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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Nella seduta del giorno 20 settembre 2017 sono presenti alla deliberazione: 

- il Presidente Roberto Battiston; 

- i Consiglieri Alessandro Aresu, Enrico Costa (in collegamento audioconferenza) e Sergio Marchisio.  

Assistono alla deliberazione:  

- il Direttore generale Anna Sirica; 

- il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Natale Monsurrò e dei componenti 
effettivi Francesco Mercurio e Gaetano Tatò; 

- il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Maria Teresa Polverino. 

Ha preventivamente comunicato la propria assenza il Consigliere Alberto Rosso. 

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

 
VISTI: 
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;  
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27 novembre 2012;  
- il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012;  
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 13 gennaio 2017; 
- il Documento di Visione Strategica decennale dell’ASI 2016-2025 (DVS) approvato con 

deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 119/2016 del 25 luglio 2016; 
- il Piano Triennale di Attività 2017-2019 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta 

del 14 febbraio 2017 con deliberazione n. 22/2017, approvato dal Ministero vigilante con nota 
acquisita in atti da ASI con prot. n. 7509 del 1 agosto 2017; 

- il Piano Triennale della Performance 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 5/2016 del 19 febbraio 2016; 

- il preventivo finanziario decisionale 2017, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2017 ed 
il bilancio triennale 2017-2019; 

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 313 del 16 maggio 2014 
concernente la nomina del Prof. Roberto Battiston a Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana;  
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- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 583 del 21 luglio 2014 di 
nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana Enrico Costa e Alberto 
Rosso; 

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 779 dell’8 ottobre 2014 di 
nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana Alessandro Aresu e 
Sergio Marchisio; 

 
VISTA la Relazione prot. CI-USP-2017-034 del 12 settembre 2017 presentata dall’Unità Organi e 
Partecipate che illustra l’iniziativa e descrive, in particolare, le finalità del presente provvedimento;               
 
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” 
(T.U.S.P.) entrato in vigore il 23 settembre 2016, come modificato dal c.d. “decreto correttivo” approvato 
dal Consiglio dei Ministri in data 9 giugno 2017 (D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100);   
 
DATO ATTO che l’articolo 4 del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 indica i limiti alle partecipazioni 
societarie consentite agli enti pubblici, sancendo che i medesimi possano detenere partecipazioni, 
direttamente o indirettamente, solo in società aventi per oggetto attività strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività 
elencate nel medesimo articolo e precisamente di: 
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 

degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
- progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
- realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, 
commi 1 e 2;  

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto 
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 
disciplina nazionale di recepimento;  

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti 
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo n. 50 del 2016”; 
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DATO ATTO che l’articolo 5 del citato D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 dispone che, a eccezione dei casi in 
cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse 
previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di 
acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già 
costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il 
perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità 
che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità 
finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche 
dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità 
dell’azione amministrativa. L’atto deliberativo deve inoltre dare atto della compatibilità dell’intervento 
finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in 
materia di aiuti di Stato alle imprese;  
 
DATO ATTO che l’articolo 20 del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche effettuino annualmente (entro il 31 dicembre di ogni anno) un’analisi dell’assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, individuando quelle che 
eventualmente non rientrano nelle tipologie ammesse dalla Legge ai sensi dell’art. 4 del medesimo 
Decreto e predisponendo, per esse, appositi piani di riassetto mirati alla loro razionalizzazione, fusione, 
soppressione, messa in liquidazione o cessione; i medesimi piani di riassetto devono essere adottati, 
oltre che in caso di mancata ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 4, anche quando (art. 20, comma 
2):  

- la società risulti priva di dipendenti o abbia un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti;  

- la società svolga attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici strumentali;  

- la società abbia conseguito, nel triennio precedente, un fatturato medio non superiore a un 
milione di euro;  

- la società (diversa da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale) abbia 
prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  

e in generale quando sussiste la necessità di contenimento dei costi di funzionamento o di aggregazione 
di società (ancorché aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4); 
 
DATO ATTO che l’articolo 24 del citato D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 stabilisce la disciplina transitoria 
connessa alla prima revisione delle partecipazioni in occasione dell’entrata in vigore del Decreto 
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(revisione straordinaria), sancendo che entro il 30 settembre 2017 le amministrazioni pubbliche 
effettuino, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data 
di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle non rispondenti ai requisiti fissati dall’articolo 
4, commi 1 e 2, dall’articolo 5, commi 1 e 2, e dall’articolo 20, comma 2, e disponendo che le 
partecipazioni societarie non rientranti nei requisiti debbano essere alienate o oggetto di piani di 
riassetto di cui all’articolo 20, commi 1 e 2;  
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 113/2017 del 22 giugno 2017 con la quale 
l’Agenzia ha approvato la Relazione tecnica sulla “Revisione straordinaria delle partecipazioni 
dell’Agenzia Spaziale Italiana”, prot. n. USP-2017-RS-008 del 16 giugno 2017 e espresso le proprie 
valutazioni inerenti le proprie partecipazioni dirette e indirette; 
 
