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Determinazione n. 5/2014 

 

nell'adunanza del 28 gennaio 2014; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 

12 luglio 1934, n. 1214; 

vista la legge 21 marzo 1958, n.259; 

visto il decreto legislativo n. 128 per il riordino dell’ente in data 4 giugno 2003 e 

con il quale l’Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.) è stata sottoposta al controllo della 

Corte dei conti; 

visti il conto consuntivo dell’Ente suddetto, relativo all’esercizio 2012, nonché 

l’annessa relazione amministrativa e quella del Collegio dei revisori, trasmesse alla 

Corte in adempimento dell’art. 4 della citata legge del 21 marzo 1958, n. 259; 

esaminati gli atti; 

udito il relatore Presidente di sezione Angelo Buscema e, sulla sua proposta, 

discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli 

elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato 

del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.) 

per l’esercizio 2012; 

ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione relativa per 

l’esercizio 2012 è risultato che: 

 

1) i risultati della gestione evidenziano, nel 2012, un avanzo finanziario di 

competenza di euro 18.551.800, con un incremento del 10,52% delle 

entrate per trasferimenti statali, un avanzo di amministrazione di 

euro 291.568.110,39, aumentato di 61.066.479 euro rispetto al precedente 

esercizio (+26,49%), un disavanzo economico di euro 88.239.389, un 

patrimonio netto di euro 787.313.876, diminuito del 10,08% in dipendenza 

dell’importo del disavanzo economico dell’esercizio; 
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2) è stato nominato il nuovo Direttore Generale solo in data 20 maggio 2013, a 

distanza di oltre un anno dalle dimissioni del predecessore, facendo ricorso, 

in detto periodo, all’affidamento di un incarico ai sensi dell’art. 19, comma 6, 

del d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;  

3) la spesa unitaria media per il personale è diminuita, nel 2012, dell’8,22%;  

4) gli impegni totali per programmi nazionali e per l’ESA, che rappresentano 

circa il 92,37% della spesa complessiva dell’Agenzia, sono diminuiti, nel 

2012, del 17,90%; la flessione dei predetti impegni per le spese relative ai 

programmi spaziali, è stata di ben 115 milioni di euro, importo non poco 

significativo in considerazione della missione istituzionale dell’Agenzia; 

5) il rendiconto dell’Agenzia del 2012 non risulta approvato dal Ministero 

Vigilante, e sono ancora in corso le procedure per l’approvazione dei 

consuntivi relativi ai precedenti esercizi 2010 e 2011; 

6) riguardo la gestione delle basi dell’Agenzia, il Consiglio di Amministrazione, 

ha deliberato in data 29/10/2012 la definitiva dismissione della base di 

lancio di palloni atmosferici di Trapani-Milo a far data dal 31/10/2012, ed in 

pari data, ha approvato una nuova Convenzione tra l’Università degli Studi 

“La Sapienza” ed il “Broglio Space Center (BSC) di Malindi (Kenia), per la 

prosecuzione delle attività dei due enti; 

7) nell’ambito di un’indagine della Procura regionale per il Lazio, non risulta che 

l’Agenzia abbia fornito i chiarimenti richiesti dall’Autorità di Vigilanza dei 

Lavori Pubblici che con deliberazione n. 109 del 19 dicembre 2012, ha 

rilevato anomalie e illegittimità riguardo il conferimento di incarichi e 

consulenze, l’affidamento dei lavori relativi all’esecuzione di opere di 

completamento della nuova sede dell’ASI; 

 

ritenuto che assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell’art. 7 

della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette 

Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato della relazione amministrativa e 

dell’organo di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si 

unisce perché ne faccia parte integrante; 
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P . Q . M . 

 

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle 

due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per l’esercizio 2012 -

corredato della relazione amministrativa e di quella dell’organo di revisione – 

dell’Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il 

risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente stesso. 

 

 

 

 
ESTENSORE  PRESIDENTE 

Angelo Buscema  Ernesto Basile 
 
 
 
 
 
 
Depositata in Segreteria il 3 febbraio 2014 
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Premessa  

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento i risultati del controllo 

eseguito, ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 aprile 1958, n. 259, sulla gestione 

dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per l’esercizio 2012, nonché sulle vicende 

successive di maggior rilievo fino alla data corrente.  

Il precedente referto, relativo agli esercizi 2010 e 2011, è stato oggetto della 

determinazione n. 4 del 25 gennaio 2013, pubblicata in Atti Parlamentari – XVI 

Legislatura, Doc. XV, n. 508.  
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1.  Il quadro normativo e programmatico di riferimento  

 

L’Agenzia è stata istituita con d.lgs. 5 giugno 1988, n. 204 ed è stata qualificata 

ente pubblico nazionale dal decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 128, con 

riconoscimento di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e 

organizzativa, con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca 

scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione 

della ricerca aeronautica e dello sviluppo di servizi innovativi. 

L’ASI opera sulla base di un piano triennale delle attività, aggiornato 

annualmente, che definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-

economici attesi, nonché le correlate risorse in coerenza con il Programma Nazionale 

della Ricerca, con gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il 

Piano AeroSpaziale Nazionale, nonché nel quadro dei programmi dell’ESA. Il piano 

comprende la pianificazione temporale del fabbisogno di personale sia a tempo 

indeterminato sia a tempo determinato. 

Nelle precedenti relazioni2, alle quali si rinvia per più dettagliate informazioni, la 

Corte ha diffusamente riferito in ordine all’evoluzione legislativa che ha interessato 

l’ordinamento dell’Ente.  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Triennale di attività 2011-

2013 con delibera n. 15 del 22 dicembre 2011; il documento è stato approvato dal 

MIUR con nota prot. 252 del 12 giugno 2012. 

Il Piano Triennale di attività 2012-2014 è stato approvato con delibera del CdA n. 

60 del 3 aprile 2012 e il Piano Triennale di attività 2013-2015 è stato approvato con 

delibera del CdA n. 132 del 29 ottobre 2012; entrambi i documenti sono all’esame del 

MIUR. 

Il CdA ha approvato con delibera n. 80 del 3 maggio 2012, il Piano Triennale di 

razionalizzazione 2012-2014, predisposto dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 2, 

commi 594 punto a) e 595, della legge 244/2007.  

Nel corso del 2012 sono entrati in vigore il Regolamento di Finanza e Contabilità 

( il 16 aprile 2012) e il Regolamento del Personale (il 1° maggio), entrambi pubblicati 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.89 del 16 aprile 2012. 

Il Regolamento di Amministrazione è entrato in vigore il 27 novembre 2012.  

                                                 
2 Vedasi precedenti referti al Parlamento della Sezione Controllo Enti sul risultato del controllo eseguito sulla 
gestione finanziaria relativa agli anni: 1997-2003, del 3/2005/1595/262. Leg. XIV, Doc. XV, n. 308; 2004-
2005, del 2/2007/963, Leg. XV, Doc. XV, n. 92; 2006, del 2/2008/937, Leg. XV, Doc. XV, n. 184; 2007, 
del 12/2008/5360, Leg. XVI, Doc. XV, n. 66; 2008-2009, del 6/2011/47, Leg. XVI, Doc. XV, n. 66, e 
infine, 2010-2011, del 14/02/2013/1100, XVI Leg., Doc. XV, n. 508. 
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2.  Gli organi  

 

Sono Organi dell’ASI: 

a) il Presidente; 

b)  il Consiglio di Amministrazione;  

c) il Consiglio tecnico- scientifico; 

d) il Collegio dei revisori dei conti. 

Per ciò che attiene alle competenze e alla composizione e retribuzione degli 

Organi, si rimanda a quanto esaustivamente rappresentato nelle relazioni precedenti. 

Si riportano di seguito le sole evenienze medio tempore intervenute. 

 

 

 

2.1  Il Presidente  

 

Il Presidente, nominato con DPCM del 3 luglio del 2009, è stato nuovamente 

incaricato, con decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca (MIUR) n. 10 

del 10 agosto 2011 per la durata di un quadriennio. 

 

 

 

2.2  Consiglio di amministrazione  

 

Il Consiglio di amministrazione, nominato per un quadriennio, con decreto del 

MIUR n. 11 del 10 agosto 2011, è costituito dal Presidente e da quattro membri, dei 

quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della Difesa, uno 

dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ed uno dal Ministro per l’istruzione e per 

l’università e per la ricerca3.  

Un evento significativo, già ricordato nell’ultima relazione di questa Corte4, 

relativa alla gestione ASI 2010/2011, attiene alla delibera del 13 novembre 2012, per 

                                                 
3 Detto Ministro ha accolto in data 8 ottobre 2013 le dimissioni rassegnate dal componente di sua 
designazione. 

4 Delibera n. 4/2013 della Sezione Controllo Enti. 
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la quale il Consiglio di Amministrazione, disattendendo le indicazioni espresse dal 

Ministro, ha designato il Presidente dell’ASI per la nomina a Presidente della società 

partecipata CIRA. A seguito di tale designazione, il Presidente dell’ASI è stato eletto 

anche Presidente del CIRA. Non si conoscono a tutt’oggi le determinazioni del 

Ministero in ordine a tale situazione. 

 

 

 

2.3  Consiglio tecnico-scientifico  

 

Il Consiglio tecnico-scientifico, organo consultivo dell’Agenzia - composto di sette 

membri, secondo la previsione dell’art. 8 del nuovo Statuto - è nominato dal Consiglio 

di Amministrazione, su proposta del Presidente. I componenti vengono scelti tra 

scienziati e personalità con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nei 

settori tecnici di competenza dell’Agenzia, anche stranieri, di fama internazionale. 

Il Consiglio è stato ricostituito, per la durata di quattro anni, con deliberazione 

dell’11/11/2011 n. CdA20IX11/9/2011.  

Il Presidente del CTS, è stato nominato, per la durata di due anni, rinnovabili, 

con decreto del Presidente dell’Agenzia, n. 173 del 16 novembre 2011. 

 

 

 

2.4  Collegio dei revisori dei conti  

 

Il Collegio è composto, secondo la previsione dell’art. 9 del nuovo Statuto, da tre 

membri effettivi e due membri supplenti, iscritti al registro dei revisori legali e nominati 

dal MIUR, di cui un membro effettivo, con funzioni di Presidente, e un membro supplente 

designati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e due membri titolari e un membro 

supplente designati dallo stesso Ministro dell’istruzione, università e ricerca. 

Con decreto n. 5 del MIUR DGIR del 15/5/2012 è stato nominato il nuovo Collegio 

dei revisori dei conti dell’ASI per la durata di un quadriennio. 
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2.5  Oneri per gli organi 

 

Si riporta, di seguito, la tabella n. 1, riassuntiva delle spese sostenute per gli Organi 

nel 2012, in confronto al precedente esercizio 2011.  

Complessivamente nel 2012, in rapporto al precedente esercizio 2011, le spese per 

gli Organi diminuiscono del 9,16%; in particolare, il decremento riguarda le spese per 

gettoni di presenza, indennità di missione e spese di trasporto (-28,03%), quelle per 

compensi ai membri del Consiglio Tecnico Scientifico (-28,93%) ed ai componenti del 

Consiglio di Amministrazione (-31,90%).  

Nella tabella n. 1 sono anche riportate le spese relative all’Organismo Indipendente 

di Valutazione, pari ad euro 25.441,00 (+22,28%) poiché l’Agenzia ha inserito tale spesa 

tra quelle relative agli Organi. 

Le altre spese, oneri per i revisori dei conti, e quelle previdenziali ed assistenziali  

per gli Organi istituzionali mostrano un leggero incremento, rispettivamente dell’1,46% e 

dell’1,76%. 

Tabella n. 1 (in euro) 

Spese per Organi 
Istituzionali 

2011 Inc.%2011 2012 Inc.%2012 
Differenza  
(2012-
2011) 

Var. % 
2012/2011 

Compensi al Presidente 97.073 9,42 97.073 10,35 0 0,00 

Compensi ai membri del CdA 122.867 11,93 83.667 8,92 -39.200 -31,90 

Oneri per i Revisori dei conti 382.182 37,10 387.743 41,32 5.561 1,46 

Oneri assistenziali, IRAP a 
carico dell'Ente per gli organi 
istituzionali 

183.493 17,81 186.719 19,90 3.226 1,76 

Gettoni di presenza, indennità 
di missione e spese di 
trasporto e varie ai membri 
degli organi istituzionali 

201.530 19,56 145.039 15,46 -56.491 -28,03 

Spese per assicurazioni ed altri 
oneri patrimoniali 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Compensi ai membri del 
Consiglio Tecnico Scientifico 

17.785 1,73 12.639 1,35 -5.146 -28,93 

Totale spese organi 1.004.930 97,56 912.880 97,29 -92.050 -9,16 

Compensi per il Comitato di 
Valutazione (*) 

4.533 0,44 0 0,00 -4.533 -100,00 

Organismo indipendente di 
Valutazione 

20.636 2,00 25.441 2,71 4.805 23,28 

Totale generale 1.030.099 100,00 938.321 100,00 -91.778 -8,91 

(*)=Il Comitato di Valutazione (ormai soppresso) non faceva parte degli Organi ma la relativa spesa è stata 
iscritta nel bilancio gestionale alla voce “Presidenza” tra le spese per il funzionamento dell’Ente. 

 

E’ da tener presente che la spesa per i revisori dei conti è comprensiva di tutte le 

spettanze connesse alla loro posizione di collocamento fuori ruolo presso l’Agenzia 
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3.  Le risorse umane  

 

Come già accennato, il 1° maggio 2012 è entrato in vigore il Regolamento del 

Personale, approvato con deliberazione n. CdA 20IX11/44/2012 del 13/01/2012, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 16/04/2012.  

Il Consiglio di Amministrazione, come prima detto, con deliberazione n. 15 del 22 

dicembre 2011, ha approvato il Piano Triennale delle Attività 2011-2013, che 

comprende, come previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 128/2003, la tabella relativa alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale. 

Il Piano è stato approvato dal MIUR in data 12 giugno 2012. 

