
 

 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
     Il Ministro delle imprese e del made in Italy 
 
 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e successive 

modificazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante “Modifiche ed integrazioni al       

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, a norma dell’articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTI la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante “Sistema di informazione per la sicurezza della 

Repubblica e nuova disciplina del segreto” e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 

novembre 2015, n. 5, recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle 

informazioni classificate e a diffusione esclusiva”; 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante “Riordino dell’Agenzia spaziale 

italiana (A.S.I.)”, così come modificato e integrato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7, che ha 

attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri l’alta direzione, la responsabilità politica generale 

e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, 

nell’interesse dello Stato; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui il sen. Adolfo Urso è 

stato nominato Ministro dello sviluppo economico; 

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 

dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri” e, in particolare, l’articolo 2, con il quale il “Ministero dello sviluppo economico” ha 

assunto la denominazione di “Ministero delle imprese e del made in Italy”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui il sen. Adolfo Urso 

è stato nominato Ministro delle imprese e del made in Italy; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2022, recante la delega 

delle funzioni al Ministro delle imprese e del made in Italy, sen. Adolfo Urso, in materia di 
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coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali e il comma 2, che 

stabilisce che il Ministro, per l’esercizio delle funzioni, si avvale dell’Ufficio per le politiche 

spaziali e aerospaziali della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il D.M. 10 aprile 2019 (prot. n. 357) con cui, sulla base del vigente ratione temporis articolo 

7 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, è stato costituito il consiglio di amministrazione 

dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), composto dal presidente, designato dal Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dai componenti designati dai Ministri degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e della difesa, 

successivamente integrato dal componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; 

VISTO l’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 

29 giugno 2022, n. 79, concernente il “Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore 

spaziale e aerospaziale e disposizioni in materia di codice dell'amministrazione digitale”, che, 

modificando l’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 128 del 2003, ha integrato il consiglio di 

amministrazione di ASI; 

VISTO che i vigenti commi 2 e 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, 

dispongono, rispettivamente,  che il consiglio di amministrazione sia nominato con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, sentito il 

Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, e che i 

componenti del consiglio di amministrazione siano nominati con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, durino in carica quattro anni 

e possano essere confermati una sola volta; 

 VISTO che il comma 5 dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con 

modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede che gli organi dell'ASI, integrati ai sensi 

delle disposizioni del medesimo decreto-legge, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del 

loro mandato; 

VISTO il punto 4) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministro pro-tempore del 21 

luglio 2022, che dispone precise limitazioni alle nomine nel periodo dell’Ordinaria 

Amministrazione; 
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VISTO il decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 21 

settembre 2022 di integrazione dei due componenti il consiglio di amministrazione dell’ASI; 

VISTA la nota dell’ASI prot. n. 0013104 del 22 ottobre 2022, con cui è stato richiesto un parere 

all’Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 13 del R.D. n. 1611/1933, sul sopra citato 

decreto, in ordine alla completezza dell’iter procedimentale adottato;  

VISTO il parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato n. CS43465/22 alla succitata richiesta 

dell’ASI, che ha indicato necessario o quantomeno opportuno, in fase procedimentale di adozione 

del decreto sulla nomina dei due membri aggiuntivi il CdA dell’ASI, l’acquisizione del “sentito” il 

Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale; 

RITENUTO di procedere con un nuovo procedimento di nomina, nel rispetto di quanto rilevato 

dalla Avvocatura, e nel contempo di modificare i nomi dei designati per la nomina, revocando 

quindi il decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 21 

settembre 2022, concernente l’integrazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale 

italiana (ASI), registrato, in data 3 ottobre 2022, al n. 3472, dall’Ufficio del bilancio per il riscontro 

e la regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 29 del DPCM 22 novembre 2010 recante la disciplina 

dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTA l’esigenza di adeguare la composizione del consiglio di amministrazione di ASI al testo 

vigente dell’articolo 7 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dall’articolo 

30 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, 

n. 79; 

VISTA la nota del Ministro delle imprese e del made in Italy – prot. 453 del 10 gennaio 2023, con 

la quale, unitamente alla designazione formulata dal medesimo Ministro in qualità di Autorità 

delegata, si dà conto, altresì, della designazione da parte del Ministro dell’università e della ricerca, 

quali membri aggiuntivi del consiglio di amministrazione di ASI, rispettivamente, della 

Professoressa Avvocato Elda Turco Bulgherini e dell’On. Dottor Giuseppe Basini;  

VISTO il parere positivo reso dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e 

alla ricerca aerospaziale espresso nella seduta del 19 gennaio 2023; 

RITENUTO di procedere alla nomina dei due nuovi componenti del consiglio di amministrazione 

dell'Agenzia spaziale italiana, 
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DECRETA 

 

Articolo 1 

1. A decorrere dalla data del presente decreto, il consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale 

italiana (ASI), nominato con D.M. 10 aprile 2019 (prot. n. 357), è integrato, per la restante durata 

del mandato, con i seguenti componenti 

- Professoressa Avvocato Elda Turco Bulgherini, designata dal Ministro delle imprese e del made 

in Italy; 

- Onorevole Dottor Giuseppe Basini, designato dal Ministro dell'università e della ricerca.  

2. Contestualmente, per i motivi di cui alle premesse, è revocato il decreto del Ministro per 

l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 21 settembre 2022. 

 

Articolo 2 

1. Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento, ai sensi dell’articolo 11, comma 5 del decreto 

legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. 

 

2. I1 presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione. 

 

                                                                    IL MINISTRO         
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