
IL MINISTRO

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è
stato istituito il .Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 121, con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 con il quale il prof. Marco
Bussetti è stata nominato Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 27 dicembre 2007, n. 165, recante "Delega al governo in materia di riordino degli

enti di ricerca";

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in
attuazione dell' articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165", e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 11 del sopra citato decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
che disciplina le modalità di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di
amministrazione degli enti di ricerca;

VISTO 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";

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante "Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana

CA.S.!.)"e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128,
come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 11 gennaio 2018, n. 7, il quale
prevede che "il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio
e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, e da altri quattro componenti, scelti tra personalità di elevata e
documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e
aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal

Ministro dell' economia e delle finanze";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2018, con il quale, preso
atto dell'avvenuta cessazione di tutti gli organi dell'Agenzia, ad eccezione del collegio dei revisori
dei conti, è disposto il commissariamento dell'Ente fino alla data di insediamento del nuovo
Presidente e del nuovo consiglio di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a
sei mesi dalla data di emanazione del decreto stesso;



VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, con il
quale è stato nominato il Comitato di selezione dei presidenti e dei componenti del consiglio di
amministrazione degli enti di ricerca, di cui al citato articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213;

VISTO l'avviso pubblico del 28 dicembre 2018 con il quale è stata indetta la procedura per la
presentazione delle candidature per l'incarico di Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana;

VISTA la rosa dei cinque candidati individuata dal predetto Comitato di selezione con verbale n. 3
del 19 febbraio 2019;

VISTI, in particolare, i curricula vitae dei candidati inseriti nella rosa;

CONSIDERATO che l'Ing. Giorgio Saccoccia, indicato nella rosa di candidati individuata dal
Comitato di selezione, risulta idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Agenzia Spaziale

Italiana;

VISTA la nota del 20 marzo 2019, prot. n. 8810, con la quale è stata trasmessa, ai fini del parere del
Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, la
designazione dell'Ing. Giorgio Saccoccia quale Presidente dell:Agenzia Spaziale Italiana;

VISTE le note prot. 26408 del 20 settembre 2018, prot. 26544 del 21 settembre 2018, prot. 10612
del 5 aprile 2018, prot. 10874 dell'8 aprile 2019, con le quali sono state trasmesse, ai fini del parere
del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, le
designazioni dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana
pervenute dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero della
difesa, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell' economia e delle finanze;

SENTITO il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca
aerospaziale nella seduta del 9 aprile 2019;

VISTA la nota del 9 aprile 2019, prot. n. 407, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha comunicato che il richiamato Comitato interministeriale si è espresso positivamente sulla
designazione dell'Ing. Giorgio Saccoccia quale Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, nonché sui
nominativi della prof.ssa Alessandra Celletti, della dott.ssa Luisa Riccardi e del dotto Maurizio Cheli,
quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia designati rispettivamente dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero della difesa e dal
Ministero per lo sviluppo economico, riservandosi di esprimere in una successiva riunione il parere
sul componente designato dal Ministero dell' economia e delle finanze;

RITENUTO, nelle more dell'acquisizione del parere del Comitato interministeriale sul componente
designato dal Ministero dell' economia e delle finanze, di procedere al ripristino degli organi ordinari

. - - - - ----------------------------------



dell'Agenzia Spaziale Italiana e, pertanto, di provvedere alla nomina del Consiglio di
amministrazione della medesima Agenzia;

RITENUTO, altresì, di individuare la data di decorrenza del mandato del Presidente e dei
componenti del predetto Consiglio di amministrazione dell'Agenzia in coincidenza con la data di
insediamento, per gli effetti di cui all'articolo 1 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 novembre 2018;

DECRETA

Art. 1

1. È nominato il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana nella seguente
composizione:

a) Ing. Giorgio Saccoccia, in qualità di Presidente;
b) Prof.ssa Alessandra Celletti;
c) Dott.ssa Luisa Riccardi;
d) Dott. Maurizio Cheli.

2. Il mandato del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione ha durata di un
quadriennio dalla data di insediamento.

Art. 2

1. Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11,
comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
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