Lo stesso Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 60 del 3 aprile 2012, 

ha approvato il Piano Triennale di Attività 2012-2014 e con deliberazione n. 132 del 29 

ottobre 2012 quello 2013-2015, in cui rientra anche la Programmazione del 

fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015. 

Con la delibera n. 159/2012 il CdA ha approvato, una ridistribuzione all’interno 

della pianta organica di cui al Piano Triennale delle Attività 2013-2015, ai sensi 

dell’art.2, comma 1, del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 

(c.d. Spending review). 

La dotazione del personale dirigenziale di II fascia è stata ridotta da tre a due 

unità. 

La riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale ha 

comportato una minore spesa pari ad euro 380.682, con una riduzione dei posti pari a 

complessive n. 11 unità. 

Nel 2012 le unità di personale, presenti in organico a tempo indeterminato, sono 

state di 188 unità. 

Rispetto al precedente PTA 2012-2014, la dotazione organica si è ridotta dalle 

precedenti 250 unità (di cui 5 dirigenti) alle attuali 238 unità (di cui 4 dirigenti), 

nonché rimodulata anche nella distribuzione nei livelli e nei profili. 

Nel 2012 L’Agenzia ha indetto 27 bandi per il reclutamento di personale a tempo 

determinato, di cui 17 indetti a valere sui fondi ordinari di bilancio ed altri 10 bandi 

indetti a valere sui fondi dell’art. 1, comma 188, della legge 23/12/2005, n. 266. Tutte 

queste procedure risultano in corso alla data del 31/12/2012. 
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Nel 2012 si sono registrate 23 cessazioni, di cui 2 unità di personale comandato, 

di cui una trasferita nei ruoli dell’Agenzia, 4 unità cessate per pensionamento, 17 unità 

a tempo determinato5. 

La seguente tabella n. 2 mostra la consistenza numerica del personale ASI al 

31/12/2012. 

 

                                                 
5 Contestualmente sono state assunte 26 unità, di cui 14 unità comandate da varie Amministrazioni 
Pubbliche, 1 unità trasferita ai sensi dell’ex art. 30 d.lgs. 165/2001 dalla posizione di comando, 5 
assunzioni autorizzate con DPCM del 27/7/2012, 1 unità per avviamento al lavoro da lista numerica di 
personale appartenente a categoria protetta l. 68/99, 5 contratti a tempo determinato con vari profili ex 
art. 1, comma 187 e 188, legge 266/2005. 
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Tabella n. 2 

Profilo livelli 

dotazione 
organica 
per livello 
PTA 2012-
2014 

Nuova dotazione 
organica 

modificata DL 95 
delibera CDA 
159/2012 

Tempo 
Indeteminato 
in servizio al 
31/12/2012 

Tempo 
deteminato 
in servizio al 
31/12/2012 

Personale 
comandato 

al 
31/12/2012 

Direttore generale       
Direttore tecnico     

1 
 

Dirigenti  I 2 2 0 0 1 

Dirigenti  II 3 2 1 0 0 

Totale 
 

5 4 1 1 1 

Dirigente tecnologo I 29 28 20 5 0 

I tecnologo II 58 61 48 17 1 

Tecnologo III 39 37 25 3 1 

Totale 
 

126 126 93 25 2 

Funzionario di 
amministrazione 

IV 15 13 11 0 2 

V 15 10 9 0 3 

Totale 
 

30 23 20 0 5 

Collaboratore T.E.R. 
(tecnico enti di ricerca) 

IV 11 11 11 0 1 

V 8 11 8 0 2 

VI 11 11 8 1 2 

Totale  30 33 27 1 5 

Collaboratore di 
amministrazione 

V 17 18 10 0 1 

VI 9 7 8 0 1 

VII 14 13 11 0 2 

Totale  40 38 29 0 4 

Operatore tecnico 

VI 5 5 4 0 0 

VII 3 1 3 0 0 

VIII 5 3 5 0 0 

Totale 
 

13 9 12 0 0 

Operatore di 
amministrazione 

VII 3 4 3 0 0 

VIII 3 1 3 0 0 

IX 0 0 0 0 0 

Totale  6 5 6 0 0 

Ausiliario tecnico 
VIII 0 0 0 0 0 

IX 0 0 0 0 0 

Totale 
 

0 0 0 0 0 

Totale generale  250 238 188 27 17 

Fonte ASI - le 232 unità di personale a carico dell’ASI al 31/12/2012 sono suddivise in 188 unità di ruolo, 
n. 15 a tempo determinato, n. 17 comandati, n. 11 a tempo determinato ex art. 1, comma188, legge 
266/2005 (in quanto gravanti su fondi comunitari, cioè non ordinari), n. 1 Direttore tecnico a tempo 
determinato. 
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In sede di relazione del rendiconto finanziario 2012 dell’Agenzia, il Collegio dei 

Revisori dei conti ha invitato l’Ente ad adottare i provvedimenti previsti dall’art. 2, 

comma 11 e seguenti del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni, nella legge 

135/2012, per rendere coerente la situazione del personale in servizio con la dotazione 

organica6.  

                                                 
6 In particolare, ha evidenziato in coerenza con i pareri espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 
dal MIUR, dal MEF e dall’ARAN, che “l’anomala attribuzione di incarichi di responsabilità di uffici a carattere 
tipicamente amministrativo-gestionale al personale con profilo di tecnologo in relazione ai quali il 
riconoscimento dell’indennità a favore degli stessi risulta in palese difformità con la succitata normativa” 
ed ha invitato l’amministrazione ad adottare i provvedimenti conseguenti. 
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3.1  Le spese per il personale in servizio 

 

Le spese per il personale, nel 2012, sono state pari a euro 22.325.275,62, con 

un decremento di 1.998.435 in valore assoluto rispetto al precedente esercizio 2011, 

dovuto anche all’applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica 

previste dal decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 112/2010. (Tabella 

n. 3). 

 

Tabella n. 3 - Spese per il personale  -Impegni di competenza 
(in euro) 

 
2011 Inc.% 2012 Inc.% 

Var. % 
2012/2011 

Compensi Direttore Generale 190.251 0,78 100.237 0,45 -47,31 

Stipendi personale ruolo e altri assegni fissi 8.467.151 34,81 8.053.678 36,07 -4,88 

Totale fondi per spese fisse al personale di 
ruolo 

4.222.419 17,36 4.138.123 18,54 -2,00 

Stipendi personale temporaneo 4.343.133 17,86 3.011.057 13,49 -30,67 

Compensi personale comandato 690.693 2,84 1.023.593 4,58 48,20 

Oneri previdenziali. assistenziali e assicurazioni 4.325.261 17,78 4.200.422 18,81 -2,89 

Spese per la formazione 196.787 0,81 297.791 1,33 51,33 

spese per missioni, nazionali ed estere, e per il 
Direttore generale 

1.278.627 5,26 1.170.377 5,24 -8,47 

Fondo per rinnovi contrattuali 0 0,00 0 0,00 0,00 

Altre spese  609.388 2,51 329.997 1,48 -45,85 

Totale  24.323.710 100 22.325.275 100 -8,22 

N.B.: la tabella non comprende il TFR e il relativo accantonamento che ammonta ad euro 15.522.856. 
 
 

Nel 2012 le spese in flessione riguardano anche, in misura percentuale 

significativa: 

- quelle per il Direttore Generale del 47,31%, per intervenuta cessazione 

dello stesso Direttore Generale a decorrere dal 15/5/20127;  

- quella per il personale a tempo determinato di ben il 30,67%, dovuta in 

parte alla cessazione del suddetto personale e per altro verso, per la 

stabilizzazione di una parte di questi, nonché la diminuzione degli oneri per 

l’acquisizione di personale temporaneo alla base di Malindi;  

- quelle relative alla spese per la mensa e varie, che subiscono una flessione 

del 45,85%. 

                                                 
7 Le relative funzioni sono state, da quella data in poi, assegnate ad una unità in posizione di distacco 
presso l’ASI da parte della Camera dei Deputati e per questo, retribuita con compenso stipendiale a carico 
della predetta Istituzione e per quello relativo all’incarico di Direttore Generale, da parte dell’Agenzia. 
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Va, peraltro, rilevato l’incremento del 48,20% delle spese per il personale 

comandato. 

Nella tabella 4 si riporta la spesa globale di tutto il personale in servizio presso 

l’ASI, nel quadriennio 2009-2012, nonché l’importo della spesa unitaria media. 

 

 

Tabella n. 4 (in euro) 

Oneri del personale – Trend 2009/2012 

Esercizio 
finanziario Spesa globale Unità 

personale 
spesa media 

unitaria 

Var. % spesa 
unitaria media 

2010/2009 

Var. % spesa 
unitaria media 

2011/2010 

Var. % spesa 
unitaria media 

2012/2011 

2009 24.059.920 250 96.240 14,47 -8,38 -8,22 

2010 26.549.856 241 110.165 

2011 24.323.710 225 108.105 

2012 22.325.275 225* 99.223 

*= non sono incluse n. 7 unità: 4 in aspettativa non retribuiti dall’ASI, 2 distaccati di cui l’ASI percepisce il 
rimborso da parte delle Amministrazioni presso cui sono utilizzati ed 1 fuori ruolo, che nel 2012 non ha 
percepito retribuzione dall’ASI. 

 

 

 

La spesa unitaria media, nel 2012, è di euro 99.223, diminuita dell’8,22%, 

rispetto al precedente esercizio. 

La tabella n. 5 evidenzia l’incidenza della spesa per il personale sulla spesa 

corrente e su quella per attività operativa. 

 

 

Tabella 5 - Incidenza % della spesa per il personale  (in euro) 

 Esercizi finanziari 2009 2010 2011 2012 

a) Costo globale del personale* 24.059.920 26.549.856 24.323.710 22.325.275 

b) Spese correnti 623.180.708 646.022.366 689.282.759 573.609.766 

 Incidenza % a)/b) 3,86 4,11 3,53 3,89 

c) Prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali 585.693.582 601.695.794 645.277.437 491.078.086 

 Incidenza % a)/c) 4,11 4,41 3,77 4,55 

(*)= Il costo globale comprende, oltre agli oneri per il personale in servizio a tempo indeterminato e determinato, anche 
gli oneri per il personale comandato nonché, altro onere comunque connesso al personale in servizio; non comprende 
il TFR. 

 

 

Nel 2012 si registra un lieve incremento dell’incidenza degli oneri di personale in 

riferimento alle spese correnti e alle prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi 

spaziali, in particolare, l’incidenza delle spese del personale sul totale della spesa 

corrente aumenta al 3,89% e mostra lo stesso andamento nel rapporto con le spese 

per prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali, incrementata del 4,55%.  
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3.2  Produttività del personale 

 

Il personale di ruolo IV-VIII livello ha percepito nel mese di febbraio 2013 il 

trattamento accessorio, definito in sede di contrattazione decentrata (Fondo per 

l’applicazione del trattamento accessorio del personale avente diritto ex artt. 43, 44, 

45, 46 e 47 del CCNL 7/6/98), riferito alla produttività dell’anno 2008; a tale 

erogazione l’Agenzia è pervenuta al termine di una rideterminazione delle quote del 

fondo relative agli anni 2005-2006-2007 e 2008. 

Il personale di ruolo e quello a tempo determinato, equiparato per contratto al 

personale di ruolo, percepiscono uno speciale trattamento economico, prevedendo 

l’art. 18 del regolamento del personale, la corresponsione di un compenso pari al 30% 

del trattamento retributivo fondamentale. 

La relativa spesa è stata nel 2012, per il personale a tempo indeterminato, di 

euro 618 mila, per quello a tempo determinato di euro 141 mila e per quello 

comandato di euro 12 mila. 

L’erogazione di tale trattamento, utile ai fini previdenziali e dell’indennità di 

anzianità, comporta la valutazione della professionalità, delle esperienze maturate e 

dell’impegno profuso dal personale per lo sviluppo di specifiche attività. 

Va, peraltro, evidenziato che nel corso degli anni la concessione del compenso ha 

avuto una applicazione ampia e generalizzata senza alcun effettivo controllo sul 

conseguimento degli obiettivi programmati. 

 

 

 

3.3  Incarichi di studio e consulenze 

 

Nel 2012 l’ASI ha conferito n. 13 incarichi, di cui 10 di collaborazione coordinata 

e continuativa, 2 di collaborazione occasionale ed uno per consulenza.  

Il costo complessivo di questi contratti nel 2012 è ammontato a 382,7 mila euro, 

la relativa spesa è stata ridotta (-13,51%) in applicazione della normativa vigente in 

materia di contenimento di tale tipologia di spesa. 

A seguito di una ispezione disposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è 

stato contestato un incarico di consulenza giuridica affidato e reiterato nel corso degli 

anni ad un Avvocato generale dello Stato, per problematiche prevalentemente 
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connesse al contenzioso e per tematiche legali in materia contrattualistica e 

normativa8.. 

La successiva tabella n. 6, evidenzia i dati, finora, descritti. 