DATO ATTO che in data 6 luglio 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del 
Tesoro, attraverso un webinar ha fornito i primi chiarimenti in merito all’applicazione del D.Lgs. 19 
agosto 2016 n. 175, in particolare illustrando l’applicativo del Portale Tesoro in cui devono essere 
inserite tutte le informazioni inerenti le società partecipate direttamente e indirettamente, rendendo 
così compiutamente note: a) tutte le informazioni che devono essere raccolte e rese su ciascuna 
partecipazione b) il riferimento temporale di tale rilevazione (2011-2015);   
 
RITENUTO opportuno, al fine di tener conto dei profili operativi illustrati con il webinar del 6 luglio 
2017, procedere ad un aggiornamento della “Revisione straordinaria delle partecipazioni dell’Agenzia 
Spaziale Italiana”, di cui alla citata Relazione tecnica prot. n. USP-2017-RS-008 del 16 giugno 2017;  
 
VISTA la versione aggiornata e integrata della Relazione tecnica “Revisione straordinaria delle 
partecipazioni dell’Agenzia Spaziale Italiana”, prot. n. USP-2017-RS-012 del 12 settembre 2017, nella 
quale l’U.O. Organi e Partecipate ha eseguito un aggiornamento della ricognizione e dell’analisi delle 
partecipazioni societarie detenute, direttamente e indirettamente, dall’Agenzia; 
 
DATO ATTO che dalla citata analisi e ricognizione, le società attive partecipate direttamente 
dall’Agenzia alla data del 23 settembre 2016 sono quattro:  
- ALTEC S.p.A. 
- CIRA S.C.p.A. 
- e-GEOS S.p.A. 
- ELV S.p.A. 
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e che per tre di esse, ALTEC S.p.A., CIRA S.C.p.A., e-GEOS S.p.A., sono confermate le valutazioni già 
espresse nella Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 113 del 22 giugno 2017: 
- le attività svolte da tutte le società partecipate direttamente dall’Agenzia, di cui al precedente 

elenco, risultano necessarie e funzionali per il perseguimento degli interessi generali del Paese e 
strettamente connesse con le finalità istituzionali dell’Ente;  

- la partecipazione nelle stesse non è in contrasto con le ulteriori disposizioni di cui agli articoli 5 e 
20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175; 

 
DATO ATTO che per la partecipazione in ELV S.p.A., essendosi meglio delineato il quadro strategico-
politico, pur non essendo essa attualmente in contrasto con la disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 
175/2016, l’Agenzia ritiene opportuno, per ragioni economiche e industriali, avviare misure di riassetto 
della partecipazione, che verranno adottate con diverse e specifiche deliberazioni;  
 
DATO ATTO che alla data del 23 settembre 2016, per le partecipazioni dell’ASI nel Consorzio GEOSAT 
Molise e nella società ASITEL, il processo di razionalizzazione, consistente, rispettivamente, nel recesso 
dal Consorzio GEOSAT Molise (Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 del 19 febbraio 
2016) e nella messa in liquidazione della ASITEL, previa trasformazione in S.r.l. (Deliberazione del 
Consiglio di amministrazione n. 50 del 20 aprile 2016), risultava già avviato, di fatto anticipando le 
misure che sarebbero state comunque adottate con l’entrata in vigore della disciplina introdotta dal 
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;  
 
DATO ATTO che le partecipazioni indirette, ossia quelle detenute attraverso l’unica società controllata 
CIRA S.C.p.A., soggette alla disciplina del D.Lgs. 175/2016, sulla base della relazione prot. CIRA-POO-
17-0501 del 15/06/2017 trasmessa via e-mail in data 16 giugno 2017 (prot. ASI n. n. 0005874 del 
16/06/2017), sulla base dei dati contenuti nelle “Schede di rilevazione” compilate secondo il format 
reso disponibile dal MEF dopo il webinar del 6 luglio 2017, e trasmesse in data 21 luglio 2017, e sulla 
base della ulteriore relazione prodotta dal CIRA e acquisita in atti dall’ASI al Prot. n. 8513 del 
19/09/2017, sono le seguenti:  
- Aspen Avionics Inc. 
- DAC - Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania Scarl 
- DASS - Distretto Aerospaziale Sardegna Scarl 
- IMAST Scarl – Distretto sull’Ingegneria dei Materiali polimerici e compositi e Strutture  
- IR4I Scarl -  Cluster Tecnologico Aerospaziale dell’Emilia Romagna 
- Scandium for Aerospace S4A S.r.l. (in liquidazione) 
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- Aeroporto Oreste Salomone Scarl (inattiva) 
- SESAMO Security and Safety Mobility Scarl  

 
DATO ATTO che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. in Scandium for Aerospace S4A S.r.l. era già in 
liquidazione alla data del 23 settembre 2016 e che per le partecipazioni in SESAMO Security and Safety 
Mobility Scarl e in Aeroporto Oreste Salomone Scarl, vengono indicate dal CIRA S.C.p.A. come 
partecipazioni già in corso di dismissione; 
 
DATO ATTO che per le restanti partecipazioni del CIRA S.C.p.A., si ritiene che tutte presentino 
elementi di contrasto con i requisiti di mantenimento ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e che per tale 
ragione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 24, comma 1, e dell’art 20, commi 1 e 2, è necessario 
che il CIRA S.C.p.A. per esse avvii piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società medesime; 
 
