
REPVBBLICA IT ALIAN A

DELIBERAZIONE N. 38/2011 ASI. Agenzia Spazil11e Italiana
iAOc).ASU . AGENZ[A~SPAZIALE_ITALIANA

DELIBERE
iProt n. 0000038.23/0612011 - REGISTRAZIONE

Stralcio verbale seduta n. 5 del 23 .u o 2011 . Pa ina: 1 di 9
Oggetto: Costituzione della società ASITEL operante nel settore delle Telecomunicazioni

s aziali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 23 giugno 2011sono presenti alla deliberazione:
il Presidente Emico Saggese;
i Vice Presidenti Marco Airaghi ed Ezio Bussoletti, i Consiglieri Piero Benvenuti, Adriano De
Maio, Corrado Ruggieri e Piero Truini.

Assistono alla deliberazione:
il Direttore generale Luciano Criscuoli;
il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Giuseppe Vincenzo Suppa e dei
~omponenti effettivi Maurizio Milicia e Gaetano Tatò;
il Magistrato della Corte dei conti Angelo Buscema, delegato al controllo.

Assente giustificato il Consigliere Fabio Pigozzi.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione Antonio Menè.

VISTI:
il decreto legislativo 31 dicembre 2009,n. 213;
lo Statuto, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'ASI, integrato dagli esperti nominati dal
MIUR ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 213/2009, con le delibere n. I/INT/2010 del 22 giugno 2010,
n. 3/INT/2010 del 11 novembre 2010 e n. 5/INT/2010 del 29 novembre 2010, approvato
definitivamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Nota Prot. ASI n.
1946 del 1/3/2011, recepita con delibera del Consiglio di Amministrazione n. I/INT/2011 del 9
marzo 2011, pubblicato con avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, ed entrato in
vigore ilIo maggio 2011;
il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;
il Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza;
il preventivo finanziario 2011 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2011 ed il bilancio
triennale 2011-2013; .
il Piano Triennale di Attività 2010-2012approvato dal Consiglio di Amministrazione ASI nella
seduta del 13 luglio 2010 ed approvato dal Ministero vigilante con nota prot. n. 179 in data 16
dicembre 2010;
il preventivo finanziario decisionale 2011con allegato il preventivo finanziario gestionale 2011 ed
il bilanciotriennale 2011-2013;
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CONSIDERATOche l'art. 2, comma 2, dello Statuto attribuisce all'ASIil compito di:
promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni,
perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la
partecipazione italiana a progetti europei e internazionali (lett. a);
promuovere l'eccellenza nazionale nel settore della ricerca e un alto livello di competitività del
comparto industriale italiano (lett. b);
realizzare, con partner pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, infrastrutture
complesse tese a sviluppare la ricerca scientificae tecnologica applicata (lett. g);
promuovere, realizzare e finanziare, sulla base di appositi progetti, iniziative che integrino la
ricerca pubblica con quella privata, nazionale ed internazionale, anche al fine di disporre di
risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti (lett.m).

PREMESSOche con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 103 dell'll novembre 2010
l'Agenzia Spaziale Italiana, prima dell'approvazione e dell'entrata in vigore dello Statuto
dell'Agenzia, ha stabilito di procedere, secondo le procedure vigenti al momento di approvazione
della citata delibera, ai sensi del decreto legislativo n. 128 del 2003, alla costituzione di una società,
partecipata inizialmente al 100%da ASI,operante nel settore delle telecomunicazioni spaziali,

VISTI:

lo Statuto, approvato dal Ministero vigilante come ricordato in premessa, ha modificato
sostanzialmente la disciplina in materia di costituzione di società, che all'art. 16 del D.Lgs.
213/2003 prevedeva che per la partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni o società con
soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, fosse necessaria la previa autorizzazione del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che per la costituzione o la partecipazione
in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00euro o con quota pari o superiore
al 50 per cento del predetto capitale sociale fosse inoltre richiesto il parere del Ministro
dell'economia e delle finanze;
l'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 213del 31 dicembre 2009recante "riordino degli enti
di ricerca", che ha riconosciuto agli enti di ricerca autonOl;niastatutaria nel rispetto dell'articolo
33, sesto comma, della Costituzione, ed in coerenza con i principi della Carta europea dei
ricercatori, ha altresì previsto che gli enti di ricerca debbano adottare i propri statuti in
conformità alle disposizioni della legge 27 settembre 2007,n. 165, del citato decreto legislativo n.
213/2009, nonché con quelli compatibili dei rispettivi ordinamenti vigenti;
l'art. 18, comma l, dello Statuto, recante disposizioni transitorie e finali, che prevede che per
quanto non espressamente previsto dal medesimo Statuto continuino a trovare applicazione le
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disposizioni del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e s.m.i. e del decreto legislativo 31
dicembre 2009,n. 213;
l'art. 2, comma 3, lettera g) dello Statuto che attribuisce all'ASI il compito di partecipare e
collaborare in società, enti, consorzi e fondazioni, con soggetti pubblici e privati, aventi l'obiettivo
di rendere servizi tramite l'utilizzazione delle infrastrutture realizzate;
l'art. 4, comma l, lettera b) dello Statuto che prevede che l'ASI per lo svolgimento dei compiti
istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei programmi
realizzati, possa partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e
privati, italiani e stranieri e che per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al
capitale sociale superiore a 500.000,00euro o con quota azionaria pari o superiore al 50 per cento
del predetto capitale sociale sia richiesto, previa informativa al Ministro vigilante, il parere del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere;

CONSIDERATOche:
tale nuova disciplina è coerente con il riconoscimento di maggiore autonomia per gli enti di
ricerca con espresso riferimento, per quanto attiene al dettato statutario, all'art. 33, sesto comma,
della Costituzione;
ricorre quindi la condizione di cui al citato art. 18, comma l, dello Statuto, per la quale, ai sensi
del citato art. 2, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'applicazione delle
norme di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003,n. 128e s.m.i. sia possibile, in via residuale, solo
nel caso di non espressa disciplina della materia da parte dello Statuto;

VISTAla relazione prat. CI/DTE/2010/102 del 10/11/2010, allegata alla deliberazione n. 103/2010,
in cui vengono presentate le motivazioni, gli obiettivi e le modalità di costituzione di una società
(NewCo) operante nel settore della fornitura di servizi di telecomunicazioni spaziali primariamente
agli enti istituzionali, inizialmente partecipata al 100% dall'ASI, che si intendono integralmente
confermate, con particolare riferimento al fatto che:

l'Italia è priva, ormai da anni, di un sistema di TLC satellitari civili per scopi istituzionali, a
differenza di tutti gli altri grandi Paesi europei;
l'Italia spende ad oggi circa 150M€/ anno per questo tipo di capacità, il che corrisponde ad un
sistema completo (satellite, lancio e ground system) ogni due anni ed è pertanto necessario
realizzare sistemi efficaci di TLC satellitari, sotto il controllo delle istituzioni, per tutti i servizi di
interesse nazionale, quali ad es. e-government e risoluzione del digitaI divide;
il Gruppo di Lavoro "Strategie di Sviluppo della Domanda Pubblica e Privata di Applicazioni e
Servizi di Comunicazioni Satellitari a Larga Banda", indetto da ASI nell'Aprile 2009, con la

.... omissis....
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partecipazione di una rappresentanza significativa della potenziale utenza pubblica, ha
confermato l'interesse di un sistema di Telecomunicazioni satellitari per scopi istituzionali, la
rispondenza ai bisogni di telecomunicazioni e le dimensioni del mercato potenziale;

I

recentemente, lo Stato Maggiore della Difesa (VI Reparto C4I e Trasformazione), con lettera Prot.
MD SSMD 0045830 del 21/12/2009 ha formalizzato all' ASI l'interesse della Difesa per
l'utilizzazione della capacità trasmissiva e dei servizi erogati da un siffatto sistema satellitare
istituzionale;

CONSIDERATO che l'ASI è attualmente impegnata nello sviluppo di tre progetti aventi per obiettivo
la fornitura di servizi innovativi di Telecomunicazioni per l'utenza istituzionale e precisamente:

- ATHENA-FIDUS, programma già avviato, attualmente in Fase B, in collaborazione Italo-Francese
tra ASI, Ministero Difesa, CNES e DGA, che prevede la realizzazione di un satellite operante in
banda Ka, per telecomunicazioni militari e istituzionali;

EDRS Opportunity Payload, opzione per il volo sulla missione ESA EDRS di un carico utile
italiano di telecomunicazioni, nella banda Ku, concepito per salvaguardare ed utilizzare le
frequenze assegnate all'Italia nella posizione 9°Est, attualmente inutilizzate;

il nuovo programma nazionale SIGMA per telecomunicazioni istituzionali e digitaI divide studiato
sulla base degli indirizzi formulati dal Gruppo di Lavoro: "Strategie di Sviluppo della Domanda
Pubblica e Privata di Applicazioni e Servizi di Comunicazioni Satellitari a Larga Banda";

