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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 29/2022 

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, 

Vista 

• la G.U. del 13 novembre 2012 n. 265 con la quale è stata pubblicata la Legge 6 
novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 
emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la 
corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116 – e 
in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione 
adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 
giugno 2012, n. 110;  

dato atto che 

• con la Legge n. 190/2012 sono stati introdotti gli strumenti per la prevenzione e 
repressione del fenomeno corruttivo nonché indicati i soggetti preposti ad 
adottare iniziative in materia; 

• sul presupposto di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 la Società deve 
effettuare i seguenti adempimenti:  

- la nomina di un soggetto Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione; 

- l’approvazione da parte dell’Organo amministrativo di un Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza su proposta 
del Responsabile della prevenzione della corruzione; 

• il Decreto Legislativo n. 97/2016 prevede che il Responsabile della prevenzione 
della corruzione sia nominato anche Responsabile della trasparenza 
amministrativa. 

Considerato che  

• In data 28 aprile 2022 con Determinazione n. 14/2022 è stato approvato e 
pubblicato sul sito istituzionale della RAM S.p.a. il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione trasparenza 2022-2024. ai sensi e nei termini 
previsti dalla predetta Legge 190/2012 e dalle successive disposizioni dell’ANAC; 

 

• con la Determinazione n. 1 prot. 52 del 18 gennaio 2021 di nomina del 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e Trasparenza di RAM S.p.a. è 
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stato previsto che tale incarico giunga a scadenza al termine del mandato 
dell’Amministratore Unico, salvo revoca motivata; 

• 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. 

richiamato 

l’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/12 che testualmente recita: “A tal fine, l’organo di 
indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima 
fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, 
salva diversa e motivata determinazione. L’organo di indirizzo politico, su proposta del 
Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta 
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, curandone la trasmissione al 
Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può 
essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione”; 

 

determina 

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

2. di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
della RAM S.p.A. il Prof. Francesco Benevolo, Direttore Operativo della Società, per 
la durata del proprio mandato di Amministratore Unico, salvo revoca motivata, 
senza alcun compenso aggiuntivo. 

 

Roma, 21 luglio 2022 
Prot. n. 2132           Ivano Russo 
              Amministratore Unico di RAM S.p.a. 

________________________ 
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