RITENUTO di dover provvedere;  
 
SU PROPOSTA del Presidente, all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente richiamato: 

 
1) di approvare l’aggiornamento della Relazione tecnica sulla “Revisione straordinaria delle 

partecipazioni dell’Agenzia Spaziale Italiana”, nella nuova versione prot. n. USP-2017-RS-012 del 
12 settembre 2017, allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2) di valutare le partecipazioni dirette dell’Agenzia Spaziale Italiana nelle società ALTEC S.p.A., CIRA 
S.C.p.A., e e-GEOS S.p.A. non in contrasto con la disciplina introdotta con il D.Lgs. 19 agosto 2016 
n. 175 e pertanto non rientranti tra quelle che devono essere oggetto delle misure straordinarie di 
razionalizzazione previste dall’art. 24 del medesimo; 

 
3) di valutare la partecipazione diretta dell’Agenzia Spaziale Italiana nella società ELV S.p.A. 

attualmente non in contrasto con la disciplina introdotta con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e tuttavia 
di valutare opportuno, per ragioni economiche e industriali, l’avvio di misure di riassetto della 
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partecipazione da adottare con diverse e specifiche deliberazioni; 
 
4) di confermare le valutazioni già espresse, e le conseguenti azioni adottate, con le Deliberazioni del 

Consiglio di amministrazione n. 7/2016 del 19 febbraio 2016 e n. 50/2016 del 20 aprile 2016, ossia il 
recesso dal Consorzio GEOSAT Molise e la messa in liquidazione della società ASITEL, previa 
trasformazione in S.r.l., riscontrando inoltre, ancorché adottate in anticipo rispetto all’entrata in 
vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, la piena coerenza con le disposizioni contenute nel citato 
decreto;  

 
5) di valutare, sulla base della relazione Prot. CIRA-POO-17-0501 del 15/06/2017, delle “Schede di 

rilevazione” trasmesse in data 21 luglio 2017 e della ulteriore relazione prodotta dal CIRA e 
acquisita in atti dall’ASI al Prot. n. 8513 del 19/09/2017, che tutte le partecipazioni indirette, 
detenute attraverso il controllo del CIRA S.C.p.A., siano da sottoporre a misure di razionalizzazione 
ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e, conseguentemente, di dare mandato al Presidente di trasmettere 
al CIRA S.C.p.A., la richiesta di adozione di adeguati piani di riassetto, in linea con le risultanze 
contenute nella Relazione tecnica sulla “Revisione straordinaria delle partecipazioni dell’Agenzia 
Spaziale Italiana”, nella versione aggiornata prot. n. USP-2017-RS-012 del 12 settembre 2017; 

 
6) di dare mandato al Presidente di provvedere, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del D.Lgs. n. 

175/2016, alla trasmissione del presente provvedimento di ricognizione alla competente sezione 
della Corte dei conti e all’apposita struttura istituita presso il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze per il controllo e il monitoraggio dell’attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. 

 
 

 
Il Segretario    Il Presidente 

Mauro Piermaria    Roberto Battiston 
 
 
 

RoRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRFirmato digitalmente da

Roberto Battiston

T = Presidente
Firmato digitalmente 

da Piermaria Mauro



 

Estratto della Relazione tecnica prot. USP-2017-RS-012 

allegata alla Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 168/2017 del 20/09/2017 

 

 

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI 

dell’Agenzia Spaziale Italiana  

 

(art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.) 
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1. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ASI  

1.1 Le partecipazioni “attive” 
 

Alla data del 23 settembre 2016, l’Agenzia possedeva partecipazioni “attive” nelle seguenti 
quattro società: 

 

Denominazione Forma societaria Scadenza 

ALTEC S.p.A. Società per azioni 31/12/2050 

CIRA S.C.p.A. Società consortile per azioni 31/12/2050 

e-GEOS S.p.A. Società per azioni 31/12/2050 

ELV S.p.A. Società per azioni 31/12/2050 

 

Nel prospetto seguente, sono indicate le percentuali di partecipazione dell’Agenzia al capitale 
sociale di ciascuna società e l’anno di costituzione/partecipazione:  

  

Denomina
zione 

Tipologia 
Anno 

costituzione/ 
partecipazione 

Capitale 
sociale 

 
Partecipazi
one ASI al 
31/12/2015 

 
Partecipazi
one ASI al 
31/12/2016 

Contributi/ 
trasferiment

i annuali 

K€  %  % K€ 

ALTEC  S.p.A. 2001/2001 552 29 36,25 n.a. 

CIRA  S.c.p.A. 1984/1998 985 47,182 47,182 n.a. 

e- Geos  S.p.A. 2000/2000 5.000 20 20 n.a. 

ELV  S.p.A. 2000/2000 4.680 30 30 n.a. 
 

