionè dell'impresa e del 
relativo COntesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da 
riportare. . 

Roma, 31 marzo 2018 

KPMGS.P.A. 

Gamuccl 
Socio 
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