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Roma, 10 maggio 2006
 
Comunicato del Coordinamento Aerospazio della Direzione Nazionale dei D.S. 
sul rinnovo degli organi societari del CIRA
 

Il Coordinamento Aerospazio della Direzione Nazionale dei Democratici di Sinistra ha ritenuto 
opportuno invitare, con lettera formale, gli Azionisti del CIRA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali 
- e in particolare il Presidente del C.di A. dell’Agenzia Spaziale Italiana, azionista di maggioranza 
relativa, ad attendere le indicazioni del nuovo Governo circa la missione della società ed il rinnovo 
degli organi societari.

Il CIRA è una importante realtà di ricerca del Mezzogiorno costituita in forma di società consortile per 
azioni a maggioranza pubblica.

Attraverso ASI-Agenzia Spaziale Italiana (47,2%) e CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche (5,2%), 
lo Stato detiene dal 1998 la maggioranza del capitale sociale, al quale partecipano anche la Regione 
Campania e le principali Aziende aerospaziali italiane.

I Consiglieri rappresentanti dei soci di minoranza hanno già evidenziato l’opportunità di attendere gli 
orientamenti del nuovo governo sulla missione e sugli obiettivi della società prima di procedere al 
rinnovo dei vertici.

 Nonostante ciò l’ASI invece ha convocato un Consiglio di Amministrazione per domani 11 maggio 
avente all’ordine del giorno anche la designazione dei nuovi Consiglieri in CIRA da nominare il 19 
maggio nel corso dell’assemblea dei soci CIRA, già convocata.

Gli attuali Consiglieri di Amministrazione di CIRA sono:

-       Sergio Vetrella (Presidente ASI), Fernando Napolitano (Booz Allen & Hamilton) e Salvatore De 
Biasio (Vice Presidente Confapi Campania) nominati in rappresentanza dei soci ASI e CNR, 
azionisti pubblici di maggioranza assoluta; De Biasio è stato nominato il 23/04/04 in sostituzione di 
Fabio Pistella (Presidente CNR) dimessosi in data 27/12/03

-       Luigi Nicolais in rappresentanza del socio Regione Campania dal gennaio 2004

-       Carlo Festucci in rappresentanza delle aziende aerospaziali socie.

Il Coordinamento Aerospazio della Direzione Nazionale DS ha ritenuto opportuno – in questa fase di 
transizione governativa – di richiamare le strutture pubbliche in oggetto al senso di responsabilità 
istituzionale, invitandole ad astenersi da deliberazioni e ad attendere di concordare una linea comune 
con il nuovo governo, prima di procedere alla nomina degli organi societari, sottolineando, nel 
contempo, la necessità di attenersi strettamente a principi di legittimità, efficienza e trasparenza 
nel rispetto della normativa vigente.



Sullo stesso tema hanno presentato oggi una interrogazione alla camera i Deputati DS Massimo 
Cialente e Walter Tocci.
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