 

 

Tabella n. 6 

Collaborazioni e consulenze 2012  N° contratti Compensi lordi 

Co.Co.Co 10 319.517,25 

Collaborazione occasionale 2 6.025,00 

Consulenza 1 57.200,00 

Totale 13 382.742,25 

 

 

                                                 
8 Con deliberazione commissariale n. 80 del 23 luglio 2009, dal 1° agosto 2009 e fino al 31 luglio 2010, è 
stata affidata una consulenza giuridica “per garantire, in particolare, l’attività di supporto al Commissario 
straordinario e, quindi, al Presidente dell’ASI nella predisposizione e verifica dei provvedimenti di urgenza, 
di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione utile del 
Consiglio stesso, da svolgere presso la sede di Roma”; nella stessa deliberazione commissariale è stato 
anche previsto che “il Presidente dell’ASI, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, potrà procedere al 
rinnovo annuale della consulenza alle medesime condizioni”. Il Consiglio di Amministrazione, appena 
insediato, in data 10 settembre 2009, ha ratificato la predetta deliberazione commissariale. 
Successivamente, il Presidente dell’ASI, avvalendosi della possibilità indicata nella deliberazione 
commissariale, ha rinnovato per tre anni tale incarico, con propri decreti, l’ultimo dei quali è intervenuto 
dopo la pubblicazione del nuovo Statuto dell’Agenzia, che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la 
competenza dell’affidamento di incarichi di consulenza. Da ultimo il Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 13 gennaio 2012 ha deliberato di far cessare l’incarico ex nunc con salvezza degli effetti 
prodotti fino a tale data. 
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4.  Le strutture dell’Agenzia  

 

Le strutture a disposizione dell’Agenzia, le cui attività sono illustrate nelle relazioni 

tecniche allegate al consuntivo 2012, comprendono principalmente: 

1) il Centro di Geodesia Spaziale di Matera, dedicato alla geodesia spaziale ed al 

telerilevamento; 

2) il Centro Spaziale “L. Broglio” di Malindi9, che l’ASI gestisce quale base di 

lancio e controllo di satelliti. Obiettivo primario della base è la gestione e il 

potenziamento delle attività del centro in termini di incremento delle capacità 

logistiche, tecnologiche, operative e progettuali; tali attività sono svolte sulla 

base di accordi intercorsi in ambito internazionale che fanno riferimento al 

bacino dell’Africa Orientale. Con l’avvio di una più intensiva utilizzazione delle 

attività della Base, l’Agenzia ha previsto l’affidamento ad una società 

operativa, con trasferimento del personale locale, della gestione integrata 

dell’infrastruttura. Dal 2011 è stata affidata ad una società la gestione del 

servizio di supporto tecnico logistico al predetto Centro, che è collegato con 

l’Italia mediante satelliti Intelsat nell’ambito della rete ASI-net dell’Agenzia. 

Nella seduta del 29/10/2012, il CdA ha approvato un nuovo schema di 

definizione in via transattiva, del contenzioso tra ASI e l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” per il Broglio Space Center (BSC) di Malindi 

approvando una nuova convenzione, per la prosecuzione delle attività dei due 

enti; 

E’ stata definita la procedura di chiusura della Base di Lancio Palloni Stratosferici 

di Trapani-Milo, non più operativa dall'estate del 201010, con la dismissione e la 

cessione dei beni esistenti11.. 

L’Agenzia ha, infine, partecipato alle iniziative italiane di mantenimento della 

Stazione Spaziale Internazionale (SSI) ed agli esperimenti in essa effettuati. 

                                                 
9 Tale Centro rappresenta l’unica struttura spaziale nazionale non situata in territorio metropolitano. La 

localizzazione equatoriale sulla costa dell’Oceano Indiano lo rende un sito ideale sia per attività di lancio 
che di controllo dei satelliti da terra. La presenza del Centro in Kenya, che risale al 1966, è attualmente 
regolata da un accordo intergovernativo quindicennale rinnovabile, firmato nel 1995, la cui validità è 
stata estesa al 30 giugno 2012 nelle more di una negoziazione di un nuovo accordo. 

10 La chiusura è stata disposta dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 56 del 24 giugno 2010, 
principalmente in ragione della non economicità del mantenimento della struttura e del diminuito 
interesse dell’utenza scientifica per la tipologia di missioni dalla stessa effettuabili, ferma restando la 
prosecuzione delle attività di lancio e delle missioni stratosferiche. 

 

11 Nell’ottobre del 2012 è stato sottoscritto il verbale di riconsegna del sedime al Demanio nell’ambito del 
quale l’ASI si è impegnata a sgomberare il sito da tutti i beni non riutilizzabili e destinati a discarica. I 
beni riutilizzabili della base di Trapani sono stati trasferiti in funzione delle esigenze presso il BSC di 
Malindi, presso il Centro CGS di Matera, presso la sede ASI di Roma e presso il CRAS Università di Roma 
“La Sapienza”, infine presso la sede del CNR di Mazara del Vallo.  
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La nuova sede dell’Agenzia, realizzata a seguito di una convenzione stipulata nel 

2004 con l’Università di Tor Vergata per la concessione all’ASI del diritto di superficie12, 

è stata inaugurata il 25 luglio 2012.  

L’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture13, 

nell’ambito di un’indagine della Procura Regionale del Lazio, con deliberazione n. 109 del 

19 dicembre 2012, ha rilevato: 

- l’inutile dispendio di denaro pubblico per il concorso di progettazione, per la 

progettazione definitiva e parte di quella esecutiva, relativi all’iniziale sede di 

Via Masaccio – definitivamente abbandonata nel 2003- nonché per la 

conseguente vertenza con il progettista vincitore; 

- l’affidamento, da parte della S.A., di incarichi di “consulenza” per la redazione 

del progetto definitivo, in difformità all’art.17 della legge 109/1994; 

-  il frazionamento artificioso di tali incarichi – di importo complessivo pari a 

442.123,15 euro, affidati ai sensi dell’art. 17, comma 12, della legge 109/94, 

evitando le procedure più rigorose che l’importo avrebbe richiesto; 

- la violazione dell’art. 17, comma 12, da parte della S.A., relativamente 

all’affidamento, in assenza di procedure concorsuali, dell’incarico di 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, di importo 

(euro 432.509,97) considerevolmente superiore alla soglia di euro 100.000 

del succitato articolo; 

- il rapporto mq/persona della nuova struttura edilizia molto superiore rispetto 

agli standard stabiliti nel Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione economica, n. 292/2001 e la previsione di spazi destinati a 

funzioni generalmente non presenti in uffici destinati alla pubblica 

amministrazione; 

- l’avvio delle procedure di affidamento della progettazione esecutiva e 

dell’esecuzione dell’opera nella carenza del parere del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici e del pronunciamento del Comune di Roma circa 

l’approvazione della Variante al PRG, dovuta all’aumento di cubatura voluta 

da ASI nel comparto oggetto dell’intervento; 

                                                 
12 Il Collegio dei Revisori dei conti aveva precedentemente rilevato la palese diseconomicità di un atto 

aggiuntivo, relativo alla predetta concessione, accettato dall’Agenzia con condizioni largamente 
peggiorative. 

13 L’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, con nota del 27 ottobre 2011, ha chiesto chiarimenti in merito 
ad alcune presunte irregolarità connesse alla conduzione dell’appalto, relative alla lievitazione dei costi 
della struttura e all’adeguatezza delle sue dimensioni.  
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- il ricorso alle misure di segretezza per l’intero complesso non coerente alle 

disposizioni in materia, in quanto basato solo su una nota del Presidente pro 

tempore di ASI, in assenza di un provvedimento motivato del Ministro; 

- l’anomalia della clausola contenuta nella lettera di invito ai concorrenti alla 

gara che ha rimandato all’aggiudicazione la nomina dei professionisti 

incaricati della progettazione esecutiva, consentendo l’individuazione, quali 

progettisti per l’impresa aggiudicataria, dei principali “consulenti” della S.A 

per il progetto definitivo, con conseguente elusione delle disposizioni di cui 

all’art. 17, comma 9 della legge 109/1994; 

- la non conformità alle disposizioni dell’art. 90, comma 8 del d.lgs. 163/06 

dell’incarico di “consulenza” per la progettazione definitiva delle opere di 

completamento (anno 2011), atteso che il soggetto incaricato svolgeva 

attività di progettista per l’appaltatore; 

- l’anomalo inserimento, nel quadro economico della seconda variante in corso 

d’opera, di importi di circa 20 milioni di euro fra le somme a disposizione 

della S.A. per la progettazione e l’esecuzione di opere di completamento, 

senza procedere alla disamina della legittimità dell’inserimento delle relative 

somme nel quadro economico dell’intervento in corso di esecuzione, atteso 

che tale previsione ha determinato, una rilevante modifica/integrazione del 

progetto iniziale; 

- la non conformità dell’affidamento dei lavori relativi a tali somme alle 

disposizioni di cui all’art. 57 comma 5, lettera a) del D. lgs. 163/06, in quanto 

per alcune opere previste non si ravvisano i presupposti di imprevedibilità 

stabiliti nel succitato articolo. 

 

Su detta Deliberazione non risultano a tutt’oggi essere stati forniti i chiarimenti 

richiesti dalla predetta Autorità. 
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4.1  L’Organizzazione 

 

La struttura organizzativa dell’ASI prevede, oltre alle figure del Presidente e del 

Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e l’Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV). 

 

 

 

4.1.1  Il Direttore Generale 

 

A seguito delle dimissioni del Direttore generale, rese con nota del 16 aprile 

2012, l’Agenzia ha indetto il bando n. 10/2012, per un concorso a selezione pubblica, 

a titoli e colloquio, finalizzata alla individuazione di idonee candidature per l’incarico di 

Direttore Generale dell’ASI14.  

Il nuovo Direttore Generale è stato nominato con decreto n. 42 del maggio 2013, 

a distanza quindi di oltre un anno dalla predette dimissioni. 

Nelle more dell’espletamento di tale procedura il Consiglio di amministrazione ha 

disposto l’affidamento di tale incarico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 6, 

del D.lgs. n. 165 del 30/3/2001. 

Il Direttore generale incaricato ha percepito, nel 2012, una somma pari ad 

euro 57.641,16 per compensi stipendiali a quota fissa ed euro 5.801,56 per compensi 

a quota variabile15. 

 

 

 

4.2  Organismo indipendente di Valutazione (OIV). 

 

Il predetto Organismo è stato costituito, in forma collegiale, con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 9 marzo 2011; con la stessa deliberazione 

sono stati altresì approvati i criteri di misurazione e valutazione delle performance, il 

piano triennale delle performance 2011-2013 e il programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2011-2013. 

                                                 
14 Il Collegio dei revisori dei conti ha osservato la particolare situazione di criticità nell’organizzazione 

dell’ente a seguito della mancata nomina del Direttore generale, della mancata copertura del posto 
correlato alla Direzione Amministrativa (vacante dal 1° settembre 2012), e di quello correlato alla 
Direzione organizzativa. 

15 Oltre a tale compenso il Direttore Generale ha percepito il trattamento economico stipendiale relativo alla 
sua posizione di dipendente della Camera dei Deputati.  
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Con determinazione del 17/04/2012 è stato confermato l’Organismo 

indipendente di valutazione, nella sua composizione, confermando il Presidente, in 

qualità di componente esterno, sino alla scadenza del mandato fissata al 9 marzo 

2014 dalla citata delibera del 9/3/2011, con un compenso, pari ad euro 11.703,13 

annui lordi. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato, rispettivamente, con deliberazione 

n. 84 del 22 maggio 2012, l’aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione 

della performance, e con deliberazione n. 99 del 4/7/2012, la relazione sulla 

performance 2011. 
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5.  L’attività istituzionale  

 

5.1  I Programmi spaziali e i compiti dell’ente 

 

Per ciò che attiene ai compiti dell’Agenzia si rimanda a quanto già rappresentato 

nelle relazioni precedenti, qui ricordando che ad essa è affidata la gestione delle 

missioni spaziali in proprio o in collaborazione con i maggiori organismi spaziali 

internazionali, prima tra tutti l’Agenzia Spaziale Europea, quindi la NASA e le altre 

agenzie spaziali nazionali e che l’ASI opera in stretta connessione con le imprese 

italiane attive nel settore aerospaziale. 

Il principale nuovo scenario dall’anno 2010, proseguito negli anni successivi, è 

stato rappresentato dall’ingresso dell’Unione Europea nel coordinamento delle attività 

spaziali continentali, cioè la naturale evoluzione delle esperienze maturate nei 

programmi Galileo e GMES16. 

L’ASI partecipa al programma scientifico “Cosmic Vision” dell’ESA con lo 

svolgimento di missioni scientifiche dedicate allo studio della Dark Energy, alla ricerca 

di sistemi planetari extrasolari e allo studio del Sole da distanza ravvicinata17. 

La tabella n. 10 espone i valori degli impegni totali, espressi in milioni di euro, 

per l’attuazione dei programmi spaziali dal 2002 al 2012. 

Come evidenziano i dati esposti nella tabella n. 7 e il collegato grafico n. 1, nel 

2012, si registra un complessivo decremento (-18,98%), rispetto al pregresso 

esercizio 2011, della spesa per il finanziamento dei programmi spaziali. 

 

                                                 
16 GALILEO consisterà di trenta satelliti (27 operativi e tre di riserva) orbitanti su 3 piani inclinati 

sull'equatore (MEO, Medium Earth Orbit circolare) a 23.222 km quota. La Commissione UE ha già 
assegnato gli appalti per la parte infrastrutturale: al momento la spesa prevista è di circa 3,4 miliardi di 
euro. Il programma di lancio, con razzi Soyuz e Ariane, è iniziato il 21 ottobre 2011 con la partenza dei 
primi due satelliti dalla base di Kourou nella Guyana Francese ed è proseguito con la messa in orbita 
della seconda coppia, IOV3 e IOV4, a ottobre 2012. I primi quattro satelliti costituiscono la 
configurazione minima necessaria per poter validare il segnale (fase "IOV", appunto). Sarà, quindi, 
possibile cominciare a fornire i primi servizi di navigazione e si procederà a testare la piena funzionalità 
dei segmenti spaziali e di terra. 

 

17 Questo progetto parte dallo studio del Sole fino alla ricerca di altri pianeti abitabili. Vengono coperti tutti 
gli ambiti dello studio dell'Universo, e le missioni che l'Agenzia Spaziale Europea ha scelto come 
candidate per due nuovi lanci spaziali, sono programmate a partire dal 2017. In queste missioni l'Italia, 
con la sua comunità scientifica e industriale, è attivamente presente. 



