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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ha adottato la seguente deliberazione n. 157(00) avente per oggetto:

Costituzione di una società per lo sviluppo di competenze sistemistiche nel campo dei piccoli
lanciatori

Nella seduta del giorno 5dicembre 2000, di cui è indicato a margine il relativo verbale, sono
presenti alla deliberazione:

• Presidente Prof. Sergio De Julio;
• I membri del Consiglio di Amministrazione: Prof. Renzo Piva, Prof. Carlo
Rizzuto;

• Il Direttore Generale ing. Alessandro Bellman

Assenti giustificati: Amm. Vincenzo Ascoli, Prof. Angelo Bernardini

Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Presidente Dott. Giancarlo Filocamo e
del componente effettivo Dott. Remigio Germani.

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Simonetta Di Pippo.

VISTI

• Il decreto legislativo n. 27 del 30 gennaio 1999;
• Il regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ASI;
• Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e il bilancio di previsione triennale 2000-

2002;

CONSIDERATO CHE

• Il Piano Spaziale Nazionale 1998-2002, contiene l'obiettivo di mantenere e rafforzare il ruolo
internazionale dell'~talia in campo spaziale, e, in particolare, di sviluppare ".. un programma volto a
,Qonseguire per il nostro Paese una buona posizione europea nei lanciatori per carichi medio piccoli
in orbita bassa .. ", mirato ad avviare una produzione su base commerciale e, anche, a formare nuove
generazioni di esperti spaziali;

• A tale scopo l'ASI ha sempre sostenuto le attività nel settore dei sistemi di lancio ed ha promosso
l'avvio, nel 1998, del programma europeo per lo sviluppo di un piccolo lanciatore, assumendone
anche il ruolo di principale finanziatore;
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• Nell'ambito delle collaborazioni internazionali in tema di politica spaziale europea, gli Enti Spaziali
Europei stanno sviluppando studi e attività nel settore dei piccoli lanciatori, per i quali si richiedono
nuove strutture industriali aventi capacità di sistema e di direzione programmi nelle varie fasi di
sviluppo dei piccoli lanciatori;

• FiatA vio ha particolari competenze nel campo dei lanciatori, una consolidata esperienza come
progettista e produttore di componenti per sistemi di lancio e, in particolare, è il leader europeo nel
campo dei motori a propellente solido; inoltre, negli ultimi lO anni, ha investito considerevoli
risorse nello sviluppo di competenze progettuali e gestionali per piccoli sistemi di lancio, che le
hanno consentito di assumere la posizione di capofila industriale nel progetto europeo Vega;

• il 28 aprile 1999, FiatAvio ha stipulato con Aerospatiale SNI, trasformatasi poi in Aerospatiale-
Matra S.A., a sua volta confluita nel gruppo EADS, un accordo relativo alla costituzione della
società Vegaspazio SpA, la quale ultima, lo stesso giorno, stipulava con ESA il contratto di sviluppo
per lo "Step l" dellanciatore Vega;

• Essendo mutati i presupposti del programma, gli Stati Membri dell 'ESA hanno deciso che il "Prime
Contractor" per illanciatore Vega sia, nello "Step 2", FiatA vio o una società italiana controllata da
FiatAvio;

• FiatAvio sta negoziando con ESA i termini e le condizioni del "Prime Contract" fra ESA e la
società italiana controllata da FiatAvio, di cui al punto precedente;

• Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo di riordino n. 27/99, l'ASI intende
promuovere la costituzione di una Joint Venture con FiatAvio per lo sviluppo in Italia di
competenze sistemistiche nel settore dei piccoli lanciatori, per rafforzare la posizione dell 'Italia in
questo mercato, valorizzando, in logica industriale, gli investimenti effettuati e programmati
dall'ASI stessa in materia sia di ricerca e sviluppo, sia di realizzazione dei programmi operativi di
infrastrutture spaziali previsti dal Piano SpazialeNazionale;

VISTI

• la risoluzione ESA/C/CXXXIV/Res.3, approvata il 25 marzo 1998, relativa al Programma di
sviluppo di un piccolo lanciatore;

• la risoluzione ESA/C/CXL VI/Res.2, approvata il 20 giugno 2000, relativa alla Strategia europea nel
settore dei lanciatori;

• la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2000 n. 95(00) con la quale si approvava
l'iniziativa di costituzione di una Joint Venture nel settore dei sistemi di lancio in partnership con
Fiat Avio, dando inoltre mandato al Presidente di procedere alla firma di una lettera di intenti in tal
senso, e di negoziare con il partner potenziale le intese preliminari alla costituzione della società;

• le modifiche al cOl)tenuto della Lettera d'Intenti richieste dal Consiglio di Amministrazione ed il
testo successivamente firmato da ASI e FiatAvio;

• la versione draft della Dichiarazione ESAlPB-ARIANE/CLXXI/dec2, rev2 del Programma di
sviluppo del piccolo lanciatore finalizzata nel corso del Program Board Ariane del 27-28 novembre
2000;

.... omissis ....
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• ASI e FiatA vio hanno COStitUitoun apposito Gruppo di Lavoro misto per la elaborazione del
Business PIan dell'iniziativa;

• ASI si è avvalsa anche del supporto dello Studio Legate Tosato per la elaborazione e negoziazione
con FiatAvio dei documenti societari dell'iniziativa;

VISTI

• Il contenuto del Business PIan elaborato dal Gruppo di Lavoro;
• Le bozze di documenti societari (Accordo di Collaborazione, Accordo Strategico, Statuto della

Società) predisposte dal Gruppo di Lavoro con il supporto dello Studio Legale Tosato;

VISTA

• La relazione con la quale il responsabile dell'iniziativa trasmette le bozze di documenti sopraccitati
e propone la costituzione della Joint Venture;

RITENUTO

• che dal complesso degli elementi risultanti dalla documentazione sopraccitata si possa ritenere che i
termini della proposta Joint Venture siano tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi
prioritari ASI legati allo sviluppo in Italia di una capacità sistemistica nel settore dei piccoli
lanciatori, ed alla costituzione di un soggetto industriale a maggioranza italiana in grado di operare
c'ome Prime Contractor del Programma Vega;

Tutto quanto sopra premesso, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

La costituzione di una Joint Venture nel settore dei Piccoli Lanciatori fra ASI e la Società FiatAvio in
qualità di Soci Fondatori.

Dà inoltre mandato al Presidente di:
finalizzare gli accordi di Joint Venture;
procedere alla sottoscrizione degli stessi;
effettuare, anche attraverso apposita delega, gli atti necessari alla costituzione della società.

Le spese di costituzione della società saranno a carico:
del cap. 12308 "Partecipazione a società, consorzi e fondazioni (decreto legislativo n. 27 del 30/1/99
art. 2 comma 2)" , per le quote capitale acquisite dall'ASI, pari ad una spesa nell'anno 2000 di Lit.
120 milioni;

..... omissis.....

..... omissis.....
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del cap. 11705 "Oneri connessi alla costituzione e partecipazione a Società, consorzi e fondazioni
(deCreto legislativo n. 27 del 30/1/99 art. 2 comma 2)" , per la quota ASI delle spese di costituzione
della società, pari ad una spesa nell'anno 2000 non superiore a Lit. lO milioni.

;i~~egretario

s~;~

Il Presidente
Sergio De Julio

..... omissis.....


