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il .iecreto iegislaiii,; l9 agosto 2016, n. 175, recastte "Tcsto unico in muleria di
socierà o lvr!é.:iittrzion,i pubhlica",'adottato in foriza de[l'aiticolo 13 della legge
7 agostr :0 t5. ù. [1<, e snccessive moditìcazioni, ed iu parli*olare;
o i'rrricrrl,. I c.rRrrla4. lettcro a), in tbLza dcl quJe "restano.ferme le rPecirtùte
cfrqrrsr:d,rai c(t enule in lèggi ù regoloncenti g»emdtivi o ffiinisterilli, che
ditei; inLtto sotieti d t|urtecinu:ione Wbhlica di Jiritto singol«re costituite per

Ia gesti^'*a di sc,t;izi rli i$eresse .r'.enarale o di ifileres,re eeaiz$inico genercle o
per iì pr:ièEtitfi,rt1tt) di u?u speciflÈd t tissione di pubblico interesse ":
o I'rrticolo 4. conrina 4, secondo cui "Le sccictà in houtc hanna come oggetkt
t,tciule e;ctt{,rint tmtt <t piìr rlellc utttvitù di cui ulÌe lcuere a)' h). c!] cd c) del
comnitt 2. {,el\\1 qudnto pt?vtslo elall'artieola 16, tctlt';oticià op\4nq i1i viu
pt c\:ulL ttrc ioft gl i e i co\f il enli o W tcci pni o atJìdctnti " :
o l'ailicoh 20. comma l. ai scnsi dcl quale " Fermo quanto previtto rj«ll'url.
24, *,n:xi.t i' ie rtminislrl:t<nti puhl'Lichc eliettuano ci'znualmen'e co;t
pmprio pt,tweiiiaento. un'anlli\i tlell'us.setta conplessiva delle lacictù itt
ciÈ .[cLc*Etnù $rrtecipqzioni, direlte c itdit'ette, precii:iponerulo, ove
ricorrant, i pro\uppo.\ri di ani al comma 2, un ptano di rttt.t\ctto Wr lu loro
rqz*ttwi;:u:iofte. .fasione a sopprersione, anche meciicftte la meso'a i;t

c

VI,STO

o cessiotw " ;
.S, secondo cui " i prowediruenti di eui a'i comfii I e 2 sono
il
3!
dicemhre eli agni anno e sono trasmessi con le modalitìt
tti etiiro

I irquuia:it'it

i
aàtlt
cii cui ,;!i'*'t. 17, comina 4, del decretoJegge 24 giugi'io 2Al4' n !t0'
cofttenii,t, can motiiJica:ioni, ùtlla legge ll agasto 2014' n. ll4, e rese
disponibii: clla s;nlttltra di cui all'«tt l i e alla seztor,e di controlla d'ella
Corte dei Conti cotnpeleTrte ai sensi dcll'crt. 5, comma 4 " ;
ai1. 10. coLtinra

it dccret: tegge 24 giugno 2014, n. 90, coflveltito, con modificazioni, dalla legge
I t agos.{o 2014, n. I 14 ed in paLrticclarc ['aIt' 17, comma 4. secondo cui
deciwere dal !" ;;ctnnaio 2015, il Mini:stero dtll'eeonomio" e delle Finanze
acqrt sisce te ìnfoi;inazioni relativc alle partecipazioni i,t sociatù ed enti di dirttk)
puihli"o u di diriuo privuto d.erenutc direttar$entc o indiretian2ente ttc'llc
(,mwin iru ozlc fr i yrhhliehc indit'icluete dall' [stituto nqzion<tle di stdtittic" .'
. ' [''acqlrisiziona dellc pradatte informazioni può avvcnire attr!\'crso
[onrissis.[
-hanelrc
dati esillc,lti owerù con la richie\la di it|io da lxirte clelle ciic\le
amrùinistraziofti p.rbbliche ovvero da patttt delle società da este partecipate "'

'l

[otnissisl ... ":
VIST'O

il

<tccreto lugislativo

[5 marzo 2010, n. 66, rccarrtÈ "(:odiee del!'ordinanenlct

militare" e iegt:ntament(j I'art. 535 ai scnsi dcl

qu a:lè: "

per azioni ilenorninutct «Difesa Servizi spa». ai

Digitally signed by LORENZO
MONTEMURRO
Date: 2020.11.24 12:31:41 CET

l.

