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NOTIZIARIO N. 100 DEL 4 AGOSTO 2011 
AFFIDATI ALLA SOCIETA’ UN COMPLESSO DI IMMOBILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI  

ECCO LA CONVENZIONE TRA GENIODIFE E DIFESA SERVIZI SpA  
 

 Continuiamo la pubblicazione di documenti inerenti l’attività di Difesa Servizi SpA, documenti che 
per la verità, non appena avuto notizia della sottoscrizione del contratto di servizio tra la nostra 
Amministrazione e la SpA,  abbiamo tempestivamente richiesto al Gabinetto Difesa,  non essendone stati 
informati in precedenza in qualità di O.S. nazionale, come pensiamo avrebbe dovuto accadere. Il 
Gabinetto Difesa non ci ha ancora risposto, ma siccome ne siamo venuti comunque in possesso, ne diamo 
notizia ai colleghi  con questo nuovo Notiziario rendendoli disponibili a quanti eventualmente interessati. 

 Va innanzitutto ricordato che Difesa Servizi è una Società per Azioni (SpA), e in quanto tale 
costituisce  una  novità assoluta nella nostra Amministrazione.  La Società è stata formalmente costituita 
con legge 23 dicembre 2009, n. 191 (art. 2 comma 27 e commi dal 32 al 36), poi riassettata nell'art. 535 
del Codice dell'Ordinamento militare di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.  L'obiettivo di "Difesa Servizi 
S.p.A." è  quello di fatturare/contabilizzare tutte le possibili forme di concorso non bellico che il 
Ministero della Difesa può offrire all'esterno finalizzato ad una sorta di autofinanziamento strutturale. 
 In particolare, la Società svolge la sua attività negoziale per l'acquisizione di beni mobili, servizi e 
connesse prestazioni legate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione Difesa e non 
direttamente collegate all’attività operativa  delle Forze Armate. Tra i settori di intervento di "Difesa 
Servizi S.p.A.", in particolare, la valorizzazione e la gestione degli immobili militari, la stipula di contratti 
di sponsorizzazione, la monetizzazione di stemmi, emblemi e segni distintivi militari e la valorizzazione 
energetica di caserme e strutture militari tramite l'installazione di pannelli fotovoltaici. 

 I più recenti ed importanti accadimenti sono quelli avvenuti in  data 7 luglio u.s., e di essi abbiamo 
dato notizia con il Notiziario n. 87 dell’8 luglio u.s.:  la firma del “contratto di servizio che disciplina i 
rapporti tra la neonata Difesa Servizi SpA e l’Amministrazione Difesa”,  evento poi seguito dalla firma 
della “prima convenzione attuativa che affida a “Difesa Servizi S.p.A”  la gestione economica di una serie 
di terreni e di coperture di fabbricati in uso alla Difesa”, ai fini della valorizzazione energetica dei 
sedimi militari”.   

Circa il primo dei due “eventi”, e cioè la firma del “contratto di servizio” che disciplina i rapporti 
tra la neonata Società e l’Amministrazione Difesa e segna l’avvio operativo delle attività della Società 
medesima, con il successivo Notiziario n. 94 del 26 u.s. ne abbiamo illustrato i contenuti, allegandone la 
copia integrale sottoscritta per conto dell’Amministrazione Difesa,  dal Capo di SMD, Gen. Biagio Abrate,  
e dal Segretario Generale/DNA, Gen. S.A. Claudio De Bertolis,  e per conto di  Difesa Servizi SpA,  dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gen. C.A. Armando Novelli.  

 Per quanto attiene invece al secondo evento, vi informiamo ora che in data 7 u.s. è stata 
sottoscritta la prima la convenzione attuativa tra la SpA e Geniodife 

 In allegato, copia della convenzione con l’elenco degli immobili affidati alla SpA. 

che “disciplina i rapporti tra 
l’Ente Affidante e la Società Affidataria concernenti la concessione d’uso da parte dell’Ente Affidante a 
favore della Società Affidataria dei tetti e dei terreni dei compendi immobiliari di cui all’Allegato A, al 
fine di realizzarvi impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile” e dunque  affida a Difesa 
Servizi S.p.A  “la gestione economica di una serie di terreni e di coperture di fabbricati in uso alla Difesa 
ai fini della valorizzazione energetica dei sedimi militari, dove è prevista la realizzazione e la successiva 
gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”. 

   Fraterni saluti.                                                                    IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                                                (Giancarlo PITTELLI) 