 

Tabella n. 7 - Gli impegni dei programmi spaziali - Totale degli impegni - 2002/201218 (Milioni di euro) 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 totali 

2002/2012 

Programmi 
Spaziali 

Totale 
Impegni 

(Naz.+ESA) 

Totale 
Impegni 

(Naz.+ESA) 

Totale 
Impegni 

(Naz.+ESA) 

Totale 
Impegni 

(Naz.+ESA) 

Totale 
Impegni 

(Naz.+ESA) 

Totale 
Impegni 

(Naz.+ESA) 

Totale 
Impegni 

(Naz.+ESA) 

Totale 
Impegni 

(Naz.+ESA) 

Totale 
Impegni 

(Naz.+ESA) 

Totale 
Impegni 

(Naz.+ESA) 

Totale 
Impegni 

(Naz.+ESA) 

Totale 
Impegni 

(Naz.+ESA) 

OST 58 282 117 201 203 236 221 118 157 83 75 1.751 

TLC 56 30 18 21 17 21 30 22 62 95 71 443 

OSU 107 92 88 93 88 109 119 174 155 133 115 1.273 

MED 19 15 12 19 22 35 26 17 10 0 0 175 

TRS 67 93 71 98 96 146 158 164 102 89 69 
1.153 

TTT 15 9 8 0 0 1 5 4 8 15 13 78 

AUS 182 164 76 112 88 51 63 45 68 0 0 849 

BOP 0 0 0 4 11 6 12 12 12 19 18 94 

MIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 66 143 

SKY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 64 159 

Impegni 
totali 

504 685 390 548 525 605 634 556 574 606 491 6.118 

Legenda programmi: 1) OST=Osservazione della Terra; 2) TLC=Telecomunicazioni; 3) OSU=Osservazione dell'Universo; 4) MED=Medicina e Biotecnologia; 5) TRS= Lanciatori e Trasporto 
Spaziale; 6) TTT(RPT)=Ricerca e Innovazione prodotti tecnologici ora Sviluppi tecnologici; 7) AUS= Abitabilità Umana nello Spazio; 8) BOP= Basi Operative ora Gestione Basi; 9)Microgravità 
(dal 2011 ha riassorbito AUS e MED); 10) SKY=Cosmo-Skymed 

 

 

                                                 
18 Elaborazione Cdc su dati riportati nella relazione sulla gestione del Presidente dell’ASI. 

2
2
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Legenda programmi: 1) OST=Osservazione della Terra; 2) TLC=Telecomunicazioni; 3) OSU=Osservazione dell'Universo; 
4) MED=Medicina e Biotecnologia; 5) TRS= Trasporto; 6) (RPT)TTT=Ricerca e Innovazione prodotti tecnologici; 7) AUS= 
Abitabilità Umana nello Spazio; 8) BOP= Basi Operative; 9) MIC= Microgravità (dal 2011 ha riassorbito AUS e MED); 
10)SKY= Cosmo-SkyMed.  
 

 

Tale decremento raggiunge la variazione negativa del 32,63% per Cosmo-

SkyMed, che rispetto al 2011, ha visto ridotti gli impegni in ambito nazionale e 

azzerati quelli nel circuito ESA e che registra la maggiore variazione assoluta negativa 

pari a   -31 milioni di euro. 

Con riferimento al programma Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate, per il 

quale si registra, invece, un decremento del 25,26%, analizzando singolarmente gli 

impegni nazionali ed ESA, si osserva che, i primi, ridotti, sono la causa della flessione, 

mentre i secondi hanno evidenziato un leggero incremento.  

Per Lanciatori e Trasporto Spaziale, rispetto al 2011, sono ridotti gli impegni sia 

nazionali che ESA, facendo registrare un decremento del 22,47%. Una analoga 

situazione si presenta per Microgravità (-14,29%), e per Esplorazione e Osservazione 

dell’Universo (-13.53%), per Osservazione della Terra (-9,64%). 

Per Sviluppi Tecnologici gli impegni nazionali si sono ridotti e quelli ESA si sono 

azzerati, per cui hanno subito una flessione del 13,33%. Allo stesso modo, anche 

la Gestione Basi subisce un decremento del 5,26%. 

La tabella n. 8 sintetizza quanto finora descritto. 

 

 

 



24 

 

 

Tabella n. 8 - Gli impegni dei programmi spaziali 2011/2012 (Milioni di euro) 

 
2011 2012 

Le variazioni degli impegni per programmi spaziali 2011/2012                                                
(percentuali e assolute) 

Programmi 
Spaziali 

Nazionali ESA Totali Nazionali ESA Totali 

Var. % 
Impegni 
Nazionali 
2012/2011 

Var. % 
Impegni 
ESA 

2012/2011 

Var. % 
Impegni 
Totali 

2012/2011 

Var. 
assoluta 
impegni 
nazionali 
(2012-
2011) 

Var. 
assoluta 
impegni 
ESA 

(2012-
2011) 

Var. 
assoluta 
impegni 
totali 
(2012-
2011) 

OST 14 69 83 10 65 75 -28,57 -5,80 -9,64 -4 -4 -8 

TLC 61 34 95 36 35 71 -40,98 2,94 -25,26 -25 1 -24 

OSU 43 90 133 35 80 115 -18,60 -11,11 -13,53 -8 -10 -18 

MED 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

TRS 3 86 89 2 67 69 -33,33 -22,09 -22,47 -1 -19 -20 

TTT 15 0 15 13 0 13 -13,33 0,00 -13,33 -2 0 -2 

AUS 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

BOP 19 0 19 18 0 18 -5,26 0,00 -5,26 -1 0 -1 

MIC 12 65 77 5 61 66 -58,33 0,00 -14,29 -7 -4 -11 

SKY 95 0 95 64 0 64 -32,63 0,00 -32,63 -31 0 -31 

Impegni 
totali 262 344 606 183 308 491 -30,15 -10,47 -18,98 -79 -36 -115 

 

 

La variazione assoluta, in diminuzione, degli impegni per le spese relative ai 

programmi spaziali, nel 2012, è stata di ben 115 milioni di euro, importo non poco 

significativo in considerazione della specifica mission istituzionale dell’Agenzia. 

Il successivo grafico n. 6, mostra i valori percentuali delle incidenze delle spese 

per impegni di competenza, dei singoli programmi istituzionali di ricerca aerospaziale, 

sul totale degli impegni totali (programmi nazionali +ESA), relativi all’esercizio 2012. 

L’incidenza maggiore è stata registrata per l’Esplorazione e Osservazione 

dell’Universo (+23,42%), seguono secondo l’ordine maggiore di incidenza, tra il 16 ed 

il 10%, i seguenti programmi: Osservazione della Terra (+15,27%), Telecomunicazioni 

(+14,46%), Lanciatori e Trasporto Spaziale (+14,05%), Microgravità (+13,44%), 

Cosmo SkyMed (+13,03%); quelli che registrano un’incidenza inferiore al 10% sono: 

Gestione Basi (+3,67%) e Sviluppi Tecnologici (+2,65%). 
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5.2  Formazione esterna ed interna 

 

Le linee di attività del settore Formazione Esterna e Diffusione della Cultura 

Aerospaziale dell’ASI riguardano progetti educativi e di divulgazione della cultura 

aerospaziale, destinati a vari gruppi di utenti quali studenti delle scuole superiori e 

universitari. Inoltre, l'ASI promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale 

di laureati e ricercatori nel campo delle scienze e tecnologie spaziali, attraverso 

l'assegnazione di borse di studio e di ricerca, nonché promuovendo e realizzando, sulla 

base di apposite convenzioni con le Università, programmi di tirocini formativi e corsi 

di alta formazione scientifica.  

Nel 2012 i principali progetti sviluppati nel settore della diffusione della cultura 

aerospaziale comprendono diverse iniziative, tra le quali il progetto “Canale Web 
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Aerospaziale”19, di divulgazione del sapere tecnico scientifico che si rivolge agli 

studenti delle scuole superiori diretto a stimolare l’interesse dei giovani verso le 

materie tecnico scientifiche. I promotori del progetto sono l'Agenzia Spaziale Italiana e 

il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA)20. 

L’Agenzia ha sviluppato anche programmi di formazione nel campo 

dell’ingegneria aerospaziale ed ha stipulato accordi con gli Uffici scolastici regionali 

diretti ad avvicinare il mondo scolastico a quello dell’Impresa e della scienza 

spaziale21. 

L’ASI svolge abitualmente la funzione di punto di contatto per le scuole di ogni 

ordine e grado che sono interessate ad approfondire tematiche inerenti il mondo dello 

spazio (richieste di materiale didattico, di esperti per tenere lezioni/conferenze 

divulgative, di supporto per piccoli progetti). Questa linea di attività ha consentito la 

creazione di una cospicua rete di scuole (circa 900 istituti di ogni tipologia su tutto il 

territorio nazionale), in costante crescita, che vengono sempre coinvolte nei 

programmi ASI. 

                                                 
19 E’ stata allestita la 5^ edizione a partire dal 15 ottobre 2012. Il progetto educativo è nato dall’esigenza 

di divulgare il sapere tecnico-scientifico presso i giovani e di facilitare il loro avvicinamento alle materie 
di studio offerte dalle facoltà scientifiche. Nel 2012 sono state proposti due nuovi moduli didattici e un 
concorso a premi, realizzato tramite il videogioco educativo Space Adventure. 

20 Il programma educativo Canale Web Aerospaziale (CWA) è nato nell'anno scolastico 2003 – 2004. I suoi 
promotori sono stati l'Agenzia Spaziale Italiana e il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), che 
hanno dato avvio all’iniziativa sperimentale con il supporto del MIUR coinvolgendo 50 scuole superiori su 
tutto il territorio nazionale e realizzando il portale web dedicato Spazio alle Scuole 

21 Sono stati anche attivati progetti di diffusione e di comunicazione della scienza, stage formativi e borse di 
studio (Stage formativi ASI/CRUI; borse di studio per la frequentazione di corsi di alta specializzazione di 
supporto alla formazione universitaria, quali la Summer School Alpbach organizzata dalla FFG – Agenzia 
Spaziale Austriaca – il Vatican Observatory Summer School, il Master in Tecnologie per il Telerilevamento 
Spaziale, organizzato dall’ASI dall’Università e dal Politecnico di Bari, il Master in Scienza e Tecnologia 
Spaziale; dottorati di ricerca, assegni di ricerca e borse di studio). 
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5.3  Il contenzioso  

 

Si è concluso, con la definitiva condanna dell’Agenzia, il contenzioso del quale si 

è già riferito nelle precedenti relazioni, sorto nel 2004, tra l’ASI e l’Università "La 

Sapienza" di Roma, a seguito del passaggio all’Agenzia della gestione del Centro 

Spaziale di Malindi "Luigi Broglio", disposto dal decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 

200322.  

Il Consiglio di Stato ha, altresì, condannato l’ASI alla parziale rifusione delle 

spese di lite in favore dell’Università per un totale di euro 6.000 oltre IVA e CPA. 

Altro contenzioso consistente è quello in materia di rapporto di lavoro del personale 

dell’Agenzia, avente ad oggetto, in particolare, questioni relative all’esclusione dai bandi di 

concorso, alle procedure di stabilizzazione, all’inquadramento ed al riconoscimento di 

mansioni superiori. 

Sulla base di dati forniti dall’Ente, nel corso del 2012 risultano pendenti 62 giudizi, di 

cui 54 nei confronti dell’ASI e 8 contenziosi promossi dall’Agenzia stessa
23. per 

impugnazione di sentenze di primo grado sfavorevoli all’Ente.  

Si evidenzia che nel 2012 non sono avvenute conciliazioni.  

                                                 
22 Si è concluso, altresì, il giudizio di appello intentato da ASI contro la sentenza del TAR n. 84/2009. Il 

Consiglio di Stato, con decisione n. 5054 del 2012 ha parzialmente accolto l’appello dichiarando non 
dovute alcune somme che pure erano state attribuite all’Università con la sentenza n. 84/2009. Con la 
predetta decisione il Consiglio di Stato ha condannato l’ASI in via definitiva, al pagamento, in favore 
dell’Università “La Sapienza”, di euro 2.694.065,58 oltre interessi legali. 
Si è ancora in attesa della definizione da parte del Consiglio di Stato, dell’appello presentato dall’ASI nei 
confronti della sentenza n. 8675 del novembre 2011, in cui il TAR del Lazio ha rigettato l’opposizione al 
decreto ingiuntivo n. 19/2010 promossa da ASI e ha condannato l’Agenzia a pagare quattro fatture 
ingiunte dall’Università, ( pari ad euro 606.296,76), oltre che delle spese processuali quantificate in 
euro 4.000.  
L’ASI, con il citato appello 3660/2012, ha, quindi, chiesto l’annullamento della sopra citata sentenza di 
primo grado, con domanda cautelare di sospensione dell’esecutività, ottenendone la sospensione; non è 
stata ancora resa nota la decisione assunta dal Consiglio di Stato a seguito dell’udienza del 18/12/2012. 
Lo stesso organo di giustizia amministrativa, con decisione n. 121 del gennaio 2013, ha accolto 
parzialmente le ragioni di ASI, dichiarando non dovuto il pagamento di una delle fatture e compensando 
le spese dei due gradi di giudizio. 

23 Tra i giudizi pendenti nei confronti dell’Agenzia, 7 riguardano il riconoscimento di differenze retributive per 
mansioni superiori o per il riconoscimento di anzianità di servizio a TD, 4 riconoscimenti di anzianità e 
progressioni di livello anche a personale a tempo determinato, 2 riguardano ipotesi di demansionamento o 
l’annullamento delle procedure di stabilizzazione, altri 28 per l’annullamento di atti per la partecipazione a bandi 
di concorso, 3 riguardano inadempimento contrattuale, giudizio di ottemperanza e compensi per il collaudo, 2 
sono relativi all’annullamento di gare, 2 sono opposizioni a decreti ingiuntivi, 2 riguardano la corresponsione di 
compensi per collaudo, 2 riguardano il personale di Malindi, 1 pagamento di canone per locazione, 1 
licenziamento.  
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6.  I risultati contabili delle gestioni  

 

Il bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale per il 2012 è stato 

redatto e deliberato secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 2, del Regolamento 

di Amministrazione, contabilità e finanza, le cui disposizioni sono ispirate al DPR 

n. 97/2003. 

In particolare, detto bilancio è stato approvato, con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 16 del 22 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 3 del d.lgs 

n. 213/2009. 