1.2 Partecipazioni dismesse o in corso di dismissione 
 

Le partecipazioni già dismesse o in corso di dismissione alla data del 23 settembre 2016 
riguardano le società: 

 

Denominazione Forma societaria 

ASITEL S.r.l. in liquidazione Società a responsabilità limitata  
(precedentemente  Società per Azioni) 

Consorzio GEOSAT Molise Consorzio 

 

 

  



 
 

 

2. ALTEC S.P.A. 

2.1 Analisi della società ai fini dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 
 

ALTEC S.p.A. svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’ASI. Inoltre svolge attività di produzione di servizi di interesse generale.  

In particolare, di seguito vengono evidenziate le finalità statutarie dell’ASI perseguite attraverso 
la ALTEC S.p.A.:   

Finalità Istituzionali 

1. partecipare in società aventi l’obiettivo di rendere servizi tramite l’utilizzazione delle infrastrutture 
realizzate (art. 2, comma 3, lettera g) dello Statuto ASI), in particolare, attraverso i sistemi di 
supporto e controllo realizzati per la realizzazione della Stazione Spaziale Internazionale; 

2. valorizzare, a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca (art. 2, 
comma 2, lettera n) dello Statuto ASI), in particolare lo sfruttamento delle conoscenze e 
strutture realizzate per la ISS per applicazioni in corso di attuazione in altri settori come il 
volo suborbitale, servizi integrati di osservazione multi-sorgente, gestione ed elaborazione 
big data; 

3. promuovere un alto livello di competitività del comparto industriale nazionale, con particolare 
riferimento alle PMI, al fine di potere valorizzare al meglio la competitività e capacità di innovazione 
(art. 2, comma 2, lettera b) dello Statuto ASI), in particolare nell’ambito della nuova space 

economy come soggetto aggregatore di altre realtà nazionali su iniziative di produzione di 
servizi innovativi valorizzando il know-how specifico spaziale in altri settori creando 
sviluppo e crescita economica. 

I servizi di interesse generale perseguiti attraverso la ALTEC S.p.A. sono invece riassumibili nei 
seguenti:   

Servizi di interesse generale 

1. servizi ingegneristici e logistici a supporto delle operazioni e utilizzazione della Stazione 
Spaziale Internazionale e sviluppo e realizzazione di missioni di esplorazione planetaria; 

2. attività correlata alla creazione di una filiera nazionale nel medio termine per voli 
suborbitali, sia per scopi scientifici sia per ritorno degli investimenti. 

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che in assenza di partecipazione di ASI in ALTEC 
S.p.A. vi sarebbero: 

1. assenza di visione e diretta verifica sull’interesse generale delle iniziative; 

2. impossibilità di sviluppare dall’esterno e con i mezzi propri di Agenzia pubblica questo tipo 
di iniziative. 

A completamento dell’analisi prevista dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la 
partecipazione in ALTEC S.p.A. soddisfa pienamente i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 

e 2, e che NON ricade in alcuna delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2:  

1) al 31/12/2015, la società ha 77 dipendenti e 5 amministratori, pertanto NON è PRIVA DI 
DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI 
AMMINISTRATORI  

2) la società NON svolge ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI a quelle di altre società 
partecipate  

3) la società nel triennio 2013-2015 HA conseguito un FATTURATO MEDIO NETTAMENTE 



 
 

 

SUPERIORE A 1 MILIONE di euro 

4) la società NON ha rilevato alcuna PERDITA ECONOMICA NEI 5 ESERCIZI PRECEDENTI 

Infine, non si rilevano necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né di aggregazione 
di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4 del D. Lgs n. 175/2016. 

2.2 Esito della ricognizione  
 

La società ALTEC S.p.A. non appare in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 
175/2016.  

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la partecipazione nella società ALTEC S.p.A. 
non rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure straordinarie di razionalizzazione 
previste dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016.  
 
  



 
 

 

3. CIRA S.C.P.A. 

3.1 Analisi della società ai fini dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 
 

Il CIRA S.C.p.A. è stato istituito con Legge n. 184 del 16/05/1989. La modalità istitutiva, (legge 
dello Stato), suggerisce la sua rilevanza strategica in ambito aerospaziale nazionale e dunque la 
necessità della medesima per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ASI. In particolare:   

Finalità Istituzionali 

1. l’Agenzia, per lo svolgimento dei suoi compiti [istituzionali, ndr] si avvale del CIRA, anche sulla 
base del Regolamento sul PRORA e CIRA emanato con decreto 305 del 10 giugno 1998 (art. 4, 
comma 1, lettera g) dello Statuto ASI); 

2. partecipare in società aventi l’obiettivo di rendere servizi tramite l’utilizzazione delle infrastrutture 
realizzate (art. 2, comma 3, lettera g) dello Statuto ASI), in particolare attraverso la messa a 
disposizione delle importanti facility di test presenti realizzati attraverso il programma 
PRORA; 

3. valorizzazione, a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca (art. 
2, comma 2, lettera n) dello Statuto ASI), in particolare attraverso la valorizzazione su 
prototipi e prodotti della ricerca di base aerospaziale sviluppate specificatamente su fondi 
PRORA; 

4. Promuove un alto livello di competitività del comparto industriale nazionale, con particolare 
riferimento alle PMI, al fine di potere valorizzare al meglio la competitività e capacità di innovazione 
(art. 2, comma 2, lettera b) dello Statuto ASI), in particolare attraverso la messa a disposizione 
alle PMI e aziende nazionali di facility di prova utili al mantenimento delle loro capacità di 
innovazione. 

