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DETERMINAZIONE N. 44/2022 

Il Dott. Ivano Russo, Amministratore Unico della Società RAM Logistica, Infrastrutture e 
Trasporti S.p.a. in virtù dei poteri attribuiti con la nomina dell’Assemblea del 7 luglio 
2022, 

Considerato che 

• con la Determinazione n. 2/2021 di nomina del Dirigente Preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari di RAM S.p.a. è stato previsto che 
tale incarico giunga a scadenza al termine del mandato dell’Amministratore 
Unico; 

• in data 31 maggio 2022 il Dott. Zeno d’Agostino, precedente Amministratore 
Unico della RAM S.p.a, ha trasmesso all’Azionista (Ministero dell’Economia e 
Finanze) le proprie dimissioni con decorrenza dalla nomina del nuovo Organo 
Amministrativo, ai sensi dell’art. 2385 del Codice civile; 

• in data 7 luglio 2022 è stato nominato dall’Assemblea dei Soci il nuovo Organo 
Amministrativo con conseguente efficacia delle dimissioni già rassegnate dal 
Dott. Zeno d’Agostino;  

• allo stato attuale permane l’assenza nell’organico di RAM di una figura 
Dirigenziale, ad eccezione di quella del Direttore Operativo, dotata dei necessari 
requisiti di competenza e professionalità previsti dalla normativa di riferimento 
per l’assunzione dell’incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari.  

acquisito 

con Verbale n. 5 del 10 ottobre 2022 il parere favorevole da parte del Collegio Sindacale 
alla proposta di nomina quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari della RAM S.p.a. del Prof. Francesco Benevolo, Direttore Operativo della 
Società, per la durata del proprio mandato di Amministratore Unico, senza alcun 
compenso aggiuntivo; 

determina 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

2. di nominare Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
della RAM S.p.a. il Prof. Francesco Benevolo, Direttore Operativo della Società, 



 
 

Amministratore Unico 

 RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.a. 
Via Nomentana, 2, 00161 Roma 
T +39 06 44124461 I F +39 06 44126168 
info@ramspa.it  I  www.ramspa.it  

Azionista unico Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Capitale sociale € 1.000.000,00 
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma 
P.IVA e C.F. 07926631008 

per la durata del proprio mandato di Amministratore Unico, senza alcun 
compenso aggiuntivo. 

 

Roma, 14/12/2022 
Prot. 3642    
            Ivano Russo 
       

________________________ 
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