CONSIDERA TA la disponibilità di risorse di frequenza, in una locazione orbitale particolarmente
favorevole (9° Est), assegnate dall'ITU (International Telecommunication Union) all'Italia per i propri
scopi di Telecomunicazioni istituzionali, ma attualmente non utilizzate e che, in caso del prolungarsi
della loro non utilizzazione, potrebbero essere definitivamente perse per l'Italia;

CONSIDERATO che nella predetta relazione la costituzione di una NewCo è stata proposta come
mezzo più idoneo a realizzare:
1. i programmi in corso di studio e/o realizzazione in ASI (ATHENA-FIDUS, EDRS, SIGMA);
2. offrire servizi innovativi di telecomunicazione agli enti istituzionali;
3. attirare capitali esterni per la realizzazione del sistema satellitare SIGMA, riducendone gli oneri di

realizzazione e gestione operativa con la realizzazione di una società, inizialmente partecipata al
100% da ASI e successivamente aperta alla partecipazione di enti sia pubblici che privati
(adottando lo schema di PPP);

CONSIDERATO che:
a) tale NewCo, denominata ASITEL, avrà la missione di:

... omissis...

... omissis...
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- realizzazione ed erogazione di servizi di telecomunicazione satellitare ad enti istituzionali e
governativi nazionali ed internazionali, ivi incluse applicazioni e servizi PRS (Public Regulated
Services);

- realizzazione ed erogazione di servizi di telecomunicazioni in attuazione dei piani governativi,
quale ad esempio il programma e-Gov 2012, per il superamento del DigitaI divide mediante
offerta di servizi a larga banda per l'utenza residenziale;

- progettazione, sviluppo e realizzazione di sistemi satellitari di Telecomunicazioni (segmenti
spaziali e terreni) per la erogazione di servizi civili e duali;
progetto, sviluppo e realizzazione di reti di telecomunicazione via satellite, anche in
integrazione con reti proprietarie esistenti, sia satellitari che terrestri, di enti istituzionali
nazionali ed internazionali;

- gestione operativa di sistemi di telecomunicazione satellitare e di infrastrutture a terra per
l'erogazione di servizi civili e duali;

- partecipazione a progetti e gare nazionali ed internazionali per la fornitura di servizi di
telecomunicazioni satellitari;

- ricerca, sviluppi tecnologici e trasferimento tecnologico nel settore dei sistemi satellitari e delle
infrastrutture a terra, ivi inclusi i terminali d'utente;

b) la missione di cui sopra si declinerà nelle seguenti attività operative:
- esercizio del ground segment ATHENA-FIDUS, in base a contratto conferito dall'ASI,
attraverso subcontratti all'industria di settore e, eventualmente, anche con attività dirette
interne, fermo restando che l'infrastruttura ATHENA-FIDUSresterà di proprietà ASI;
realizzazione dell'infrastruttura SIGMA,sia segmento spaziale che ground segment, attraverso
contratti di fornitura all'industria di settore e con investimenti interni: la società manterrà
quindi la proprietà dell'infrastruttura SIGMA;
circa il punto precedente, reperimento del project funding integrativo per la realizzazione
dell' infrastruttura SIGMA,di concerto con l'azionista;
esercizio del ground segment SIGMA, attraverso subcontratti all'industria di settore e,
eventualmente, anche con attività dirette interne;
rapporti commerciali ed operativi con l'utenza finale istituzionale per la resa dei servizi e/ o la
vendita di capacità;
rapporti commerciali ed operativi con altri Service Providers nazionali ed internazionali,
ricercando sinergie adeguate ad ottimizzare efficienza ed efficaciadei servizi resi;

... omissis...



