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NOTIZIARIO N. 87 DELL’ 8 LUGLIO 2011 
FIRMATA, PARE, ANCHE LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ECONOMICA DI TERRENI E FABBRICATI  

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA A.D. E DIFESA SERVIZI SpA  
 

  Attraverso i numerosissimi Notiziari da noi dedicati alla vicenda, i colleghi hanno conosciuto la 
vicenda della oramai famosa “Difesa Servizi SpA”. Ricordiamone brevemente la storia: dopo diversi 
tentativi andati a vuoto, e di cui puntualmente e criticamente la nostra O.S. ha dato notizia,  è stata alla 
fine varata la disciplina istitutiva della SpA (finanziaria 2010,  L. 191/2009, art.2, commi da 27° a 36). 
   Difesa Servizi è una Società per Azioni (SpA),  è “posta sotto la vigilanza del Ministro della 
difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Ministro, di concerto 
con il Ministero dell’Economia”,  ha un proprio Statuto (si veda il Notiziario n. 22 del 18.02.2011), è 
governata da un Consiglio di Amministrazione nominato dal Ministro (si veda il nostro Notiziario n. 29 del 
4.03.2011),  e produrrà utili in proprio. Per quanto attiene alle attività da disimpegnare, “l'oggetto 
sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse 
prestazioni,  è strettamente correlato  allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e 
difesa, anche attraverso l'espletamento…… delle funzioni di centrale di committenza …. La società può 
altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali….  Il 
rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato…”.     

 Ce n’é quanto basta per essere indotti come Sindacato a prestare molta attenzione a tutto ciò che  
gravita intorno alla SpA,  e  la nostra O.S. lo ha fatto sin dal primo momento,  segnalando ai lavoratori i 
diversi passaggi e esternando ripetutamente le proprie preoccupazioni circa le possibili ricadute in 
negativo, che traevano origine dal fatto che la SpA potrà gestire tutte le attività della Difesa ad 
esclusione della sola parte relativa agli armamenti e che lo potrà fare in pieno regime privatistico e 
dunque senza obblighi (appalti senza gare, per esempio),  senza vincoli (per le aree, per esempio)  e senza 
controlli (della Corte dei Conti).  Anche per questo, abbiamo sempre avuto un sospetto che continuiamo a 
coltivare

 In questa cornice non molto rassicurante,  siamo oggi venuti a conoscenza di una novità importante 
maturata in questa settimana.  In data 6 u.s., lo SPI (Servizio Pubblica Informazione) del Ministero ha 
inviato la stampa a partecipare ad un evento importante fissato per le ore 12,20 di ieri giovedì 7 luglio: la 
firma a palazzo Baracchini, “alla presenza del Ministro della Difesa Ignazio La Russa, da parte del Capo 
di SMD, Gen. Biagio Abrate, del Segretario Generale/DNA Gen. S.A. Claudio De Bertolis e del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione della Società Gen. C.A. Armando Novelli”,  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”.   Particolare non trascurabile, nella stessa comunicazione alla 
stampa,  si rendeva noto che  “a seguire, sarà firmata la 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, dove è prevista la 
realizzazione e la successiva gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”. 

: che lo stop imposto al confronto con le Parti sociali sul riordino degli Arsenali (a  fine 2009, 
quasi contestualmente all’ affiorare dell’ipotesi SpA) e il silenzio assordante che è calato da tempo su 
questa questione, possano essere in un qualche modo collegati all’ irrompere sulla scena della Spa. 

 Naturalmente, neanche uno straccio di informazione (almeno quella!) alle OO.SS.!  Sulla stampa di 
oggi, per quanto abbiamo potuto verificare, non pare ci sia  traccia dell’evento. Pur tuttavia, abbiamo 
inviato al Gabinetto la nota con richiesta di copia del contratto e della convenzione (vds. allegato). 

 Fraterni saluti.                                                                    IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                                                (Giancarlo PITTELLI) 