Produzione di servizi di interesse generale e gestione di un servizio di interesse generale (in 
partenariato) 

1. Attività di ricerca di base e applicata nel settore aerospaziale. 

Il CIRA S.C.p.A. appare, pertanto, coerente anche con il disposto dell’art. 4, comma 8. 

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che in assenza di partecipazione di ASI in CIRA 
S.C.p.A. si riscontrerebbe l’impossibilità di rispondere agli obblighi derivanti dal DM 305/98 di 
indirizzo e controllo delle attività del CIRA. 

A completamento dell’analisi prevista dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la 
partecipazione in CIRA S.C.p.A. soddisfa pienamente i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 

e 2, e che NON ricade in alcuna delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2:  

1) al 31/12/2015, la società ha 368 dipendenti e 5 amministratori, pertanto NON è PRIVA DI 
DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI 
AMMINISTRATORI  

2) la società NON svolge ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI a quelle di altre società 
partecipate  

3) la società nel triennio 2013-2015 HA conseguito un FATTURATO MEDIO NETTAMENTE 
SUPERIORE A 1 MILIONE di euro 

4) la società NON ha rilevato alcuna PERDITA ECONOMICA NEI 5 ESERCIZI PRECEDENTI 

Infine, non si rilevano necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né di aggregazione 
di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4 del D. Lgs n. 175/2016. 



 
 

 

3.2 Esito della ricognizione  
 

La società CIRA S.C.p.A. non appare in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 
175/2016.  

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la partecipazione nella società CIRA S.C.p.A. 
non rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure straordinarie di razionalizzazione 
previste dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016.  



 
 

 

4. E-GEOS S.P.A. 

4.1 Analisi della società ai fini dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 
 

e-GEOS S.p.A. svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’ASI. Inoltre svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e 
gestione di un’opera pubblica e gestione di un servizio di interesse generale (in partenariato). 

Finalità Istituzionali 

1. partecipare in società aventi l’obiettivo di rendere servizi tramite l’utilizzazione delle infrastrutture 
realizzate (art. 2, comma 3, lettera g) dello Statuto ASI), in particolare, attraverso servizi e 
prodotti a valore aggiunto generati dalla Infrastruttura COSMO-SkyMed, costellazione 
satellitare in banda Radar realizzata dall’ASI; 

2. Valorizzazione, a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca (art. 
2, comma 2, lettera n) dello Statuto ASI), in particolare l’utilizzo di tecniche di elaborazione 
di immagini da diverse sorgenti (radar, visibile, ecc..) per innovativi servizi di Osservazione. 

Servizi di interesse generale e gestione di un’opera pubblica 

1. sviluppo, produzione e offerta di servizi a valore aggiunto e applicazioni nell’Osservazione 
della Terra, con finalità anche istituzionali e di interesse strategico nazionale; 

2. gestione del ground segment e dell’attività di utilizzazione della costellazione satellitare 
COSMO-SkyMed in accordo con il ministero della Difesa in chiave duale (civile/militare). 

 

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che in assenza di partecipazione di ASI in e-GEOS 
S.p.A. vi sarebbero: 

1) minore capacità di alimentare la diffusione dell’utilizzo di Cosmo-SkyMed e delle 
applicazioni di Osservazione della Terra; 

2) verrebbe meno la possibilità per il Paese, attraverso l’Agenzia, di svolgere un adeguato 
controllo e indirizzo delle delicate e sensibili attività di natura strategica correlate agli output 
della rilevazione satellitare, specificatamente in campo radar. 

A completamento dell’analisi prevista dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la 
partecipazione in ALTEC S.p.A. soddisfa pienamente i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 

e 2, e che NON ricade in alcuna delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2:  

1) al 31/12/2015, la società ha 259 dipendenti e 5 amministratori, pertanto NON è PRIVA DI 
DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI 
AMMINISTRATORI  

2) la società NON svolge ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI a quelle di altre società 
partecipate  

3) la società nel triennio 2013-2015 HA conseguito un FATTURATO MEDIO NETTAMENTE 
SUPERIORE A 1 MILIONE di euro 

4) la società NON ha rilevato alcuna PERDITA ECONOMICA NEI 5 ESERCIZI PRECEDENTI 

Infine, non si rilevano necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né di aggregazione 
di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4 del D. Lgs n. 175/2016. 

4.2 Esito della ricognizione  
 



 
 

 

La società e-GEOS S.p.A. non appare in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 
175/2016.  

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la partecipazione nella società e-GEOS S.p.A.  
non rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure straordinarie di razionalizzazione 
previste dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016.  
 

  



 
 

 

5. ELV S.P.A.  

5.1 Analisi della società ai fini dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 
 

ELV S.p.A. svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’ASI. Inoltre svolge attività di produzione di servizi di interesse generale.  