 

 

 

6.1  Il rendiconto finanziario  

 

I risultati dell’esercizio 2012 sono esposti nel rendiconto generale, costituito da: 

conto di bilancio; conto economico; stato patrimoniale; nota integrativa. 

Al rendiconto generale sono allegati: la situazione amministrativa; la relazione sulla 

gestione; la relazione del collegio dei revisori dei conti; la relazione del comitato di 

valutazione; la consistenza del personale al 31 dicembre di ogni anno (art. 38 DPR 27 

febbraio 2003 n. 97). 

Il rendiconto generale 2012 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 24 aprile 2013 con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti.  

Il rendiconto dell’Agenzia del 2012 non risulta ancora approvato dal Ministero 

Vigilante, anche in relazione alla mancata approvazione dei consuntivi relativi ai 

precedenti esercizi 2010 e 2011.  

Nella tabella n. 9 che segue è riportato il riepilogo dei risultati finanziari 

dell’esercizio in esame, raffrontati nel triennio 2010-2012; da cui emerge nel 2010 e, 

soprattutto, nel 2011 un rilevante disavanzo finanziario, mentre nel 2012 si torna ad 

una situazione di avanzo, anche se di modesta entità, pari a 18,6 milioni di euro. 
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Tabella n. 9 - Rendiconti finanziari 2010-2011-2012 - Accertamenti e impegni competenza (in euro) 

  2010 

Inc.%Acc.-
Imp. Comp. 

2011 

Inc.%Acc.-
Imp. Comp. 

Var. % 
2011/ 

2012 

Inc.%Acc.-
Imp. Comp. 

Var. % 
2012/ 

2010 2011 2010 2012 2011 

Entrate correnti 616.609.985 91,76 538.707.995 97,53 -12,63 594.939.482 97,87 10,44 

Entrate in c/capitale 0 0 360.000 0,07 0 0 0 -100 

Partite di giro 55.341.424 8,24 13.305.734 2,41 -75,96 12.948.383 2,13 -2,69 

Totale entrate 671.951.409 100 552.373.729 100 -17,8 607.887.865 100 10,05 

Spese correnti 646.022.366 88,07 689.282.759 97,66 6,7 573.609.766 97,34 -16,78 

Spese in c/capitale 32.139.419 4,38 3.223.055 0,46 -89,97 2.727.751 0,46 -15,37 

Partite di giro 55.341.424 7,54 13.305.734 1,89 -75,96 12.948.383 2,20 -2,69 

Totale spese 733.503.208 100 705.811.548 100 -3,78 589.285.900 100 -16,51 

Disavanzo/avanzo di 
competenza 

-61.551.800 
 

-153.437.819 
 

149,28 18.601.965 
 

112,12 

 

 

L’ammontare delle entrate, nel 2012, evidenzia accertamenti per 607,9 mln di 

euro, con un incremento del 10,05% rispetto al precedente esercizio, derivante 

dall’aumento dei contributi ricevuti dallo Stato, pari a 587,6 mln di euro. 

Le spese impegnate, a loro volta, che ammontano a 589,3 milioni di euro, sono 

diminuite del 16,51% rispetto al precedente esercizio, in relazione alle esigenze di 

contenimento della spesa, imposti dalla normativa vigente.  

Le spese correnti registrano la flessione maggiore (-16,78%) seguite da quelle in 

conto capitale (-15,37%). Le partite di giro, a loro volta, diminuiscono del 2,69% 

rispetto al precedente esercizio 2011. 

Il saldo di parte corrente è positivo per un importo pari a 21,3 milioni di euro. 

 

 

 

6.1.1  Composizione delle entrate correnti  

 

Il contributo ordinario del MIUR, per il 2012, è stato di euro 525 milioni24,, con 

un incremento di circa 22,3 milioni rispetto al precedente esercizio. 

I contributi da altri Ministeri, nel 2012, ammontano ad un totale pari a 62,5 

milioni di euro, aumentati di circa 33,6 milioni rispetto al 2011. Essi sono costituiti in 

                                                 
24 Il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

ha previsto, tra l’altro, una consistente riduzione del contributo ordinario del MIUR. 
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parte dal contributo legato alla convenzione per il programma Cosmo-SkyMed 

ASI/Segretario della Difesa e Direzione Generale degli Armamenti per il finanziamento 

della fase di mantenimento in condizioni operative MCO del Sistema Cosmo-SkyMed, 

per un importo pari a 9,9 milioni di euro; in parte dal contributo derivante dall’accordo 

attuativo di collaborazione tra ASI e Ministero della Difesa nell’ambito del programma 

ATHENA-FIDUS, per un importo pari a 5 milioni di euro; per un’altra parte 

scaturiscono dall’accordo attuativo esecutivo per il programma COSMO e MUSIS tra 

ASI e Ministero della Difesa, per un valore di 47,7 milioni di euro. 

 

Tabella n. 10 - Entrate Correnti - Accertamenti di competenza 2011 -2012 
(in euro) 

 
2010 

Inc. 
% 
2010 

2011 
Inc. 
% 

2011 

Var. % 
2011/2010 2012 

Inc. 
% 

2012 

Var. % 
2012/2011 

Trasf.ti  dello Stato  613.590.373 99,51 531.739.284 98,71 -13,34 587.685.284 98,78 10,52 

Trasf.ti istituti diversi dallo 
Stato 

52.010 0,01 75.110 0,01 44,41 159.341 0,03 112,14 

 Entrate proprie dell'ente  2.066.450 0,34 3.799.052 0,71 83,84 3.974.221 0,67 4,61 

Proventi patrimoniali e 
mobiliari 

434.999 0,07 521.229 0,1 19,82 0 0 -100,00 

Altre entrate 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Poste correttive di spesa 466.151 0,08 2.573.320 0,48 452,04 3.120.636 0,52 21,27 

Totale  616.609.983 100 538.707.995 100 -12,63 594.939.482 100 10,44 

 

 

I trasferimenti dallo Stato sul totale delle entrate correnti rappresentano la voce 

di entrata preponderante, pari al 98,78% del 2012. 

I contributi da altri Enti Pubblici registrano un importo pari a circa 159 migliaia di 

euro, derivanti dall’approvazione del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Quadro 

tra l’ASI e il CATTID per l’attività di ricerca e di formazione specialistica nel campo 

delle scienze e tecnologie aerospaziali. 

Le entrate proprie dell’Ente ammontano a quasi 3,9 milioni di euro; esse 

principalmente si riferiscono, per 2,5 mln di euro, alla convenzione ASI/E-GEOS per la 

diffusione commerciale di prodotti della componente civile del sistema duale COSMO 

SkyMed. In questa tipologia di entrata, altre risorse sono costituite da entrate 

derivanti da accordi internazionali, per 1,3 milioni di euro. 
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6.1.2  Composizione delle spese correnti 

 

Dall’analisi dei dati nel 2012 si rileva una diminuzione del totale delle spese 

correnti, del 16,78%. (Tabella n. 11). 

Le spese in maggiore flessione (-17,90%) sono quelle per prestazioni 

istituzionali nel campo dei sistemi spaziali, che costituiscono la missione principale 

dell’Agenzia; altre diminuzioni hanno riguardato le spese per oneri finanziari e 

tributari (-14,33%); le spese per gli Organi (-8,91%) e quelle per il personale  

(-8,22%). 

Si rileva, invece, un incremento del 18,54% delle spese per promozione e 

formazione nel campo spaziale, un aumento delle spese per acquisto di beni e 

servizi dell’11,98% e soprattutto, una variazione, parimenti in aumento, del 

38,67% dei trasferimenti passivi, che confermano un andamento in crescita, già 

presente nel precedente esercizio 2011. 

 

 

 
Tabella n. 11 - Le spese correnti - Impegni di competenza (in euro) 

2010 
Inc. % 
2010 

2011 
Inc. % 
2011 

Var. % 
2011/ 2012 

Inc. % 
2012 

Var. % 
2012/ 

2010 2011 

Spese per gli 
organi 

1.210.620 0,19 1.030.099 0,15 -14,91 938.321 0,16 -8,91 

Spese per il 
personale 

26.549.856 4,11 24.323.710 3,53 -8,38 22.325.275 3,89 -8,22 

Acquisto di beni e 
servizi 

9.295.543 1,44 12.328.682 1,79 32,63 13.805.933 2,41 11,98 

Prestazioni 
istituzionali nel 
campo dei sistemi 
spaziali 

601.723.344 93,14 645.326.921 93,62 7,25 529.829.523 92,37 -17,90 

Promozione e 
formazione nel 
campo spaziale 

4.618.238 0,71 2.985.095 0,43 -35,36 3.538.481 0,62 18,54 

Trasferimenti 
passivi 

24.975 0 670.172 0,1 2.583,37 929.339 0,16 38,67 

Oneri finanziari e 
tributari 

2.599.789 0,4 2.618.080 0,38 0,7 2.242.894 0,39 -14,33 

Totale 646.022.365 100 689.282.759 100 6,7 573.609.766 100 -16,78 
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6.2  Le gestioni dei residui 

 

Il conto dei residui, dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, è riportato 

nel prospetto che segue. 

 

Tabella n. 12 - I RESIDUI 

Residui attivi  Residui al 31/12/2011 
Residui al 

31/12/2012 Differenza 2012/2011 

Trasferimenti da parte dello Stato  302.758.687,33 274.343.216,95 -28.415.470,38 

Trasf.ti di altri enti pubblici, internazionali e 
privati 

143.969,86 260.035,88 116.066,02 

Entrate per vendita di beni e prestazioni e 
servizi 

5.385.628,06 6.390.981,24 1.005.353,18 

Redditi e proventi patrimoniali 0 0 0,00 

Poste correttive e compensative di spese 
correnti 

1.018.078,63 3.003.181,80 1.985.103,17 

Totale parte corrente 309.306.363,88 283.997.415,87 -25.308.948,01 

Entrate in c/capitale 72.000,00 72.000,00 0,00 

Partite di giro 37.500.245,06 18.277.002,86 -19.223.242,20 

TOTALE 346.878.608,94 302.346.418,73 -44.532.190,21 

Residui passivi Residui al 31/12/2011 
Residui al 

31/12/2012 
Differenza 2012/2011 

Spese correnti 392.813.080,79 278.445.053,76 -114.368.027,03 

Spese in conto capitale 24.192.749,56 15.288.656,79 -8.904.092,77 

Totale parte corrente e c/capitale 417.005.830,35 293.733.710,55 -123.272.119,80 

Partite di giro 3.057.259,19 2.779.059,62 -278.199,57 

TOTALE 420.063.089,54 296.512.770,17 -123.550.319,37 

 

 

Al 31/12/2012 i residui attivi ammontano complessivamente a 302,3 milioni 

di euro, con una diminuzione del 12,84% rispetto al precedente esercizio; di essi 

283,9 milioni si riferiscono a residui di parte corrente. Tale variazione è dovuta 

anche ad operazioni di riaccertamento complessivo dei residui esistenti con il 

conseguente smaltimento dei residui. 

Alla scadenza sopra citata, dei detti residui, circa 274 milioni di euro 

riguardano il contributo da parte dello Stato, con una diminuzione del 9,39% 

rispetto al precedente esercizio, conseguente anche allo snellimento delle 

procedure di riscossione del predetto contributo. 
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I residui attivi per trasferimenti da altri enti pubblici, internazionali e privati, 

evidenzia un incremento dell’80,62% rispetto al precedente esercizio 2011. 

I residui relativi alle entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni 

di servizi aumentano del 18,67% con un incremento, rispetto all’esercizio 2011, 

di circa 1 milione di euro. 

I residui attivi per poste correttive e compensative di spese correnti 

registrano un considerevole incremento di oltre il 100% rispetto al precedente 

esercizio 2011 (+ 2 milioni di euro circa). 

Proseguendo l’analisi sulla situazione dei residui, la massa più consistente, 

dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, si riferisce alle partite di 

giro. In disparte di queste ultime, la massa più consistente ha riguardo ai 

trasferimenti da parte dello Stato pari a 7,92 mln di euro, mentre ben più 

modesto è l’ammontare dei residui attivi relativi ai trasferimenti da altri enti 

pubblici, internazionali e privati di circa 0,14 mln di euro.  

I residui passivi al 31 dicembre 2012, sono pari a 296,5 milioni di euro, con 

diminuzione del 29,41% rispetto al precedente esercizio, e riguardano per 278,4 

milioni, spese correnti, soprattutto in relazione ad attività in materia di 

navigazione satellitare e per 15,2 milioni, per spese in conto capitale.  

I residui passivi di parte corrente, relativi ai pregressi esercizi, ammontano 

a 142,84 mln di euro, mentre quelli relativi alla competenza 2012 sono pari a 

135,59 mln di euro. 

I residui relativi a spese in conto capitale dell’esercizio ammontano a 0,32 

mln di euro mentre quelli relativi agli esercizi pregressi sono pari a 14,96 mln di 

euro. 

La tabella 13, nella pagina seguente, espone i dati finora descritti. 