E' costih.tiltt la socictu
lini delio J\olgir ullo

DEIJ,ADIFE§A
...

r

À§lh

cletl'attivilà negtziale dù'etta all'acqttisizione di beni mobili, senizi e connesse
pf..lllazio,}ti sfi.etla, e' e cortelate allo svol§mcnto dei contpiti islitllziafiali

d.ell'Awninistrazionedeltadifesaenandit'ettAf,Ptecoffelateall'dttivitìt
olarativa delle Forze ar nt.ì ... fonristis] ..., nonché ai Jìni dell'art' 7 della
ligge 21 dicenbre 1985, n' 808,, nonché delle attività di valorizzazione e di
gis-tione, fatta eceLzione per quelle di alienazione, degli imntobili. militari, da
iealizzatp <mch,t nlbaverso ftccordi con at*i soggeui e la s'lipula di conlra'ti di

VISTI

sponsorizzazione -.. fontissis] ... ;

decrcti sottoscrirti dat capo cii Gabinetto in data 30 setterirbre 2017, 28
dicembre 20t8 e 28 agosto 2020, attestaflti, per ['amo 20i7,2018 e 2019,

i

I'insussistcnzrr

dci

presupposti,

di cui all'art' 20, comma 2, del deeteto

tegislativolgagosto20l6,n.lT5,perprocedercallapledisposizionediunpialto
tes<t allu razjonalizzazio,e, fusio*e o sopprressione della società

diritsetto

Difcsa Servizi S.1t.e

;

RITENUTO rli Snter ricon lune l'attiviui e§erciteta dalla società Difesa servizi spa

a

benelìcio det Ntinis(crc titol&e dci potcri di intlirizz.o e vigilanza nell'ambito di
quanto previ§to alla lettei';o d] detl'elenco di eui alt'articolo 4, cotmna 2, del
decreto iegisletivo I 9 agosto 2015, n. 175, concenrente I'autoproduzionc di beni
o servizi ùrmen(àli ali.ente c agli enri pubblici partecipanti, nel rispetto dcile
conrlizioni sub,ilirc dalle,litettive eruolxe itÌ tnatcria di contratri pubblici c dcÌta

relativa disciirlirra trazicnale di rceepimento;

cclNSII)Ì.1fu\TA l,awenute ixrizione del Ministetn della difusa Dell'elenco

dellE

anrnrinistrazictti aggiudicatrici e degli enti aggiudicat<iri chc operunr tnediantc

affidanrentiditcttitrcicctrftnntidiproptiesociedirrlro*se,halequalifigurala
soeietà Difesa §ètlizi S.P.e.;
RITIINUTA

all'articolo 20, conrura 2, del dccreto
n:nderc necessaria la predisposiziore
dùn piano di riassettÒ tcso alla razionalizzazione, fusioue o soppressione della
società Ditbsa Scwizi S.P'a';
indisl»nsabile tttantenere la partecipazione azionaria detenttttr dal

tìcìn sussistetÌte Àicunr deile ipotesi prcvistc

legislativo l9 agosto 2016,;. U5, tali

cla

RITDNUTO pc.t 1to,
Mi,..i.t",odèllf,ditèsairrDifesaServiziS.p.A.aifinidelpetseguirrrentodelle
fìnalità istituzionali del Dicastero stesso senza appoÉare modifìcazionc alcuna
alla orgatri:zzllzione sociètarià;

DECRETA
gli cffetti di cui *ll'atticolo 20 dcl rlecrelo legistativo l9 agosto 2016, n. l7i è^tnantcnuta'
p". t;*,-rio z-020, la partecipzicne aziotraria detenuto dal Ministero dena difesa in Difesa Servizi
fusione o
3.p.n. e non ri pxr"ùe a[a^predisposizione di piani di riassefto tesi alla razionalizzazio[e,
soppressione tlella stessa.

Ai tìni

e per

legge 24

I[ presente provvedimento è tresrncsso con [e modalita di cui alt'articolo 17 dcl ticcreto c^ reso
gi;gno 2Ot+, n. 90, cotlvcttito, con modificazioni, datla teggc lt agosto 2014' l ll4
agosto 20t6'
;is;onibilc ail:r sttuttuta di cui all'articolo [5' comrna l, dcl decreto tegislativo 19
4'
comma
5'
a"rione de[[a Corlc <lci Cotti competente ai sensi dcll'urt
n. i75,
",1ollo
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