In particolare, di seguito vengono evidenziate le finalità statutarie dell’ASI perseguite attraverso 
la ELV S.p.A.:   

Finalità Istituzionali 

1. partecipare in società aventi l’obiettivo di rendere servizi tramite l’utilizzazione delle infrastrutture 
realizzate (art. 2, comma 3, lettera g) dello Statuto ASI), in particolare attraverso la 
commercializzazione di servizi di lancio con il lanciatore VEGA realizzato con enormi 
investimenti pubblici dalla ASE nell’ambito dell’ESA. 

2. valorizzazione, a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca (art. 
2, comma 2, lettera n) dello Statuto ASI), in particolare capitalizzare attraverso la produzione 
del lanciatore VEGA gli investimenti in ricerca di base e applicata finanziati dall’ASI. 

 

I servizi di interesse generale perseguiti attraverso la ELV S.p.A. sono invece riassumibili nei 
seguenti:   

1. sviluppo del settore industriale dei lanciatori spaziali e realizzazione e gestione dei servizi 
di lancio del VEGA. 

 

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che in assenza di partecipazione di ASI in ELV S.p.A. 
si riscontrerebbe: 

1. essendo ELV il proprietario del progetto del lanciatore VEGA e destinatario delle commesse 
per i lanciatori VEGA da Arianespace, senza ASI risulterebbe meno agevole garantire la 
difesa a livello industriale europeo del prodotto nazionale VEGA nella famiglia dei 
lanciatori ESA (anche se va peraltro rilevato che guardando al passato e, in particolare, 
all’ultimo triennio, la difesa a livello industriale europeo del prodotto nazionale VEGA nella 
famiglia dei lanciatori ESA e la capacità di controllo e indirizzo sul mantenimento e la 
valorizzazione degli importanti investimenti fatti sul tema dei Lanciatori, è stata raggiunta 
in maniera adeguata anche attraverso le presenze e discussioni con le delegazioni in ambito 
ESA). 

Quanto al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, e dell’art. 20, comma 2, si 
rappresenta che la società ELV S.p.A. ha registrato perdite negli esercizi 2015, 2014 e 2011, 
mentre ha rilevato risultati economici positivi negli esercizi 2013 e 2012.  

Pur non ricadendo allo stato attuale nell’ipotesi previste dalla normativa per avviare azioni 
obbligatorie di razionalizzazione, per motivazioni economiche ed industriali, l’Agenzia ritiene 
opportuno avviare un processo politico-strategico di valutazione dell’opportunità della quota.  

In particolare, anche in relazione alle aggregazioni e operazioni di quotazione recenti avvenute 
a livello nazionale ed europeo, ASI si sta ponendo il tema della efficienza per il sistema Paese 
della catena industriale sul prodotto Lanciatore VEGA a fronte tuttavia della volontà di 
salvaguardia dei risultati degli investimenti pubblici effettuati nel passato in un settore con 
connotati strategici. 

A completamento dell’analisi prevista dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che  



 
 

 

1) al 31/12/2015, la società ha 74,5 dipendenti e 5 amministratori, pertanto NON è PRIVA DI 
DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI 
AMMINISTRATORI  

2) la società NON svolge ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI a quelle di altre società 
partecipate  

3) la società nel triennio 2013-2015 HA conseguito un FATTURATO MEDIO NETTAMENTE 
SUPERIORE A 1 MILIONE di euro. 

 

5.2 Esito della ricognizione  
 

La società ELV S.p.A. non appare in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 
175/2016, tuttavia l’Agenzia ritiene opportuno avviare un processo politico-strategico 
sull’opportunità della quota. 

In considerazione di quanto sopra, per la partecipazione nella società ELV S.p.A. allo stato 
attuale si ritiene che per essa possano essere sin da ora avviate misure di razionalizzazione, 
attraverso decisioni politico-strategiche che verranno adottate nel prosieguo e che saranno 
oggetto di diverse e specifiche deliberazioni.  

Ulteriori eventuali decisioni potranno poi essere assunte nell’ambito della revisione annuale 
delle partecipazioni che le PP.AA. sono tenute ad effettuare, a partire dal 31 dicembre 2018, ai 
sensi dell’art. 20 del D. Lgs n. 175/2016. 

 

  



 
 

 

6. PARTECIPAZIONI INDIRETTE 

6.1 ASPEN AVIONICS INC.  
 

Analisi della società ai fini dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 

Ai fini dell’analisi prevista dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione 
del CIRA S.C.p.A. in ASPEN AVIONICS INC. appare non in linea con il disposto dell’art. 4, 
commi 1 e 2, del citato D. Lgs. n. 175/2016. Inoltre, appare in contrasto con l’art. 20, comma 2, 
del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto: 

• la società ha rilevato costanti PERDITE ECONOMICHE negli esercizi 2014-2013-2012-2011; 
il bilancio dell’esercizio 2015 non è stato approvato; 

• stanti le consistenti perdite economiche di cui sopra, si rileva senz’altro necessità di 
contenimento dei costi di funzionamento. 

