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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 20 aprile 2016sono presenti alla deliberazione:
il Presidente Roberto Battiston;
i Consiglieri Alessandro Aresu, Enrico Costa, Sergio Marchisio.

Assistono alla deliberazione:
il Direttore generale Anna Sirica;
il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Maria Teresa Polverino.

Hanno preventivamente comunicato la propria assenza il Consigliere Alberto Rosso, il Presidente del
Collegio dei Revisori dei conti Natale Monsurrò, i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei
conti Francesco Mercurio e Gaetano Tatò ed il sostituto Magistrato della Corte dei conti Roberto
Milaneschi.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione Mauro Piermaria, Responsabile
dell'Unità Supporto Organi e Partecipate.

VISTI:
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1o maggio 2011e ss.mm.ii.;
il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27novembre 2012;
il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012;
il Regolamento del Personale entrato in vigore il1 o maggio 2012;
le delibere del Consiglio di amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR, ai sensi
del D.Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT e n. 4/2010/INT, concernenti, rispettivamente,
l'approvazione del Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS) e
l'approvazione del documento "Analisi e prospettive strategiche" allegato al documento di
Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020(DVS);
il Piano Triennale di Attività 2015-2017deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 14 novembre 2014 con deliberazione n. 103/2014 e la relativa riformulazione, secondo le
richieste del Ministero vigilante, deliberata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28
luglio 2015 con deliberazione n. 127/2015, approvati dal Ministero vigilante con nota prot. MIUR
n. 0025467del 2 dicembre 2015;
il Piano Triennale di Attività 2016-2018deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 22 dicembre 2015 con deliberazione n. 213/2015, in corso di approvazione da parte del
Ministero vigilante;
il Piano Triennale della Performance 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio di
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amministrazione n. 5/2016 del 19febbraio 2016;
il preventivo finanziario decisionale 2016,con allegato il preventivo finanziario gestionale 2016ed
il bilancio mennale 2016-2018;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 313 del 16 maggio 2014
concernente la nomina del Prof. Roberto Battiston a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 583 del 21 luglio 2014 di
nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana Enrico Costa e Alberto
Rosso;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 779 dell'8 ottobre 2014di
nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana Alessandro Aresu e
Sergio Marchisio;

VISTA la relazione RS-USP-2016-010del 13 aprile 2016 presentata dal Responsabile dell'Unità
Supporto Organi e Partecipate, che illustra la situazione della società ASITELS.p.A.;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 68/2014 dell'H settembre 2014 di
designazione, fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014, dei componenti del
Consiglio di amministrazione della società ASITELS.p.A.;

CONSIDERATO che già in occasione dell'adozione della sopra citata deliberazione n. 68/2014 il
Consiglio di amministrazione aveva orientato le proprie scelte in funzione della difficile situazione
della società, espressa anche nella relazione di accompagnamento al provvedimento RS-SAS-2014-16
e che successivamente, il Presidente, nella seduta del 22 dicembre 2014, informava il Consiglio della
costituzione di un Gruppo di Lavoro interno all'ASI avente il compito di analizzare gli scenari relativi
alle possibili evoluzioni della società, della sua struttura societaria e del suo business, con riferimento
alle opportunità di sfruttamento di asset già disponibili in ASI o potenzialmente acquisibili e che da
ultimo informazioni dettagliate sulla criticità della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
della società ASITEL S.p.A. sono state rese nella seduta del 19 febbraio 2016 nell'ambito delle
"Informative" ;

VISTI il Progetto di Bilancio al 31/12/2015 di ASITELS.p.A., approvato dal CdA di ASITEL in data
23 marzo 2016, trasmesso ufficialmente ad ASI in data 7 aprile 2016, ed il relativo verbale di
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ASITELS.p.A.;

VISTI il verbale della riunione del Collegio Sindacale di ASITEL S.p.A. dell'8 febbraio 2016 e la
Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, del 12 aprile

..... omissis.....

..... omissis.....
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2016, la quale certifica che il Bilancio in questione "è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri
di redazione; esso, pertanto, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società";

DATO ATTO che dal Progetto di Bilancio in questione emerge una perdita di esercizio per l'anno
2015 pari a euro 124.267,00,che si aggiunge alle perdite portate a nuovo da esercizi precedenti per
l'importo di euro 76.583,00;

DATO ATTO che tali perdite riducono il capitale di oltre un terzo del suo ammontare iniziale pari ad
euro 240.000,00;

DATO ATTO, altresì, che per effetto di tali perdite, il capitale della società è ridotto a euro 39.150,00,
ovvero al di sotto del minimo legale previsto per il capitale di una società per azioni, fissato dall' art.
2327del Codice Civile in euro 120.000,00;

CONSIDERATO che al ricorrere di tale circostanza, gli artt. 2446 e 2447del Codice Civile dispongono
rispettivamente che:

"Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori
... devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria ...
che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate"
"Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo
2327, gli amministratori ... devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del
capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la
trasformazione della società";

CONSIDERATO che non appare opportuno impiegare nuove risorse finanziarie per procedere alla
ricapitalizzazione della società e che invece appare più opportuno, anche in considerazione della
assenza di concrete prospettive di continuità aziendale e sviluppo, avviare la liquidazione della
società medesima attraverso la nomina del liquidatore, previa trasformazione in società a
responsabilità limitata a causa della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, ai sensi di
quanto previsto dall' art. 2447del Codice Civile;

RITENUTO di dover provvedere;

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità dei presenti,

..... omissis.....
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DELIBERA

1) di dare mandato al Presidente di procedere all' approvazione del Progetto di Bilancio al
31/12/2015 della ASlTELS.p.A. e di:
a) procedere, ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile, alla trasformazione di ASITEL S.p.A. in
società a responsabilità limitata (S.r.l.) con capitale sociale pari al capitale residuo dopo la
integrale copertura delle perdite, ovvero con capitale pari ad euro 39.150,00;

b) avviare la messa in liquidazione della società medesima;

2) il Presidente, o suo delegato, comunicherà tali determinazioni nell' Assemblea societaria;

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