 



 
 

Tabella n. 13: La gestione dei residui 

RESIDUI ATTIVI 

 
Residui esercizi 
precedenti 

Residui di 
competenza 2011 

Residui totali al 
31/12/2011 

Residui esercizi 
precedenti 

Residui di 
competenza 2012 

Residui totali al 
31/12/2012 

 Var.% 
2012/2011 

Trasferimenti da parte dello 
Stato  

10.542.211,31 292.216.476,02 302.758.687,33 7.924.758,87 266.418.458,08 274.343.216,95 -9,39 

Trasferimenti di altri enti 
pubblici, internazionali e privati 

143.969,86 0,00 143.969,86 143.969,86 116.066,02 260.035,88 80,62 

Entrate derivanti dalla vendita 
di beni e da prestazioni e servizi 

1.947.080,45 3.438.547,61 5.385.628,06 2.876.437,59 3.514.543,65 6.390.981,24 18,67 

Redditi e proventi patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 

Poste correttive e compensative 
di spese correntidi spesa 

592.233,13 425.845,50 1.018.078,63 976.056,50 2.027.125,30 3.003.181,80 194,99 

Entratte non classificabili in 
altre voci 

0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 

Totale parte corrente 13.225.494,75 296.080.869,13 309.306.363,88 11.921.222,82 272.076.193,05 283.997.415,87 
-8,18 

Entrate in c/capitale 0,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 

Partite di giro 34.197.819,68 3.302.425,38 37.500.245,06 13.090.964,16 5.186.038,70 18.277.002,86 -51,26 

TOTALE 47.423.314,43 299.455.294,51 346.878.608,94 25.084.186,98 277.262.231,75 302.346.418,73 -12,84 

RESIDUI PASSIVI 

Spese correnti 201.703.219,05 191.109.861,74 392.813.080,79 142.848.323,08 135.596.730,68 278.445.053,76 -29,12 

Spese in conto capitale 23.288.873,80 903.875,76 24.192.749,56 14.968.441,50 320.215,29 15.288.656,79 -36,80 

Totale parte corrente e 
c/capitale 224.992.092,85 192.013.737,50 417.005.830,35 157.816.764,58 135.916.945,97 293.733.710,55 -29,56 

Partite di giro 416.092,44 2.641.166,75 3.057.259,19 839.637,38 1.939.422,24 2.779.059,62 -9,10 

TOTALE 225.408.185,29 194.654.904,25 420.063.089,54 158.656.401,96 137.856.368,21 296.512.770,17 -29,41 

 
 

3
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6.3  La situazione amministrativa 

 

L’avanzo di amministrazione dell’ASI al 31.12.2012 è pari a 291,6 milioni di euro. 

L’avanzo di amministrazione era stato pari a 230,5 milioni di euro, nel 2011, 

mentre al 31/12/2012 tale risultato pari a 291,6 milioni di euro, risulta incrementato 

di circa 61 milioni di euro, per effetto dell’avanzo finanziario di competenza, e del 

saldo positivo tra l’ammontare dei residui passivi (47 milioni) e di quelli attivi (5 

milioni) eliminati. 

 

Tabella n. 14 

Sintesi situazione amministrativa 2011 2012 
Differenze 
2012/2011 

Var.%            
2012/ 2011 

Fondo di cassa 1° gennaio  241.598.367 303.686.113 62.087.746 25,70 

Riscossioni 746.340.237 647.673.497 -98.666.740 -13,22 

Pagamenti: 684.252.491 665.625.148 -18.627.343 -2,72 

Fondo di cassa 31 dicembre  303.686.113 285.734.462 -17.951.651 -5,91 

residui attivi 346.878.609 302.346.419 -44.532.190 -12,84 

residui passivi 420.063.089 296.512.770 -123.550.319 -29,41 

avanzo di amministrazione 230.501.632 291.568.111 61.066.479 26,49 

Parte vincolata: 2011 2012 Differenze 
2012/2011 

Var.%            
2012/ 2011 

Trattamento di fine rapporto 13.390.210 15.522.856 2.132.646 15,93 

Fondo rischi ed oneri per imposte 1.916.711 1.916.711 0 0,00 

Fondo per applicazione CCNL 1.444.074 592.928 -851.146 -58,94 

Fondo per rinnovi contrattuali art. 17 
RACF 

600.000 1.905.141 1.305.141 217,52 

Articolo 29 del RACF per bandi e gare 44.480.614 263.646.251 219.165.637 492,72 

Legge finanziaria – contenimento spesa 
pubblica 

0 0 0 0,00 

Totale parte vincolata 61.831.609 283.583.887 221.752.278 358,64 

Parte disponibile 168.670.023 7.984.224 -160.685.799 -95,27 
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Del predetto avanzo la parte vincolata è pari ad euro 283,6 mln e comprende le 

seguenti voci25: 

 

- 15,5 milioni di euro per trattamento di fine rapporto; 

- 1,9 milioni di euro per fondo rischi ed oneri e fondo imposte e tasse26; 

- 2,4 milioni di euro per fondo rinnovi contrattuali e fondo per CCNL27; 

- 263,6 milioni di euro per procedure di gara in corso di espletamento, ex art. 

29, 3° comma, ultimo periodo, del Regolamento di amministrazione e di 

contabilità28. 

 

 

Grafico n. 3 
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25 Ai sensi dell’art. 26, comma 8, le entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non utilizzate 

nell’esercizio, confluiscono nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione, ai fini dell’utilizzazione 
negli esercizi successivi. 

26 Ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2, gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri, per spese future e per 
ripristino degli investimenti, stimati per un importo diverso da zero, presentano previsioni di sola 
competenza. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento. A fine esercizio le 
relative somme confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione. 

27 Ai sensi dell’art. 16 comma 2 nell’esercizio di competenza, in relazione agli oneri recati dai rinnovi 
contrattuali, vengono trasferite ai pertinenti capitoli le somme di cui al comma 1, ai fini dell’assunzione 
dei relativi impegni. In caso di mancata sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro, le somme non 
impegnate confluiscono nell’avanzo di amministrazione e costituiscono fondo vincolato nella situazione 
amministrativa allegata al conto del bilancio. 

28 La predetta disposizione regolamentare prevede che “quando la prenotazione di impegno è riferita a 
procedure di gara bandite prima della fine dell’esercizio e non concluse entro tale termine, la 
prenotazione confluisce nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione”. 
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La parte disponibile dell’avanzo di amministrazione è, quindi, pari a circa 8 

milioni di euro, evidenziando una diminuzione del 95,27%, corrispondente a 160,7 

milioni di euro rispetto al precedente esercizio 2011. 

La tabella n. 15 evidenzia, nel 2012, l’aumento del 30,72% delle riscossioni in 

conto competenza pari a 330,6 mln di euro e il decremento del 35,75% delle 

riscossioni in conto residui, pari a 317 mln di euro. Complessivamente le riscossioni 

totali decrescono del 13,22%, registrando un importo pari a 647,7 mln di euro. 

Le riscossioni in conto residui riguardano prevalentemente il contributo ordinario 

del MIUR ed i contributi degli altri Ministeri, relativi agli esercizi pregressi. 

Analogamente le somme riscosse in conto competenza attengono principalmente 

a quota parte del contributo ordinario del MIUR 2012, per euro 307,4 milioni di euro e 

Ministeri diversi per circa 14 milioni di euro. 

I pagamenti totali, nell’anno 2012, ammontano a complessivi 665,6 milioni di 

euro, sono diminuiti del 2,72% rispetto a quelli del 2011. Di questi, 451,4 milioni di 

euro sono stati effettuati in conto competenza, con un decremento rispetto al 

precedente esercizio dell’11,68%, e 214,2 milioni di euro in conto residui, con un 

incremento del 23,74% rispetto al 2011. 

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2012 registra una flessione del 5,91%, essendo 

diminuito di circa 17,9 milioni di euro in termini assoluti, rispetto a quello del 2011. 

(Tabella n. 15). 
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Tabella n. 15 (in euro) 

Situazione amministrativa 2011 2012 
Differenze 
2012/2011 

Var. % 
2012/2011 

Fondo di cassa al 1° gennaio   241.598.367   303.686.113 62.087.746 25,70 

Riscossioni:            

 - in conto competenza 252.918.434   330.625.632   77.707.198 30,72 

 - in conto residui 493.421.803   317.047.865   -176.373.938 -35,75 

totali   746.340.237   647.673.497 -98.666.740 -13,22 

Pagamenti:            

 - in conto competenza 511.156.645   451.429.532 
 

-59.727.113 -11,68 

 - in conti residui 173.095.847   214.195.616 
 

41.099.769 23,74 

totali   684.252.492   665.625.148 -18.627.344 -2,72 

             

Fondo di cassa al 31 dicembre   303.686.113   285.734.462 -17.951.651 -5,91 

Residui attivi:            

 - degli esercizi precedenti 47.423.314   25.084.187   -22.339.127 -47,11 

 - dell'esercizio 299.455.295   277.262.232   -22.193.063 -7,41 

totali   346.878.609   302.346.419 -44.532.190 -12,84 

Residui passivi:            

 - degli esercizi precedenti 225.408.185   158.656.402   -66.751.783 -29,61 

 - dell'esercizio 194.654.904   137.856.368   -56.798.536 -29,18 

totali   420.063.089   296.512.770 -123.550.319 -29,41 

Disavanzo di amm.ne al 31 
dicembre 

           

Avanzo di amm.ne al 31 dicembre   230.501.632   291.568.111 61.066.479 26,49 
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7.  Il conto economico  

 

Nel conto sono stati evidenziati le componenti positive e negative della 

gestione secondo criteri della competenza economica. 

Nella successiva tabella n. 19 sono indicati i risultati riferiti alla gestione 

economica dell’Ente. 

Nel 2012, l’esercizio chiude con un risultato negativo pari a euro 88,2 milioni di 

euro derivante dalla differenza negativa tra valori e costi della produzione. Tale 

risultato, pur negativo, è migliore rispetto al precedente esercizio chiuso con un 

disavanzo di 183 milioni di euro. Il miglioramento è dovuto ad un incremento del  

3,12% del valore della produzione e ad una riduzione dell’11% del costo della 

produzione. 

Il valore della produzione, pari ad euro 552,8 milioni di euro, comprende, 

principalmente, i trasferimenti da parte dello Stato (549,9 milioni di euro), e in 

misura minore i trasferimenti da parte di Istituti diversi dallo Stato (euro 1,5 milioni 

di euro) ed i proventi propri dell’Agenzia (1,4 milioni di euro). La prima posta 

contabile evidenzia un incremento del 3,02%, la seconda una diminuzione del 

33,61%, la terza registra un incremento di oltre il 100%. 

Tra le voci che concorrono alla determinazione del costo della produzione, pari 

ad 664,7 milioni di euro, quella di maggiore consistenza si riferisce per 488,4 milioni 

di euro a programmi e progetti istituzionali, di cui euro 21,5 milioni per contratti di 

ricerca, euro 94,4 milioni per contratti industriali ed euro 345,8 milioni di euro per 

contribuzione ai programmi dell’ESA. Rispetto al precedente esercizio questa ultima 

posta subisce una flessione del 9,50%.  

I costi per prestazioni di servizi ammontano ad un importo complessivo di 332 

migliaia di euro (+3,34,%); i costi per funzionamento pari a circa 10 mln di euro 

(+7,72%); altre poste in incremento sono quelle dei costi per il personale (+2,03%); 

dei costi per gli Organi Istituzionali (oltre il 100%), che recano un importo 

complessivo pari a circa 1,6 mln di euro. In aumento del 26,47% anche gli oneri 

diversi di gestione pari a circa 1,3 milioni di euro. 

Si evidenzia una flessione delle seguenti poste: gli oneri tributari (-6,85%); i 

costi per promozione e formazione nel campo spaziale (-25,08%); le spese relative 

ai programmi e progetti istituzionali (-12,47%) per un valore pari a 488,4 milioni di 

euro contro i 558 del precedente esercizio 2011 (-69,6 mln di euro in valore 

assoluto); gli ammortamenti e svalutazioni (-8,37%) pari ad un importo, comunque 

ancora molto elevato, di circa 112,6 milioni di euro (-10,3 mln di euro rispetto al 
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2011); in proposito, la Corte conferma le osservazioni e le perplessità già espresse 

nella precedente relazione, alla quale si rinvia, circa le modalità di applicazione dei 

criteri di ammortamento.  

L’Agenzia ha proceduto ad allocare 3,3 mln di euro, tra le spese di personale, 

per accantonamento per il trattamento di fine rapporto. 

Gli ammortamenti per immobilizzazioni materiali sono pari ad euro 

112.459.298, mentre quelli per immobilizzazioni immateriali sono pari ad euro 

134.014.  

I Proventi finanziari che comprendono i dividendi da partecipazioni finanziarie e 

consorzi, interessi attivi sui mutui, proventi e redditi patrimoniali e mobiliari, si sono 

azzerati nel 2012.  

Gli oneri finanziari, al contrario, aumentano del 28,75%, passando da 13 

migliaia di euro a circa 17 migliaia di euro. 

Le sopravvenienze attive flettono del 44,11%, registrando un importo pari a 

circa 3,8 milioni di euro, dovuto principalmente alla movimentazione delle entrate 

relative alle “Poste correttive di spesa”, dai minori costi a fronte delle economie 

apportate in uscita, nonché da acquisizioni patrimoniali che non hanno generato 

movimentazioni finanziarie.  

Il saldo della gestione caratteristica è negativo per 92 milioni di euro, 

nonostante la diminuzione dei costi (-11,00%) ed il leggero incremento del valore 

della produzione (+3,12%). Detto saldo, insieme al risultato positivo della gestione 

straordinaria, determina il disavanzo di esercizio pari circa 88 milioni di euro, dato 

migliorato di 95.120.830 euro, (pari al 51,88%) rispetto al precedente esercizio 

2011, che si era chiuso con un disavanzo di 183,3 mln di euro.  