 

Esito della ricognizione 

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. in ASPEN AVIONICS INC. appare in contrasto con la 
disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016. Pertanto si ritiene che essa rientri tra quelle che 
devono essere oggetto delle misure straordinarie di razionalizzazione previste dall’art. 24 del 
D. Lgs. n. 175/2016. In particolare, tenuto conto anche della misura della partecipazione del 
CIRA al capitale della società, pari al 9,16%, si ritiene che la misura di razionalizzazione più 
opportuna possa essere la cessione della partecipazione a titolo oneroso e in subordine, ove 
questa non trovi condizioni utili per la sua realizzazione, il recesso dalla società.  

 

6.2 DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA Scarl - DAC 
 

Analisi della società ai fini dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 

Ai fini dell’analisi prevista dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione 
del CIRA S.C.p.A. nel DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA 
S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell’art. 4, commi 1 e 2.  

Essa, tuttavia, appare in contrasto con l’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto: 

• al 31/12/2015, la società ha 2 dipendenti e 9 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI 
AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI 

• la società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un FATTURATO MEDIO INFERIORE A 1 
MILIONE di euro 

• si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento. 

 

Esito della ricognizione 

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. al DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA 
CAMPANIA appare in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016. Pertanto 
si ritiene che essa rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure straordinarie di 
razionalizzazione previste dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016.  

Nell’ambito del quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 175/2016, stante la specificità dei 



 
 

 

distretti aerospaziali, si ritiene che il CIRA S.C.p.A. debba approfondire lo studio delle 
condizioni e dei termini per il mantenimento di tali peculiari forme partecipative.   

 

In particolare, tenuto conto della strategicità della partecipazione, si ritiene che il CIRA S.C.p.A. 
debba proporre una riconfigurazione del modello di governance, che riduca il consiglio di 
amministrazione (ad es. ad un amministratore unico). Contestualmente, occorre predisporre un 
piano per l’incremento del fatturato e la riduzione dei costi di funzionamento, ivi inclusi quelli 
dell’organo amministrativo. 

6.3 DISTRETTO AEROSPAZIALE SARDEGNA Scarl - DASS 
 

Analisi della società ai fini dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 

 

Ai fini dell’analisi prevista dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione 
del CIRA S.C.p.A. nel DISTRETTO AEROSPAZIALE SARDEGNA Scarl appare in linea con il 
disposto dell’art. 4, commi 1 e 2.  

Tuttavia, essa appare in contrasto con l’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto: 

• al 31/12/2015, la società ha 0 dipendenti e 5 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI 
AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI 

• la società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un FATTURATO MEDIO INFERIORE A 1 
MILIONE di euro 

• si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento. 

 

Esito della ricognizione 

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. al DISTRETTO AEROSPAZIALE SARDEGNA Scarl 
appare in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016. Pertanto ritiene che 
essa rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure straordinarie di razionalizzazione 
previste dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016. In particolare, tenuto conto della sostanziale 
inattività (desumibile dal fatturato pressoché inesistente e dalla assenza di personale 
dipendente) si ritiene che la misura di razionalizzazione più opportuna sia il recesso dalla 
società. Si sottolinea, peraltro, l’anomala partecipazione del CIRA S.C.p.A., con sede legale nelle 
Regione Campania, in un distretto localizzato in una diversa regione italiana.  

 

6.4 DISTRETTO SULL’INGEGNERIA DEI MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI E 
STRUTTURE Scarl - IMAST 

 

Analisi della società ai fini dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 

Ai fini dell’analisi prevista dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione 
del CIRA S.C.p.A. all’I.M.A.S.T. – DISTRETTO SULL’INGEGNERIA DEI MATERIALI 
POLIMERICI E COMPOSITI E STRUTTURE – S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell’art. 
4. 

Tuttavia, essa appare in contrasto con l’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto: 

• al 31/12/2015, la società ha 3 dipendenti e 16 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI 



 
 

 

AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI 

• la società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un FATTURATO MEDIO MOLTO 
RIDOTTO E SENZ’ALTRO INFERIORE A 1 MILIONE di euro 

• si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento. 

 

Esito della ricognizione 

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. all’I.M.A.S.T. – DISTRETTO SULL’INGEGNERIA DEI 
MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI E STRUTTURE – S.C.A.R.L. appare in contrasto con 
la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016. Pertanto si ritiene che essa rientri tra quelle 
che devono essere oggetto delle misure straordinarie di razionalizzazione previste dall’art. 24 
del D. Lgs. n. 175/2016.  

 

In particolare, tenuto conto della strategicità della partecipazione, si ritiene che il CIRA S.C.p.A. 
debba proporre una riconfigurazione del modello di governance, che riduca il consiglio di 
amministrazione (ad es. ad un amministratore unico). Contestualmente, occorre predisporre un 
piano per l’incremento del fatturato e la riduzione dei costi di funzionamento, in particolare 
quelli elevati dell’organo amministrativo.  

 

6.5 CLUSTER TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELL’EMILIA ROMAGNA Scarl - 
IR4I 

 

Analisi della società ai fini dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 

 

Ai fini dell’analisi prevista dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione 
del CIRA S.C.p.A. nel IR4I CLUSTER TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELL’EMILIA 
ROMAGNA S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell’art. 4, commi 1 e 2.  

