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NOTIZIARIO n. 22 del 18.02.2011 

OMISSISS SUI COMPONENTI DEL CDA E DEL COLLEGIO SINDACALE 
IN GAZZETTA LO STATUTO DI DIFESA SERVIZI SpA  

 

 

Dopo una gestazione durata oltre un anno, nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011 è 
stato pubblicato il “Comunicato” con il quale si dà conto dell’avvenuta approvazione, da parte dei 
Ministri concertanti (MEF e Difesa),  dello Statuto di “Difesa Servizi SpA” (testo allegato al Decreto). 
Da segnalare, a tal proposito, gli “omissis” relativi alle nomine del “Consiglio di Amministrazione” e del 
“Collegio Sindacale” della SpA,  sulle quali cercheremo nei prossimi giorni di saperne di più.  

I colleghi ricorderanno certamente  la tortuosa vicenda  della SpA, alla quale abbiamo dedicato 
parecchi Notiziari e che è stata oggetto di molte nostre iniziative presso il Vertice Politico della Difesa. 

Ricordiamole brevemente: dopo diversi tentativi andati a vuoto, è seguito il vero e proprio blitz in 
Commissione Bilancio del Senato dove era in discussione il ddl Finanziaria 2010 che aveva portato 
all’approvazione di un subemendamento che prevedeva la costituzione e la disciplina della SpA (si veda il 
Notiziario n. 136 del 2.11.2009). Dopo il successivo voto favorevole dei due rami del Parlamento,  la 
disciplina istitutiva di “Difesa Servizi SpA” vide la luce in seno alla legge 23.12.2009, n. 191  (finanziaria 
2010, in G.U. n. 302 del 30.12.2009, S.O. n. 243), con le disposizioni di cui all’ art. 2, commi da 27 a 36. 
Veniva prevista la costituzione di una SpA finalizzata allo svolgimento dell'attività negoziale diretta 
all'acquisizione di beni mobili,  servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei 
compiti istituzionali, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di 
alienazione, degli immobili militari. La SpA è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, opera 
secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto concertato Difesa-Economia, si 
occuperà anche di commercializzare i marchi delle FF.AA.,  avrà un proprio Statuto (che ora ha visto la 
luce) e naturalmente utili propri.  Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è 
disciplinato dalle norme di diritto privato; la SpA si potrà avvalere anche di personale civile della Difesa.  

Sembrava tutto oramai definito, ma non era proprio così. Infatti,  la prima stesura del Decreto 
Legge 78/2010 conteneva  una disposizione voluta  direttamente dal Ministro Tremonti  (comma n. 60) 
che disponeva “l”abrogazione dei commi 27, 32, 33, 34, 35 e 36 dell’art. 2 della legge 23.12.2009, n. 191”, 
e cioè  la soppressione di Difesa Servizi SpA, la creatura nata solo da pochi mesi. Perché? Forse qualche 
dubbio sulla sua utilità l’avrà avuto anche l’on. Tremonti,  e aveva tentato così di affossarla.  Poi la cosa 
non è andata in porto, ma l’iniziativa del Ministro dell’Economia la dice lunga sugli interessi in gioco. 

 In merito a “Difesa Servizi SpA” e ai possibili riflessi sulle lavorazioni e sull’impiego di almeno 
una parte di dipendenti civili,  la nostra O.S. ha avanzato sin da subito alcuni interrogativi:  quale 
l’oggetto sociale vero della SpA? Quali gli obiettivi veri?  C’è un nesso tra la creazione di “Difesa Servizi 
SpA” e le scelte di riordino degli Arsenali MM su cui non c’è ancora chiarezza?  Sarà possibile il loro 
eventuale affidamento alla SpA e con quali regole del rapporto di lavoro per il  personale dipendente?   

Si tratta di domande che fino ad oggi non hanno ancora trovato risposta a causa del silenzio 
assordante dell’A.D., che ha eluso totalmente quegli interrogativi e  ha rifiutato ogni confronto con le 
OO.SS.,  che FLP DIFESA ha invano richiesto ripetutamente.  Vedremo ora cosa succederà, 

In allegato, il “Comunicato” e lo Statuto della SpA pubblicati in Gazzetta Ufficiale. 

la nostra 
O.S. riporrà comunque la “questione SpA” nel corso della riunione con il SSS on. Cossiga del 21 feb. p.v. 

 Fraterni saluti.                                                                              IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                                                         (Giancarlo PITTELLI)               
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MINISTERO DELLA DIFESA  
 
COMUNICATO - (GU n. 39 del 17-2-2011 ) 
Approvazione  dello  Statuto  della  societa'  «Difesa  servizi  SpA» 
(11A02214)  
   
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA  
   
                           di concerto con  
   
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
                           E DELLE FINANZE  
  
    Visto l'art. 535, del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66, 
concernente la costituzione  della  societa'  per  azioni  denominata 
«Difesa Servizi Spa», per l'espletamento, tra l'altro,  di  attivita' 
negoziali, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa,  di 
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   per 
l'acquisizione di beni mobili, servizi  e  connesse  prestazioni  non 
direttamente collegati all'attivita' operativa  delle  Forze  armate, 
compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' per la valorizzazione  e  la 
gestione degli immobili militari e, in particolare, i commi  5  e  7, 
nella parte in cui prevedono che:  
  a) lo statuto della societa' «Difesa Servizi Spa» sia approvato con 
decreto del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro 
dell'economia e delle finanze;  
  b)  con  il  medesimo  decreto  siano  nominati  i  componenti  del 
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale  per  il  primo 
periodo di durata in carica;  
  c) i membri del consiglio di amministrazione possano essere  scelti 
anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente;  
  d) le successive modifiche allo statuto e le nomine dei  componenti 
degli organi sociali per i  successivi  periodi  siano  deliberate  a 
norma  del  codice  civile   ed   entrino   in   vigore   a   seguito 
dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;  
  e) il decreto di approvazione dello statuto  sia  pubblicato  nella 
Gazzetta  Ufficiale  e  che  tale  pubblicazione  tenga  luogo  degli 
adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti  dalla 
normativa vigente;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1.  
  
                      Approvazione dello Statuto  
                 della societa' «Difesa Servizi Spa»  
  
    1. E' approvato lo Statuto della societa'  «Difesa  Servizi  Spa» 
allegato al presente decreto.  
  
                               Art. 2.  
   
               Nomina del consiglio di amministrazione  
                 della societa' «Difesa Servizi Spa»  
  
    (Omissis).  
  
                               Art. 3.  
   
                    Nomina del collegio sindacale  
                 della societa' «Difesa Servizi Spa»  



     (Omissis).  
    Roma, 10 febbraio 2011  
  
                                             Il Ministro della difesa  
                                                      La Russa         
Il Ministro dell'economia  
      e delle finanze  
          Tremonti  
   
       
                                                                   Allegato  
  
 
         Parte di provvedimento in formato grafico 
 
  



—  18  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 3917-2-2011

 Art. 3. 

  Nomina del collegio sindacale
della società «Difesa Servizi Spa»  

  (  Omissis  ).  

 Roma, 10 febbraio 2011 
  Il Ministro della difesa

     LA RUSSA   
 Il Ministro dell’economia e delle finanze

   TREMONTI     
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