La Tabella n. 16, espone i dati del conto economico osservati nel periodo 

2012/2011, considerando il loro rapporto differenziale. 
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Tabella n. 16 (in euro) 

IL CONTO ECONOMICO 2011 2012 
Differenza 
(2012-2011) 

Var. % 
2012/2011 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE       
 

 -Trasferimenti da parte dello Stato  533.768.928 549.904.506 16.135.578 3,02 

 -Trasferimenti da parte di istituti diversi dallo Stato 2.192.488 1.455.671 -736.817 -33,61 

 -Entrate proprie dell'ente  111.327 1.434.052 1.322.725 1.188,14 

 -Proventi patrimoniali e mobiliari 0 0 0 0,00 

 -Poste correttive di spesa 0 0 0 0,00 

 -Variazioni delle rimanenze  0 0 0 0,00 

Totale valore della produzione (A) 536.072.743 552.794.229 16.721.486 3,12 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE        
 

 -Costi per programmi e progetti istituzionali 558.027.673 488.420.192 -69.607.481 -12,47 

 -Costi per prestazioni di servizi 321.662 332.392 10.730 3,34 

 -Costi per il personale  24.956.130 25.462.491 506.361 2,03 

 -Costi per gli organi istituzionali  563.282 1.575.744 1.012.462 179,74 

 -Costi per promozione e formazione nel campo 
spaziali 

3.742.019 2.803.694 -938.325 -25,08 

 -Costi di funzionamento 9.439.698 10.168.718 729.020 7,72 

 -Oneri diversi di gestione 1.058.470 1.338.672 280.202 26,47 

 -Oneri  tributari  2.216.748 2.064.876 -151.872 -6,85 

 -Ammortamenti e svalutazioni 122.878.479 112.593.312 -10.285.167 -8,37 

 -Accantonamenti per rischi 1.227.694 0 -1.227.694 -100,00 

Totale costi della produzione (B) 724.431.855 644.760.091 -79.671.764 -11,00 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B) 

-188.359.112 -91.965.862 96.393.250 51,18 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI        

 - Proventi finanziari 521.229 0 -521.229 -100,00 

 - Oneri finanziari 12.972 16.701 3.729 28,75 

Totale proventi e oneri finanziari  508.257 16.701 -491.556 -96,71 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE        

 - Rivalutazioni 0 0 0 0,00 

 - Svalutazioni 0 0 0 0,00 

Totale rettifiche di valore  0 0 0 0,00 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI       
 

 - Insussistenze di passivo 663.557 0 -663.557 -100,00 

 - Sopravvenienze attive  6.857.973 3.832.985 -3.024.988 -44,11 

 - Insussistenze di attivo  15.021 42.890 27.869 185,53 

 - Sopravvenienze passive  3.015.873 46.921 -2.968.952 -98,44 

Totale attività straordinaria 4.490.636 3.743.174 -747.462 -16,64 

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) -183.360.219 -88.239.389 95.120.830 -51,88 

F) IMPOSTE SUL REDDITO  0 0 0 0,00 

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO  -183.360.219 -88.239.389 95.120.830 -51,88 
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8.  Lo stato patrimoniale 

 

Il patrimonio netto dell’ASI, accertato al 31 dicembre 2011 in euro 875,5 mln, 

si è ridotto, alla fine dell’esercizio 2012, ad euro 787,3 mln, per effetto del relativo 

disavanzo economico pari a 88,2 mln di euro. 

Passando all’esame delle singole voci dell’attivo, si osserva che le 

immobilizzazioni immateriali sono presenti esclusivamente per “concessioni, licenze, 

marchi e diritti similari”, con una diminuzione del 47,29% nel 2012 rispetto al 2011.  

Il valore netto di bilancio delle immobilizzazioni materiali ha subito, anch’esso, 

una significativa diminuzione di circa 48 mln di euro, passando da 366,9 mln di euro 

a 318,9 mln di euro. 

Tra le immobilizzazioni materiali, quelle che evidenziano il maggior decremento 

riguardano gli investimenti istituzionali (da 288.776.050 a 241.604.103 euro); in 

misura percentuale le variazioni più significative hanno riguardato: le 

apparecchiature scientifiche (-87,29%); le apparecchiature CED (-56,04%); gli 

investimenti per Malindi (-24%). 

In ragione del trasferimento nella nuova sede si registra un notevole 

incremento di oltre il 400% si registra per i mobili e arredi d’ufficio; anche le voci 

riguardanti gli impianti (+54,16%) e le apparecchiature generiche (+45,12%) 

mostrano percentuali positive.  

Di minore rilevanza le variazioni, seppure positive, riguardanti: i terreni 

(+5,57%); i fabbricati (4,60%); il materiale bibliografico (+6,45%).  

Le immobilizzazioni finanziarie sono relative alla partecipazione in imprese 

controllate/collegate ed evidenziano un lieve incremento pari allo 0,11%, dovuto 

essenzialmente al versamento delle contribuzioni, per l’anno 2012, al Consorzio 

Geosat Molise.  

L’Agenzia, interpellata in proposito, ha precisato che la valutazione delle 

partecipazioni nelle società controllate/collegate, “è al valore nominale che coincide 

con il costo sostenuto per l’acquisizione delle quote stesse, in linea con quanto 

disposto dall’2426, comma 1 del cod. civile.”. 

L’ammontare complessivo delle immobilizzazioni registra una flessione pari al 

13,01%, passando da 370,5 mln di euro nel 2011 ai 322,3 mln di euro del 2012, con 

una riduzione rispetto al precedente esercizio pari a 48,2 mln di euro connessa, 

principalmente, alla riduzione degli investimenti effettuati nel corso del 2012, 

soprattutto per quanto attiene alla categoria dei satelliti e degli immobili in 

costruzione. 
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Per quanto riguarda l’attivo circolante, si registra un decremento delle 

anticipazioni pari al 55,05%, per un valore assoluto di -19,4 mln di euro rispetto al 

precedente esercizio, passando dai 35,2 mln di euro del 2011 ai 15,8 del 2012. 

Tra le disponibilità liquide è iscritto il fondo di cassa, che al 31/12/2012 è pari a 

285,7 mln di euro, con un decremento del 5,91% rispetto al 2011. 

L’attivo circolante è pari a 538,4 mln di euro, ed è diminuito rispetto al 

precedente esercizio, in termini assoluti di 97,1 mln di euro (-15,28%). 

Le attività sono riportate nella tabella 17. 
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Tabella n. 17 - Stato Patrimoniale (in euro) 

ATTIVITÀ 2011 2012 Differenza 
2012/2011 

Var.% 
2012/2011 

A) CREDITI V/SO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI     0 0 

I. Immateriali 0 0 0 0 

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 0 

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0 0 0 

3) Diritti di brevetto industriale e di pubblicità 0 0 0 0 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari 283.370 149.356 -134.014 -47,29 

5) Avviamento 0 0 0 0 

6) Immobilizzazioni immateriali in corso 0 0 0 0 

7) Altre 0 0 0 0 

Totale 283.370 149.356 -134.014 -47,29 

II. Materiali       
 

1)   Terreni  552.311 583.076 30.765 5,57 

2)   Fabbricati 70.083.935 73.305.444 3.221.509 4,60 

3)   Mobili e arredo d'ufficio 140.409 723.858 583.449 415,54 

4)   Macchine d'ufficio 48.294 40.031 -8.263 -17,11 

5)   Materiale bibliografico 290.066 308.786 18.720 6,45 

6)   Automezzi 0 0 0 0 

7)   Impianti 280.033 431.694 151.661 54,16 

8)   Apparecchiature CED 470.721 206.927 -263.794 -56,04 

9)   Apparecchiature generiche 449.175 651.852 202.677 45,12 

10) Apparecchiature scientifiche 5.414.375 687.972 -4.726.403 -87,29 

11) Investimenti istituzionali 288.776.050 241.604.103 -47.171.947 -16,34 

12) Immobilizzazioni materiali in corso  0 0 0 0 

13) Investimenti Malindi 471.510 358.346 -113.164 -24,00 

Totale 366.976.879 318.902.089 -48.074.790 -13,10 

III. Finanziarie       
 

1) Partecipazioni in:       
 

a) Partecipazioni imprese controllate/collegate  3.287.744 3.291.406 3.662 0,11 

b) Partecipazioni in altre imprese 0 0 0 0 

c) Altri titoli che costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 0 

d) mutui attivi 0 0 0 0 

Totale 3.287.744 3.291.406 3.662 0,11 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 370.547.993 322.342.851 -48.205.142 -13,01 
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% Segue tabella n. 17 (in euro) 

ATTIVITÀ 2011 2012 
Differenza 
2012/2011 

Var.% 
2012/2011 

C) ATTIVO CIRCOLANTE        
 

I. Rimanenze 0 0 0 0 

1) Lavori in corso 0 0 0 0 

2) Acconti  0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 

II. Crediti       
 

1) Crediti non istituzionali 185.925 185.925 0 0 

2) Anticipazioni 35.241.520 15.842.550 -19.398.970 -55,05 

3) Crediti per attività istituzionale  293.938.995 232.259.146 -61679849 -20,98 

4) Crediti tributari 0 0 0 0 

5) Crediti diversi 2.468.137 4.378.497 1910360 77,40 

Totale 331.834.577 252.666.118 -79.168.459 -23,86 

III: Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

      
 

1) Partecipazioni in imprese controllate/controllate  0 0 0 0 

2) Partecipazioni in altre imprese  0 0 0 0 

3) Altri titoli 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 

IV. Disponibilità liquide       
 

1) Banca c/c 303.686.113 285.734.462 -17.951.651 -5,91 

Totale 303.686.113 285.734.462 -17.951.651 -5,91 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 635.520.690 538.400.580 -97.120.110 -15,28 

D) RATEI E RISCONTI        
 

Ratei attivi 0 0 0 0 

Risconti attivi  0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 

TOTALE ATTIVO 1.006.068.683 860.743.431 -145.325.252 -14,44 

 

 

 

Nella successiva Tabella 18 sono riportate le risultanze del passivo. 

La voce più rilevante è quella relativa ai debiti verso fornitori che ha subito una 

notevole diminuzione rispetto al precedente esercizio (-53,75%). 

Rispetto al precedente esercizio 2011, diminuiscono, inoltre, i debiti verso il 

personale (-56,65%), quelli verso lo Stato ed altri soggetti pubblici (-12,46%); i debiti 
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diversi29 (-10,26%); i debiti tributari (-6,95%), mentre quelli verso Istituti previdenziali e 

di sicurezza sociale aumentano del 5,48%.  

Il totale dei debiti registra, comunque, una complessiva diminuzione del 51,35%, 

pari, al 31/12/2012, ad euro 56,1 mln.  

I fondi per rischi ed oneri registrano una flessione dello 0,47%, soprattutto per la 

riduzione del fondo per rinnovi contrattuali, da 600 migliaia di euro nel 2011 a circa 593 

migliaia di euro nel 2012. 

                                                 

29 Riguardano debiti relativi a erogazioni di fondi per funzionari cassieri di sedi periferiche, ad anticipazioni 
al cassiere, a depositi e cauzioni provvisorie, ad anticipazioni e partite di giro per ritenute agli Organi 
Istituzionali, ad anticipazioni e partite di giro varie in conto sospeso (comprensive delle anticipazioni sui 
contratti) e a ritenute sindacali. 
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Stato Patrimoniale 

 

Tabella n. 18 (in euro) 

PASSIVITÀ 2011 2012 Differenza 
2011/2010 

Var.% 
2011/2010 

A) PATRIMONIO NETTO       
 

 I.   Fondo di dotazione 0 0 0 0 

II:  Avanzi/disavanzi economici portati a nuovo 1.058.913.484 875.553.265 -183.360.219 -17,32 

III: Avanzo/disavanzo economico di esercizio -183.360.219 -88.239.389 95.120.830 -51,88 

IV:  Riserve obbligatorie e derivanti da legge  0 0 0 0 

Totale patrimonio netto al 31/12 875.553.265 787.313.876 -88.239.389 -10,08 

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE       
 

1) Contributi a destinazione vincolata 288.000 288.000 0 0 

2) Altri contributi 0 0 0 0 

Totale  288.000 288.000 0 0 

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI        
 

1) Per trattamento quiescenza  0 0 0 0 

2) Per imposte  916.711 916.711 0 0 

3) Fondo per rinnovi contrattuali 600.000 592.928 -7.072 -1,18 

Totale 1.516.711 1.509.639 -7.072 -0,47 

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

13.390.210 15.522.856 2.132.646 15,93 

Totale 13.390.210 15.522.856 2.132.646 15,93 

E) DEBITI       
 

I: Debiti di finanziamento       
 

   1) Mutui passivi 0 0 0 0 

II. Debiti di funzionamento       
 

   1) Debiti verso fornitori 108.971.048 50.403.697 -58.567.351 -53,75 

   2) Debiti verso il personale 326.381 141.471 -184.910 -56,65 

   3) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 1.953.763 1.710.286 -243.477 -12,46 

III. Debiti verso imprese controllate/collegate 0 0 0 0 

IV. Debiti tributari 1.385.364 1.289.029 -96.335 -6,95 

V. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.015.501 1.071.119 55.618 5,48 

VI. Debiti diversi 1.664.157 1.493.458 -170.699 -10,26 

VII.Debiti verso banche 4.283 0 0 0 

Totale 115.320.497 56.109.060 -59.211.437 -51,35 

F) RATEI E RISCONTI       
 

Ratei passivi 0 0 0 0 

Risconti passivi 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 

Totale passivo 1.006.068.683 860.743.431 -145.325.252 -14,44 
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L’ammontare dei residui attivi e passivi per i quali non è maturato un credito o 

un debito è stato iscritto nei conti d’ordine. 

L’Agenzia ha infatti iscritto tra i conti d’ordine, ai sensi dell’art. 39, comma 730, 

del Regolamento amministrativo di contabilità e finanza, le voci contabili 

“accertamenti verso clienti non ancora maturati” e “impegni verso fornitori non 

ancora maturati”, nonché “impegni ex lege 29/01/2001, n. 10 Navigazione satellitare 

non ancora maturati”. 

I conti d’ordine registrano, nel 2012, un incremento del 90,29% rispetto al 

precedente esercizio 2011. 

I conti d’ordine che decrescono, nel 2012, sono: quelli per impegni in base alla 

legge 29/1/2001, n. 10, “Navigazione Satellitare” (-51,08%) per impegni non ancora 

maturati; quelli per i contratti passivi pluriennali relativi agli anni 2013 e 2014 per 

attività avviate nel 2012 (-43,95%); quelli per beni/prestazioni oggetto di contratti 

attivi pluriennali; quelli per impegni verso fornitori non ancora maturati (-14,41%). 