Tuttavia, essa appare gravemente in contrasto con l’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in 
quanto: 

• al 31/12/2015, la società ha 0 dipendenti e 5 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI 
AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI 

• la società nel triennio 2013-2015 non ha prodotto alcun FATTURATO, quindi esso è 
SENZ’ALTRO INFERIORE A 1 MILIONE di euro 

• la società ha rilevato costanti PERDITE ECONOMICHE negli esercizi 2015-2014-2013-2012 
(nel 2011 la società non era costituita) 

• si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento. 

 

Esito della ricognizione 

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. al IR4I CLUSTER TECNOLOGICO AEROSPAZIALE 
DELL’EMILIA ROMAGNA S.C.A.R.L. appare in contrasto con la disciplina introdotta con il D. 
Lgs. n. 175/2016. Pertanto si ritiene che essa rientri tra quelle che devono essere oggetto delle 
misure straordinarie di razionalizzazione previste dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016.  

 



 
 

 

In particolare, tenuto conto della sostanziale inattività (desumibile dal fatturato inesistente e 
dalla assenza di personale dipendente) si ritiene che la misura di razionalizzazione opportuna 
debba essere il recesso dalla società. Si sottolinea, peraltro, l’anomala partecipazione del CIRA 
S.C.p.A., con sede legale nelle Regione Campania, in un distretto localizzato in una diversa 
regione italiana.  

 

6.6 SCANDIUM FOR AEROSPACE S.r.l. (in liquidazione) - S4A 
 

Analisi della società ai fini dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 

Ai fini dell’analisi prevista dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione 
del CIRA S.C.p.A. nella società SCANDIUM FOR AEROSPACE S.R.L. appare in linea con il 
disposto dell’art. 4, commi 1 e 2.  

Tuttavia, essa appare gravemente in contrasto con l’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in 
quanto: 

• al 31/12/2015, la società ha 0 dipendenti e 1 amministratore, pertanto il NUMERO DEGLI 
AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI 

• la società nel triennio 2013-2015 non ha sostanzialmente prodotto alcun FATTURATO, 
quindi esso è SENZ’ALTRO INFERIORE A 1 MILIONE di euro 

• si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento. 

 

Esito della ricognizione 

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società SCANDIUM FOR AEROSPACE S.R.L. appare 
in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016. Pertanto si ritiene che essa 
rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure straordinarie di razionalizzazione 
previste dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016. In particolare, tenuto conto della sostanziale 
inattività (desumibile dal fatturato inesistente e dalla assenza di personale dipendente) si ritiene 
idonea la misura di razionalizzazione già in atto, ossia la messa in liquidazione della società.  

 

6.7 AEROPORTO ORESTE SALOMONE Scarl (inattiva) 

 

Analisi della società ai fini dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 

Ai fini dell’analisi prevista dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione 
del CIRA S.C.p.A. nella società AEROPORTO ORESTE SALOMONE Scarl appare in linea con 
il disposto dell’art. 4, commi 1 e 2.  

Tuttavia, essa appare in contrasto con l’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto: 

• al 31/12/2015, la società ha 0 dipendenti e 4 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI 
AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI 

• il dato relativo al fatturato medio del triennio 2013-2015 non è disponibile in quanto la 
società non ha approvato i bilanci degli esercizi 2015 e 2014; il fatturato del 2013 era pari a 
cifra sostanzialmente irrisoria  

• si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento. 



 
 

 

 

Esito della ricognizione 

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società AEROPORTO ORESTE SALOMONE Scarl 
appare in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016. Pertanto si ritiene che 
essa rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure straordinarie di razionalizzazione 
previste dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016. In particolare, tenuto conto della sostanziale 
inattività (desumibile dal fatturato inesistente, dalla mancata approvazione dei bilanci e dalla 
assenza di personale dipendente) che la misura di razionalizzazione più opportuna possa essere 
la cessione della partecipazione a titolo oneroso e in subordine, ove questa non trovi condizioni 
utili per la sua realizzazione, il recesso dalla società. 

6.8 SESAMO SECURITY AND SAFETY MOBILITY Scarl  
 

Analisi della società ai fini dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 

Ai fini dell’analisi prevista dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione 
del CIRA S.C.p.A. nella società SESAMO SECURITY AND SAFETY MOBILITY S.C.A.R.L. 
appare in linea con il disposto dell’art. 4. 

Tuttavia, essa appare gravemente in contrasto con l’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in 
quanto: 

• al 31/12/2015, la società ha 0 dipendenti e 7 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI 
AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI 

• la società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un FATTURATO MEDIO MOLTO 
RIDOTTO E SENZ’ALTRO INFERIORE A 1 MILIONE di euro  

• si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento. 

 

Esito della ricognizione 

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società SESAMO SECURITY AND SAFETY 
MOBILITY S.C.A.R.L. appare in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016. 
Pertanto si ritiene che essa rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure straordinarie 
di razionalizzazione previste dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016. In particolare, tenuto conto 
della mancanza di nuove iniziative di interesse e del rischio che la situazione economica della 
società possa appesantirsi si ritiene che la misura di razionalizzazione più opportuna possa 
essere la cessione della partecipazione a titolo oneroso e in subordine, ove questa non trovi 
condizioni utili per la sua realizzazione, il recesso dalla società. 
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