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Determinazione n. 93/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 6 novembre 2012;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

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

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo
2007, che dà atto della permanenza del controllo della Corte dei conti
su Rete ferroviaria italiana (RFI) SpA, ai sensi dell’articolo 19 della
predetta legge n. 210 del 1985 e dell’articolo 2 della ripetuta legge
n. 259 del 1958;

visto il bilancio di esercizio di Rete ferroviaria italiana (RFI)
S.p.A., relativo all’esercizio finanziario 2010, nonché le annesse
relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale,
trasmessi alla Corte in adempimento dell’articolo 4 della citata legge
n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione Adolfo Teobaldo De
Girolamo e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con
la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce
alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del
controllo eseguito sulla gestione finanziaria della predetta Società per
l’esercizio 2010;

considerato che dall’esame della gestione e della documenta-
zione relativa al suddetto esercizio sono emersi i seguenti elementi di
rilievo:

pur in presenza dei risultati gestionali positivi di RFI per gli
ultimi esercizi analizzati – come già segnalato dalla Corte nei
pregressi referti – il percorso di miglioramento aziendale intrapreso
è fortemente condizionato sia dal quadro della finanza pubblica
(caratterizzato dalle politiche di contenimento della spesa e di
risanamento del bilancio pubblico), sia da quello del mercato del
trasporto merci;
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RFI ha chiuso il bilancio 2010 con un utile di 91,6 milioni di
euro, fortemente incrementato rispetto al precedente esercizio 2009
che aveva registrato un risultato positivo di 8,9 milioni di euro;

nel corso del 2010, gli investimenti infrastrutturali sono stati
pari a 2,6 miliardi di euro, con un decremento di 51 milioni di euro
(circa -1,9 per cento) rispetto all’esercizio precedente;

la gestione finanziaria ha chiuso in negativo di 37,7 milioni
di euro, evidenziando un peggioramento del 32,8 per cento sull’anno
di comparazione (28,4 milioni di euro), in ragione tanto dell’aumento
degli oneri finanziari quanto della riduzione dei proventi;

la Società ha scelto di adottare i Principi contabili interna-
zionali – International Financial Reporting Standards (EU-IFRS) –
per la redazione del bilancio a partire dall’esercizio 2010, con data di
transizione 1o gennaio 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a
norma dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi conto
alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di
esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di
revisione – della relazione, come innanzi deliberata, che, alla presente
si unisce, perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n.
259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il
bilancio per l’esercizio 2010 – corredato delle relazioni degli organi
amministrativi e di revisione di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A.
– l’unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del
controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società stessa per
l’esercizio 2010.

ESTENSORE PRESIDENTE

Adolfo T. De Girolamo Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 19 novembre 2012.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Luciana Troccoli)
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