
DIFESA SERVIZI S.P.A.

Società per azioni non quotata, con azionista unico il Ministero della Difesa

Partita Iva e C.F. 11345641002

Via Flaminia n° 335, 00196 Roma

100%

Indeterminato

L’azionista non opera nessun trasferimento di fondi annuali nei confronti di 

Difesa Servizi S.p.A.

Numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di 

governo

Consiglio di Amministrazione:

Presidente Dott.ssa Giovanna ROMEO **                                            

Consigliere Ten. Col. Luca ANDREOLI                                                                                                                     

Consigliere Dott.ssa Marina IADEROSA                                                                 

**Art. 9, co. 3, D.L. 78/2010: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei 

confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate 

dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la  corresponsione, a loro favore, di 

una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

Trattamento economico complessivo lordo 

a ciascuno di essi spettante
Presidente: 25.000 €/ annui Consiglieri 20.000 €/ annui                 

2015

Patrimonio netto € 6.409.906

Somme rese disponibili alla Difesa con valorizzazione asset € 6.349.738

Somme rese disponibili alla Difesa con i servizi di tesoreria € 2.633.222

Utile esercizio € 1.243.604

Valore complessivo generato a favore del Ministero Difesa € 10.226.563

2016

Patrimonio netto € 6.501.753

Somme rese disponibili alla Difesa con valorizzazione asset  € 9.440.776

Somme rese disponibili alla Difesa con i servizi di tesoreria € 3.528.897

Utile esercizio € 1.591.847

Valore complessivo generato a favore del Ministero Difesa € 14.561.520

2017

Patrimonio netto € 6.549.580

Somme rese disponibili alla Difesa con valorizzazione asset  € 15.742.500

Somme rese disponibili alla Difesa con i servizi di tesoreria € 6.942.841

Utile esercizio € 288.778 

Valore complessivo generato a favore del Ministero Difesa € 22.974.119

Dati relativi agli incarichi di amministratore 

dell'ente

                                                                                                        

Amministratore Delegato, Avv. Fausto RECCHIA                                                                                                                                 

Relativo trattamento economico 

complessivo lordo

                                                                                                              

Amministratore Delegato: 175.000 €/annui                                                               

(*) Dati desumibili dai documenti approvati

Numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di 

governo e Trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione

DIFESA SERVIZI S.P.A.

dati pubblicati ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 33/2013

E.F. 2018

Ragione sociale

Misura della eventuale partecipazione dell'Amministrazione

Durata dell'impegno

Acquisita 

Acquisita 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari (*)

Dati relativi agli incarichi di amministratore 

dell'ente e del Relativo trattamento 

economico complessivo

Dichiarazione sulla insussistenza di una 

delle cause di inconferibilità dell’incarico

Dichiarazione sulla insussistenza di una 

delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell’incarico

http://www.difesaservizi.it/
Dich_Recchia.pdf
Dich_Recchia.pdf