REPVBBLICA IT ALIAN A

DELIBERAZIONE N.38/2011 . ASI - Agenzia Spaziale Italiana
IAOO-ASU - AGENZIA_SPAZIALE_ITALIANA

DELIBERE
IProt. n. 0000038 - 23/061201 l - REGISTRAZIONE

Slralcio verbale seduta n. 5 del 23 iu o 2011 Pa ina: 6 di 9
Oggetto: Costituzione della società ASITEL operante nel settore delle Telecomunicazioni

s aziali.

c) alla NewCo, denominata ASITELS.p.A., verranno conferite attività ed assets nel settore delle
telecomunicazioni spaziali per gli utenti istituzionali;

d) in prospettiva, al fine di realizzare lo schema di Public Private Partnership, previa successiva
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la NewCo denominata ASITELS.p.A. avrà una
quota minoritaria di azionariato privato, fermo restando che la parte pubblica manterrà la
maggiorapza ed il controllo della società;

e) la NewCo, denominata ASITELS.p.A., manterrà la proprietà degli assets di cui avrà l'onere degli
investimenti infrastrutturali, e sarà altresì responsabile delle operazioni e della fornitura dei
servizi, in particolare nei confronti della clientela istituzionale e militare;

CONSIDERATO che già precedentemente nel settore dell'Osservazione della Terra, ove è emersa
l'esigenza di fornire servizi e prodotti agli enti istituzionali e commerciali, l'ASI ha costituito la società
di intervento e-GEOS,adottando la formula della Public Private Partnership (PPP);

CONSIDERATOche l'ASI ha formato in PPP con i privati anche altre società per sviluppare specifici
programmi di realizzazione di grandi infrastrutture spaziali, quali la società ELV (per il progetto
VEGA), la società ALTEC(per i Moduli della Stazione Spaziale), oltre alla partecipazione nella S.c.p.a.
CIRAnel settore delle ricerche aeronautiche e spaziali;

CONSIDERATOche la citata relazione evidenzia la profittabilità dell'iniziativa a regime, sulla base
di valutazioni conservative di mercato e di investimento per la realizzazione del programma SIGMA,
tale da consentire un payback dell' investimento effettuato dagli azionisti (ed una refusione del project
financing) in linea con gli standard di mercato;

VALUTATOche:
in sede di predisposizione dello Statuto, per la sottoscrizione del relativo atto costitutivo, è
emersa l'opportunità di definire con maggiore dettaglio l'oggetto sociale della nuova società
rispetto a quanto contenuto nella citata deliberazione n. 103/2010, come riportato nella relazione
del responsabile del procedimento prot. CI-SA5-2011-041del 14/06/2011 e che sussiste pertanto
la necessità di modificare la citata delibera n. 103/2010;
ai sensi dell'art. 2328,comma 2, n. 11) del codice civile, l'atto costituivo deve indicare la nomina
dei primi amministratori e sindaci;
al fine di procedere alla costituzione, ai sensi dell' art. 2342,comma 2, del codice civile, nel caso di
costituzione della società con atto unilaterale, all'atto della sottoscrizione dell' atto costitutivo
deve essere versato presso una banca l'intero ammontare dei conferimenti in denaro;

... omissis...
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RITENUTO necessario aggiornare conseguentemente la delibera n. 103/2010, sostituendola
integralmente con la presente delibera comprensiva di tutti gli elementi indicati in premessa;

CONSIDERATO che, non essendo terminato l'iter istruttorio entro la chiusura dell'esercizio 2010, ai
sensi dell'articolo 29 comma 3 del RACF vigente, la somma accantonata con la delibera n. 103/2010 è
confluita nella parte vincolata dell' avanzo di amministrazione;

VISTA la necessaria copertura finanziaria di € 240.000,00 a carico del capitolo 21103 Partecipazione a
Società, Consorzi e Fondazioni - UPB20 - Presidenza, del preventivo finanziario decisionale e
gestionale 2011 e del bilancio triennale 2011-2013;

PRESO ATTO che dei candidati alle nomine di cui ai successivi punti 4) e 5) sono stati resi disponibili,
per la valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, i relativi curriculum vitae;

Su proposta del Presidente, con l'avviso favorevole del Direttore generale, all'unanimità dei presenti,
con l'astensione del Vice Presidente Marco Airaghi limitatamente al successivo punto 4),

DELIBERA

1) di approvare lo Statuto della costituenda società ASITEL S.p.A., nel testo allegato alla presente
delibera e che ne costituisce parte integrante ed essenziale, ivi inclusi eventuali interventi non
sostanziali di perfezionamento del testo che si dovessero rendere necessari ed opportuni, ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lettera b) dello Statuto;

