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NOTIZIARIO n. 29 del 4 MARZO 2011 
LA CARICA DI PRESIDENTE AL GEN. ARMANDO NOVELLI, GIA’ COMANDANTE  F.O.T.   

FILTRANO I NOMINATIVI DEL CDA DI DIFESA SERVIZI SpA 
 

 

Con  il Notiziario n. 22 del 18 febbraio u.s.,  abbiamo dato notizia che, “dopo una gestazione durata 
oltre un anno, nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011 è stato pubblicato, dopo  l’avvenuta 
approvazione da parte dei Ministri concertanti (MEF e Difesa),  lo Statuto di “Difesa Servizi SpA”, che 
costituisce la prima e cruciale tappa nell’ entrata in operatività della società per azioni della  Difesa, che 
fonti normalmente bene  informate indicano come  un’ operazione da oltre quattro miliardi di euro.  

Nello stesso Notiziario, avevamo anche segnalato che il testo dello Statuto, agli artt. 2 e 3, recava 
degli  “omissis” in merito alla composizione nominativa del “Consiglio di Amministrazione” e del “Collegio 
Sindacale” della SpA,  omissis che appaiono francamente un po’ strani per una società pubblica.  

Ci eravamo riproposti di saperne di più,  e qualcosa è già venuto fuori.  Il quotidiano “Italia Oggi” 
ha infatti pubblicato qualche giorno fa i nominativi di alcuni  dei componenti  il  CdA (Consiglio di 
Amministrazione) di Difesa Servizi SpA.  Il gen. Armando Novelli, già comandante delle Forze Operative 
Terrestri, dovrebbe esserne il Presidente;  altri membri risponderebbero ai nomi di:  Gaetano Caputi, capo 
dell'ufficio legislativo del ministero dell'Economia e dunque “uomo” del Ministro Tremonti;  Lino 
Girometta, già membro del CdA degli Aereoporti di Milano  e Vice presidente d Aler (azienda lombarda 
per l’Edilizia); Giovanni Bozzetti, presidente di Infrastrutture lombarde Spa ed ex presidente della 
camera della moda di Milano; non sarebbe ancora noto il nominativo dell’ultimo dei cinque componenti il 
Cda, che,  lo ricordiamo,  dura in carica per tre esercizi sociali e i cui membri sono comunque rieleggibili 
(art. 15 Statuto). Colpisce alquanto la “provenienza immobiliare” di alcuni componenti.    Nessuna notizia 
invece  è ancora filtrata in merito alla composizione del Collegio Sindacale che ha compiti di vigilanza 
e di controllo e revisione  della contabilità,  ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. 

Al di là delle indiscrezioni giornalistiche, che ovviamente sono da verificare, rimane la stranezza 
della mancata pubblicazione dei nominativi, che ha portato un gruppo di parlamentari  (primo firmatario l’on 
Beltrandi) a presentare una interrogazione  parlamentare

Aspettiamo di conoscere i contenuti della risposta del Ministro, e ne daremo naturalmente conto 
tempestivamente ai colleghi, come al solito.  Certo è che questo modo di procedere “sotto copertura” 
non può che alimentare dubbi e perplessità in merito alle finalità vere dell’ operazione Difesa 
Servizi SpA. 

 che è già stata depositata alla Camera “per 
chiedere se il Ministro interrogato non ritenga di dover dare immediata e ampia pubblicità dei nominativi 
dei componenti degli organi societari e quali siano le ragioni che abbiano imposto di non indicare detti 
nominativi. Sarebbe veramente imbarazzante venire a sapere che fra quei nomi, dietro gli omissis 
ufficiali della Gazzetta si celano i soliti amici degli amici, o i furbetti del quartierino o qualche generale”.  

Va ricordato, a tal proposito, che anche gli interrogativi posti da tempo  dalla nostra O.S., e 
per la verità non solo dalla nostra O.S.,  sono rimaste a tutt’oggi inevase

 Fraterni saluti.                                                         IL COORDINATORE GENERALE 

: quale l’oggetto sociale vero 
confronto 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?  Anche nel 
corso del recente incontro con il Sottosegretario del 21 u.s. abbiamo segnalato la necessità di un 
confronto urgente con il Sindacato, ma ancora una volta la risposta è stata alquanto elusiva. Noi 
comunque non ci diamo per vinti e non demordiamo, e seguiremo con estrema attenzione i passi della SpA!    

                                                                                                     (Giancarlo PITTELLI)   
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