
Comitato per il controllo analogo della RAM Logistica infrastrutture e trasporti S.p.A. 

ex D.M. n. 111 del 12.03.2020 

 

Roma, 21 aprile 2020 

 

In data 21 aprile 2020, alle ore 15.30, si è riunito, previa convocazione, il Comitato per il controllo analogo 

della Società RAM Logistica infrastrutture e trasporti S.p.A., istituito con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti n. 111 del 12 marzo 2020 (di seguito DM). 

Il Comitato è formato da: 

 dott.ssa Maria Grazia Di Cesare, con funzioni di Presidente, in rappresentanza dell’Ufficio di 

Gabinetto; 

 dott.ssa Roberta De Santis, con funzioni di Componente, in rappresentanza del Dipartimento per i 

trasporti, la navigazione , gli affari generali e il personale; 

 dott.ssa Lucia Falsini, con funzioni di Componente, in rappresentanza del Dipartimento per le 

infrastrutture, i sistemi informativi e statistici. 

 

La riunione, effettuata in modalità audio conferenza, si intende svolta, ai sensi dell’art. 3, comma 9, del DM, 

presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, luogo dove si trova il Presidente. 

Preliminarmente, ciascuno dei componenti del Comitato rende dichiarazione di accettazione dell’incarico, 

dichiarando che sono presenti i requisiti per poter svolgere l’incarico affidatogli e che non ricorrono alcune 

delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente. Il Presidente, 

conseguentemente, dà atto della valida costituzione del Comitato e del suo regolare insediamento. 

Il Presidente segnala la presenza di un errore materiale nel DM, in relazione al proprio cognome che è stato 

erroneamente indicato in De Cesare. Al riguardo, si richiede alla Società RAM l’aggiornamento del 

nominativo sul proprio sito istituzionale e si rimanda all’Ufficio di Gabinetto la valutazione sulla necessità di 

una eventuale rettifica.  

Il Comitato passa all’esame delle modalità operative e organizzative per lo svolgimento dei compiti assegnati 

allo stesso dal DM.  

In relazione alle modalità operative del Comitato, il DM, all’art. 1, comma 4, prevede che il Comitato svolga 

l’attività di controllo analogo, prevalentemente, attraverso l’analisi delle Relazioni semestrali di cui all’art. 5, 

del Piano organizzativo e funzionale triennale e del Budget annuale di cui al successivo art. 6. 

Il Comitato ritiene che per quanto riguarda la Relazione semestrale si dovrà attendere il mese di giugno 

2020, mentre il Piano organizzativo e funzionale triennale e il Budget annuale saranno richiesti alla Società 

in occasione della comunicazione dell’insediamento del Comitato. 

Il Comitato rileva che il DM non esclude, peraltro, un’attività più vasta - che non si esaurisce nell’analisi dei 

documenti sopra indicati – posto il tenore dell’art. 1, comma 4, che dispone che il controllo analogo sulla 

Società viene svolto “prevalentemente” attraverso i suddetti documenti e di quanto previsto dall’art. 1, 



comma 3 in cui si dispone che l’esercizio del controllo analogo da parte del Ministero è orientato alla 

verifica della sostenibilità economica delle attività svolte dalla Società ai fini dell’equilibrio di bilancio, nel 

rispetto dei principi di efficientamento gestionale e di contenimento dei costi. Pertanto, potranno essere 

richiesti alla Società ulteriori documenti utili all’espletamento dei compiti sopra richiamati. 

In merito alle modalità organizzative del Comitato, si rileva che l’art. 4, comma 2, prevede che lo stesso può 

avvalersi delle strutture del Ministero per le attività istruttorie propedeutiche ai controlli di competenza e per 

tutto ciò che ritenga necessario al corretto svolgimento dei propri compiti.  

Al riguardo, il Comitato, a seguito di attenta valutazione delle effettive necessità, avanzerà apposita richiesta 

alle Strutture ministeriali competenti nelle materie per le quali la Società fornisce supporto al Ministero.  

Il presente verbale, una volta definite le modalità di supporto organizzativo/informatico al Comitato, sarà 

trasmesso all’Ufficio di Gabinetto, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il 

personale, al Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici e alla Società alla quale verrà 

comunque data tempestiva notizia, per le vie brevi, dell’insediamento. 

 

La riunione termina alle 16.10. 

        dott.ssa Maria Grazia Di Cesare  

 

 

 

 

 

dott.ssa Roberta De Santis 

 

 

 

 

 

 

dott.ssa Lucia Falsini 
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