 

Tabella n. 19 (in euro) 

G) CONTI D’ORDINE 2011 2012 
Differenza 
2012/2011 

Var.% 
2012/2011 

1) Impegni v/so fornitori non 
ancora maturati 

249.065.411 213.164.190 -35.901.221 -14,41 

2) Beni/prestazioni oggetto di 
accertamenti v/so clienti non 
ancora maturati 

15.044.032 49.680.300 34.636.268 230,23 

3) Contratti passivi pluriennali 229.301.114 128.527.069 -100.774.045 -43,95 

4) Beni/prestazioni oggetto di 
contratti attivi pluriennali 

192.653.284 131.885.763 -60.767.521 -31,54 

5) Impegni legge 29/01/2001, 
n. 10, “Navigazione Satellitare” per 
impegni non ancora maturati 

55.677.152 27.239.521 -28.437.631 -51,08 

6) Impegni ESA biennio di 
riferimento 

0 860.998.964 860.998.964 100,00 

TOTALE CONTI D’ORDINE (G) 741.740.993 1.411.495.807 669.754.814 90,29 

 

A partire dal 2012 sono stati inseriti dall’Agenzia nei conti d’ordine anche gli 

impegni pluriennali, limitatamente al biennio di riferimento del corrispondente 

                                                 
30 Regolamento di amministrazione di contabilità e finanza ASI 2010 – Art. 39, comma 7: “In calce allo 

stato patrimoniale sono evidenziati i conti d’ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate 
direttamente o indirettamente, beni di terzi presso l’Agenzia e gli impegni assunti a fronte di prestazioni 
non ancora rese al termine dell’esercizio finanziario”. 
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bilancio triennale 2012-2014, assunti in ambito ESA, per un ammontare complessivo 

di circa 861 mln di euro. 

Come risulta anche dalla nota integrativa, il totale dei residui attivi e passivi al 

31/12/2012 non coincide con il totale dei crediti e dei debiti, poiché i residui attivi e 

passivi a fronte dei quali non è stata eseguita la prestazione sono stati iscritti nei 

conti d’ordine attivi e passivi. 

Come risulta dalla seguente tabella n. 20 di riconciliazione dei residui attivi e 

passivi al 31/12/2012, la somma degli accertamenti verso clienti per crediti non 

ancora maturati per euro 49.680.301 e dei crediti per euro 252.666.118, è pari ad 

euro 302.346.419 e cioè all’ammontare dei residui attivi alla stessa data; la somma 

degli impegni verso fornitori e degli impegni ex lege n. 10/2001 per debiti non 

ancora maturati per un importo, rispettivamente, di euro 213.164.190 e di euro 

27.239.521 e pertanto, in uno, per euro 240.403.710 e dei debiti per l’importo di 

euro 56.109.060, è pari ad euro 296.512.770 e cioè all’ammontare dei residui 

passivi al 31/12/2012. 

 

 

Tabella n. 20 – Riconciliazione dei residui attivi e passivi (in euro) 

Stato Patrimoniale Attivo - Crediti al 31/12/2012 Importo in euro 

Crediti non istituzionali 185.925 

Anticipazioni 15.842.550 

Crediti per attività istituzionali 232.259.146 

Crediti diversi 4.378.497 

a) Totale crediti 252.666.118 

b)*Accertamenti che non costituiscono crediti (1) 49.680.301 

Totale (a+b) 302.346.419 

Residui attivi 31/12/2012 Situazione amministrativa 
Totale 302.346.419 

Stato Patrimoniale Passivo - Debiti al 31/12/2012 Importo in euro 
Debiti verso fornitori istituzionali 50.403.697 

Debiti tributari ed erariali 1.289.029 

Debiti diversi 1.493.458 

Debiti verso Stato e altri Enti 1.710.286 

Debiti verso il personale 141.471 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.071.119 

Debiti verso banche 0 

Debiti verso fornitori per funzionamento 0 

Debiti verso collaboratori 0 

fatture da ricevere 0 

c) Totale Debiti 56.109.060 

d)*Impegni che non costituiscono debiti (2) 240.403.710 

Totale (c+d) 296.512.770 
Residui passivi 31/12/2012 Situazione amministrativa 

Importo totale 296.512.770 

*1= Tale voce si riferisce a beni e prestazioni oggetto di accertamenti verso clienti non ancora maturati. 

*2= Tale voce comprende impegni non ancora maturati verso fornitori ed impegni ex lege 29/01/2001, n. 10 
per “Navigazione satellitare”. 
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9.  Le partecipazioni a società 

 

Le società partecipate dall’Agenzia Spaziale Italiana sono: 

- e- Geos; 

- ALTEC – Advanced Logistics Technology Engineering Center SpA; 

- E.L.V. SpA; 

- C.I.R.A. S.C.p.A., autonomamente controllata ai sensi dell’art. 12 della legge 

259/1958. 

L’Agenzia non ha ancora adottato linee guida per l’esercizio dei diritti spettanti, 

come socio, alla stessa Agenzia nei confronti delle società partecipate. 

Nella sotto indicata tabella 21 sono riportate le quote di partecipazione dell’ASI e 

i risultati economici delle predette società nel 2012. 

 

Tabella n. 21 (in euro) 

 

Quota di 
partecipazione 

Utile di esercizio Dotazione 
organica unità 

Patrimonio netto 

Società 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

ALTEC 29,00% 29,00% 720.993 62.319 59 58 4.147.663 4.209.982 

e-GEOS 20,00% 20,00% 22.191 3.923.006 229 247 58.389.870 62.155.042 

ELV 30,00% 30,00% -852.224 575.370 81 72 7.884.395 8.459.765 

CIRA 47,18% 47,12% 9.250.436 13.219.910 325 349 82.883.993 96.103.904 

GEOSAT MOLISE 25,00% 25,00% -6727 0 0 0 300.001 300.001 

ASITEL 100,00% 100,00% -9.625 -69.779 0 0 230.375 160.596 
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ALTEC – Advanced Logistics Technology Engineering Center SpA 

 

Il bilancio 2012 della società chiude, proseguendo il trend positivo, con un utile di 

62.319 di euro. 

La società non ha deliberato la distribuzione degli utili relativi al 2010 e 2011. 

La dotazione organica risulta pari a 58 unità, diminuita di una unità rispetto al 2011. 

Il patrimonio netto al 31.12.2012 ammonta a circa 4,2 milioni di euro. 

 

 

Grafico n. 4 
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e- GEOS S.p.A. 

 

Nell’esercizio 2012 la quota di partecipazione dell’Agenzia è stata del 20%. 

La società mostra un utile netto, al 31 dicembre 2012, pari a 3,9 mln di 

euro.  

L’organico della società al 31 dicembre 2012 è stato di 247 unità.  

Al 31/12/2012 il patrimonio netto ammonta a 62,1 milioni di euro. 

Il grafico seguente rappresenta la quota di partecipazione, rispettivamente, 

di ASI e di Telespazio S,p.A nel capitale di e-GEOS. 

 

 

Grafico n. 5 
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La società copre oggi tutta la catena del valore del mercato spaziale, grazie alle 

sue quattro business unit: Sistemi & Applicazioni Satellitari, Operazioni Satellitari, 

Geoinformazioni e Reti & Connettività. Telespazio contribuisce con il proprio lavoro 

all’innovazione in campo di telecomunicazioni e satellitare, trasformando quelle che 

erano semplici possibilità ipotetiche in servizi dedicati a un pubblico sempre più ampio 

e scientificamente interessato alla ricerca aereospaziale.  
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E.L.V. SpA 

 

L’Agenzia è titolare del 30% del capitale sociale, mentre il restante 70% è 

posseduto dalla società AVIO. 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 registra un utile di esercizio di 

575.370 euro.  

L’organico della società al 31 dicembre 2012 è dotato di 72 unità di personale, 

con una riduzione dell’organico pari a 9 unità, rispetto all’esercizio 2011.  

La ELV è direttamente responsabile dello sviluppo del lanciatore VEGA nel 

suo complesso, mentre Avio è stata interessata soprattutto allo sviluppo e alla 

realizzazione dei quattro stadi, tre a propellente solido e uno a propellente 

liquido31. 

Il patrimonio netto al 31/12/2012 ammonta a 8,4 milioni di euro. 
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31 Vega è stato lanciato dalla piattaforma di lancio di Kourou, in Guyana Francese, il 13 febbraio 2012. 
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C.I.R.A. S.C.p.A. 

 

Sul CIRA si rinvia a quanto ampiamente esposto nella recente relazione 

della Corte al Parlamento, resa ai sensi della legge n. 259 del 1958, sul 

rendiconto 2011 delibera n. 40 del 21 maggio 2013, n. 2921, Leg. 17, Doc.. XV, 

n. 27. 

L’Assemblea dei soci del CIRA, come già detto in precedenza, ha 

nominato, quale suo Presidente, il Presidente dell’ASI, designato dal Consiglio di 

Amministrazione della predetta Agenzia, che ha con ciò disatteso una specifica 

direttiva del Ministro. 

Il 31 dicembre 2012 l’esercizio si è concluso con un risultato economico 

positivo. L’utile ottenuto è stato di 13,2 mln di euro.  

L’incremento dei ricavi è stato dovuto soprattutto alle fonti di 

finanziamento pubblico (UE, fondi ministeriali) per l’avvio di programmi di ricerca 

ed al proseguimento di quelli già avviati. 

Il patrimonio netto al 31/12/2012 ammonta a 96,1 milioni di euro. 

 

 

 

ASITEL SpA 

 

La Società è stata costituita nel corso del 2011, a totale partecipazione 

ASI, per lo svolgimento di attività di sviluppo, produzione e commercializzazione 

di servizi ed applicazioni nel settore delle telecomunicazioni via satellite. 

Nel corso del 2012 la Società non ha svolto attività. 

Il bilancio approvato nel 2012 ha chiuso con una perdita di 69.779 euro. 

Il patrimonio netto è diminuito a 0,16 mln di euro, per effetto del 

disavanzo economico. 

 

 

 

Consorzio Geosat Molise 

 

Il Consorzio Geosat Molise è stato costituito nel corso del 2010, nella forma 

di consorzio semplice con attività esterna, tra i partner pubblici ASI, Regione 

Molise, Università del Molise e il partner privato Telespazio S.p.A.  
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L’Agenzia è proprietaria del 25% del capitale sociale, a fronte del 21% 

sottoscritto dalla Regione Molise, del 5% sottoscritto dall’Università degli Studi 

del Molise del 49% sottoscritto dalla Società Telespazio S.p.A.  

Nel 2012 il Consorzio chiude in pareggio, avendo svolto preminentemente 

un’attività preliminare e propedeutica per la realizzazione del progetto GEOSAT, 

tuttora in attesa di integrazioni da parte del MIUR. 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2012, è di 0,3 mln, importo invariato dal 

31/12/2011. 

 

 

 

Grafico n. 7 
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10.  Considerazioni conclusive 

 

L’Agenzia Spaziale Italiana, ente pubblico istituito con il compito di 

promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al 

campo spaziale e aerospaziale, opera sulla base di un piano triennale delle attività, 

aggiornato annualmente in coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca, con 

gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il Piano 

Aerospaziale Nazionale, nonché nel quadro dei programmi dell’ESA. 

Nel corso del 2012 sono entrati in vigore il Regolamento del Personale e quello 

di Finanza e contabilità. 

Il rendiconto relativo all’esercizio 2012 evidenzia, in sintesi, le seguenti 

risultanze gestionali: 

- Nel 2012 si è registrato un avanzo finanziario di competenza di euro 

18.601.954, risultato che migliora il dato finanziario del precedente 

esercizio 2011, che evidenziava un disavanzo di competenza pari a 

153.437.819 euro. Tale risultato deriva dall’aumento delle entrate correnti 

(+10,44%), conseguentemente all’incremento dei trasferimenti statali 

(+10,52%), con una variazione positiva complessiva delle entrate del 

10% a fronte di una riduzione della spesa (-16,51%), verificatesi a sua 

volta, per la flessione del 16,78% della spesa corrente e della riduzione 

delle spese in conto capitale (-15,37%); 

- Al 31/12/2012 è risultato un avanzo di amministrazione di euro 

291.568.111, con un aumento di euro 61.066.479 (pari al +26,49%) 

rispetto al 31/12/2011 (230.501.632 mln di euro);  

- Nel 2012 l’Agenzia ha registrato un disavanzo economico di euro 

88.239.389, dimezzatosi rispetto al risultato negativo relativo al 

precedente esercizio 2011, pari ad euro 183.360.219; 

- Al 31/12/2012 il patrimonio netto si è ridotto ad euro 787.313.876 

(ammontava ad euro 875.553.265 al 31/12/2011) in dipendenza del 

disavanzo economico di esercizio. 

 

L’andamento della gestione evidenziato dalle su riportate risultanze impone di 

proseguire nel contenimento della spesa e razionalizzazione dei costi della gestione, 

tenuto anche conto delle numerose previsioni in tal senso dettate dalla legislazione 

più recente evitando, peraltro, che la riduzione della spesa incida negativamente sui 

programmi spaziali che costituiscono i compiti istituzionali dell’Agenzia. 
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Di conseguenza, gli impegni totali per programmi nazionali e per l’ESA, che 

rappresentano circa il 92,37% della spesa complessiva dell’Agenzia, diminuiscono del 

17,90%. 

L’Agenzia ha adottato, nel 2012, misure di contenimento per la spesa del 

personale, e la spesa unitaria media è diminuita, infatti, dell’8,22%. 

Il rendiconto dell’Agenzia del 2012 non risulta approvato dal Ministero 

Vigilante, e sono ancora in corso le procedure per l’approvazione dei consuntivi 

relativi ai precedenti esercizi 2010 e 2011. 

Riguardo la gestione delle basi dell’Agenzia, il Consiglio di Amministrazione, 

ha deliberato in data 29/10/2012 la definitiva dismissione della base di lancio di 

palloni atmosferici di Trapani-Milo a far data dal 31/10/2012 ed in pari data, ha 

approvato una nuova Convenzione tra l’Università degli Studi “La Sapienza” ed il 

“Broglio Space Center (BSC) di Malindi (Kenia), per la prosecuzione delle attività 

dei due enti. 

Non risulta che l’Agenzia abbia fornito i chiarimenti richiesti dall’Autorità di 

Vigilanza dei Lavori Pubblici che con deliberazione n. 109 del 19 dicembre 2012, ha 

rilevato anomalie e illegittimità riguardo il conferimento di incarichi e consulenze, 

nonché, la non conformità circa l’affidamento dei lavori relativi all’esecuzione di opere 

di completamento della nuova sede dell’ASI. 