2) di definire l'oggetto principale della società ASITEL S.p.A., operante nel settore delle
Telecomunicazioni spaziali, come segue:
• lo svolgimento, in via diretta e/ o attraverso società controllate, salvi in ogni caso i limiti di
legge, di attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di servizi ed applicazioni nel
settore delle telecomunicazioni via satellite e, in particolare:

progettazione, realizzazione e commercializzazione di sistemi, applicazioni e servizi per
telecomunicazioni via satellite;
gestione di impianti e servizi al suolo, nonché di infrastrutture finalizzate alle
telecomunicazioni via satellite;
gestione di impianti e infrastrutture in orbita, finalizzate alle telecomunicazioni via
satellite;
consulenza manageriale, applicativa e tecnologica;
progettazione e sviluppo di applicazioni pilota e di infrastrutture dedicate per
telecomunicazioni via satellite;

... omissis...
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elaborazione e trasferimento di tecnologie e competenze di supporto all'innovazione
tecnologica, nell'area delle telecomunicazioni via satellite;
ricerca e sviluppo tecnologico sui temi delle telecomunicazioni via satellite, funzionali
allo sviluppo delle attività di mercato, e svolte direttamente, od anche attraverso
strutture esterne specializzate;

• ogni altra attività connessa e strumentale;
• per la migliore attuazione di quanto precede la Società potrà altresì stipulare accordi con, e
acquisire partecipazioni societarie in, altri operatori e fornitori di servizi di telecomunicazioni
satellitari, sia in ambito nazionale che internazionale;

• per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può assumere e conferire incarichi e
mandati, ricorrere a qualsiasi forma di credito e finanziamento e, in generale, compiere
qualsiasi operazione commerciale, tecnica, organizzativa, promozionale e pubblicitaria
ritenuta utile e/ o necessaria dall'organo amministrativo; in particolare, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, al fine suddetto la Societàpuò:
a) ricorrere a finanziamenti;
b) concedere e costituire garanzie, reali o personali, nell'interesse di terzi che contraggono
con la Società (quindi in via strumentale ad operazioni di interesse della medesima), e non
nell'interesse del pubblico;

c) acquisire quote e partecipazioni in altre società ed imprese italiane o estere aventi oggetto
analogo, affine o connesso al proprio, ovvero a questo direttamente o indirettamente
collegato, partecipare a consorzi e joint venture;

• la Società potrà svolgere tutte le attività di cui all'oggetto sociale anche tramite soggetti terzi,
nazionali ed esteri, nei limiti di legge, e comunque salva, in tale ipotesi, la preventiva
approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci nonché - qualora dette attività integrino
servizi pubblici di titolarità dei Soci o di Enti terzi - dello stesso Ente titolare del servizio
pubblico;

• la Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni
statali, regionali e provinciali, le Aziende sanitarie, le Università e gli altri enti pubblici
nazionali, nonché con soggetti esteri, e può stipulare con essi convenzioni;

• la Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via
prevalente nei confronti dei Socie dei clienti pubblici nazionali, ai criteri di efficienza, efficacia
ed economicità;

• la Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso alle notizie inerenti i servizi
gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli
impianti;

• la Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti ed in
conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dall'ASI.
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s aziali.

3) di autorizzare il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione del relativo atto costitutivo, ivi
inclusi eventuali interventi non sostanziali di perfezionamento dello Statuto che si dovessero
rendere necessari ed opportuni;

4) di nominare i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione della società ASITELS.p.A.:

Presidente: Marco Airaghi
Componente: Stefano Pìleri
Componente: Roberto Vannini

5) di nominare i seguenti componenti del Collegio Sindacale della società ASITELS.p.A.:

Presidente: Giovanni Galoppi
Componente: Giorgio Giorgi
Componente: Salvatore Spampinato
Supplente: Vgo Sessi
Supplente: Veronica Grego

6) di attribuire all'VO Supporto Organi e Aspetti Societari le funzioni di segreteria del Consiglio di
amministrazione della società ASITELS.p.A. e quelle relative allo svolgimento delle attività sociali
e dei relativi adempimenti di legge;

7) di prevedere, confermando il numero 4) del dispositivo di cui alla delibera n. 103/2010, che
l'onere presunto massimo di € 240.000,00= per il versamento presso una banca dell'intero
ammontare dei conferimenti in denaro sia posto a carico del capitolo 21103 - Partecipazione a
Società, Consorzi e Fondazioni - VPB 20 - "Presidenza", del preventivo finanziario decisionale e
gestionale 2011e del bilancio triennale 2011-2013;

8) il Direttore Generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti.

... omissis...


