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g FERSERVIZI 
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

ATTESTAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DEL DIRIGENTE 

PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI 

RELATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO DI FERSERVIZI S.P.A. 

AL 31 DICEMBRE 2016 

1. I sottoscritti Francesco Rossi e Alfredo Micheli, rispettivamente "Amministratore 
Delegato" e "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari" di 
Ferservizi S.p.A., 'tenuto conto: 

• di quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto sociale di Ferservizi S.p.A.; 
• di quanto precisato nel successivo punto 2; 

attestano: 

• l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e 
• l'effettiva applicazione 

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio 
nel corso dell'esercizio 2016. 

2. Al riguardo si segnala che: 

a. la valutazione dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione delle procedure 
amministrativo - contabili per la formazione del bilancio d'esercizio di Ferservizi 
S.p.A. si è basata sul modello interno definito in coerenza con 1"'Internal Controls 
- Integrated Framework" emesso dal "Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadwqy Commission" che rappresenta un framework di riferimento per il sistema 
di controllo interno generalmente accettato a livello internazionale; 

b. da tale valutazione non sono emersi aspetti di rilievo. 

3. Si attesta, inoltre, che: 

3.1. il bilancio d'esercizio: 

Via Trìpolitania. 30 - 00199 Roma 

FelSeNizi S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di 
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 

Sede legille: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma 
Cap. Soc. Euro 8.170.000,00 
Iser. n. 18/1992 - CCI.A.A. Roma n. 741956 
Cod. Fise. e P. Iva 04207001001 

UNI EN ISO ,ool.20n 
UNI EN ISO 14001.2104 
es OHSAS I100I.21J07 

SISTEMI 01 GESTIONE 
CERTIFICATI 



a. è redatto in conformità ai principi contabili internazionali 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 alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

c. è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria di Ferservizi S.p.A. 

3.2.La relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del 
risultato della gestione, nonché della situazione di Ferservizi S.p.A., unitamente alla 
descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposta. 

Data 9 I 3 I ~O l 'f 

Amministratore Delegato 

r~·~··· 
Dirigente Preposto alla redazione 
dei docu enti contabili societari ---
















