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IL RUOLO DEL LEGAL ADVISOR PER LA TUTELA DEI 
MILITARI IMPIEGATI IN OPERAZIONI INTERNAZIONALI 

 
Intervento svolto nel corso del seminario di studi : “Quali garanzie per i militari impiegati nelle 
operazioni di sicurezza internazionale?”, organizzato dal Gruppo Italiano dell’International Society for 
Military Law and the Law of War, il 18 ottobre 2012 presso il Centro Alti Studi per la Difesa di Roma. 
 

Col. C.C.r.n. (A.M.) Antonio De Rosa 
 

 
Nella presente relazione s’intende esaminare il ruolo che i legal advisor (LEGAD) 

svolgono per tutelare i militari impiegati nelle missioni internazionali e formulare 
alcune proposte per incrementare questa azione di tutela. 

L’intervento sarà articolato sui seguenti temi: 
a. il doppio ruolo del legal advisor; 
b. la divulgazione del Diritto Internazionale Umanitario nelle Forze Armate italiane; 
c. le prime esperienze dei LEGAD delle Forze Armate; 
d. le recenti esperienze dei LEGAD dell’Aeronautica Militare; 
e. il LEGAD quale garante del Comandante e del personale; 
f. i problemi legali nelle missioni internazionali; 
g. le proposte per incrementare la tutela. 
 
a. Il doppio ruolo del legal advisor. 
 

E’ opportuno analizzare, innanzitutto, da dove trae origine la figura del legal 
advisor e quali sono i suoi compiti. 

Il fondamento è l’art. 82 del 1° Protocollo Addizionale del 1977 alle quattro 
Convenzioni di Ginevra del 1949, secondo cui gli Stati che hanno ratificato il 1° 
Protocollo devono istituire delle figure di Consiglieri Giuridici che abbiano una doppia 
funzione: 
- quella di consulente del Comandante militare, per rendere effettiva l’applicazione 

delle Convenzioni di Ginevra, del 1° Protocollo Aggiuntivo ed in generale del 
Diritto Internazionale Umanitario (D.I.U.); 

- quella di divulgatore, verso gli altri militari, di quelle stesse norme pattizie e del 
D.I.U. 
E’ legittimo chiedersi cosa abbiano fatto le Forze Armate italiane per ottemperare 

al 1° Protocollo, ratificato dall’Italia con la legge 11 dicembre 1985, n. 762. 
 
b. La divulgazione del Diritto Internazionale Umanitario nelle Forze Armate 

italiane. 
 

A dire il vero la divulgazione del D.I.U. nei programmi d’istruzione militare era 
già prevista in un articolo comune alle Convenzioni di Ginevra e nella Convenzione 
dell’Aja sulla protezione dei beni culturali nei conflitti armati. 

Ma nelle Forze Armate italiane la programmazione seria della formazione del 
personale in Diritto Internazionale Umanitario è iniziata solo negli anni ’90, quando si è 
incominciato ad inviare metodicamente il personale a frequentare i corsi organizzati 
dall’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario della Croce Rossa a Sanremo o quelli 
gestiti dalla NATO School di Oberammergau in Germania. 
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Nel 1999, poi, lo Stato Maggiore Difesa ha delegato il Centro Alti Studi per la 
Difesa (CASD), ed in particolare l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze 
(ISSMI), ad organizzare dei corsi per Consigliere Giuridico nelle Forze Armate. 

Sono stati organizzati anche dei master in collaborazione con le Università, come 
il master in peace-keeping, programmato ormai da molti anni dall’Università di “Roma 
Tre”, in collaborazione con l’Esercito Italiano, o quello organizzato, più recentemente, 
dall’Università di Ferrara in collaborazione con il Comando Operazioni Aeree 
dell’A.M. di Poggio Renatico (FE). 

Parallelamente ciascuna Forza Armata (F.A.) ha inserito l’insegnamento del 
D.I.U. nei programmi delle Accademie e delle Scuole di Formazione per Ufficiali, 
Sottufficiali e Truppa e ogni F.A. ha predisposto corsi mirati sul D.I.U. per il personale 
programmato per l’immissione nei teatri operativi. 

Bisogna riconoscere, però, che minore attenzione è stata data, almeno 
inizialmente, all’istituzione della figura del Consigliere Giuridico quale consulente del 
Comandante nelle missioni militari internazionali. Di tale figura non si fa cenno nel 
Codice, né nel Testo Unico dell’Ordinamento Militare. L’unico articolo correlabile è 
l’art. 89, comma 4, del COM che, riprendendo l’art. 1 del D.Lgs. n. 331/2000 (ormai 
abrogato), si limita a stabilire che “le FF.AA. hanno il compito di operare al fine della 
realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto 
internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali 
l’Italia fa parte” . Un po’ poco, non c’è che dire! 

Di ben altro spessore era ed è il livello di consulenza legale nelle Forze Armate di 
altri Paesi, soprattutto in quelle Statunitensi e in quelle Britanniche, così come in ambito 
NATO, tanto che nel 1999, il Generale americano Wesley Clark - al termine delle 
operazioni NATO in Kosovo, per tutelare i militari della NATO autori dei raids aerei in 
Serbia che erano stati fatti oggetto di denunce dinanzi al Tribunale Internazionale 
dell’Aja (successivamente archiviate) - dichiarò “Prima di ogni azione militare 
consultavamo i nostri avvocati!”. 
 
c. Le prime esperienze dei LEGAD delle FF.AA. 
 

Per noi italiani qualcosa è cambiato, fortunatamente, nei primi anni 2000. Infatti, a 
partire dalle operazioni in Iraq ed in Afghanistan del 2001, nelle Tabelle Ordinative 
Organiche dei Reparti impiegati nelle missioni militari all’estero è stata prevista la 
figura del Consulente Giuridico, con i compiti stabiliti dall’art. 82 del 1° Protocollo 
Addizionale. 

Parallelamente, a seguito della riforma strutturale della Difesa di fine anni ’90, al 
momento della costituzione del Comando di Vertice Interforze (COI), è stato creato un 
Ufficio Legale, posto alle dirette dipendenze del Comandante del COI, che ha il 
compito di consigliare il citato Comandante affinché tutte le attività operative e legali 
poste in essere prima e nel corso delle missioni militari internazionali siano coerenti con 
l’ordinamento giuridico nazionale ed internazionale. 

Da allora, l’Ufficio Legale del COI tratta, in sede di pianificazione, di 
predisposizione e di condotta delle operazioni all’estero, gli aspetti giuridici connessi 
alle missioni, contribuendo all’elaborazione, da parte del Comandante del COI, della 
Direttiva Operativa Nazionale, delle Regole d’Ingaggio (RoE) e dei relativi caveat 
nazionali. Effettua studi, elaborazioni, interpretazioni ed applicazioni dei Trattati e degli 
Accordi multinazionali e bilaterali. 
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L’Ufficio Legale del COI tratta, altresì, questioni attinenti alle responsabilità 
penali, amministrative e disciplinari e tiene i rapporti con l’Autorità Giudiziaria 
ordinaria e militare. Supporta, ovviamente, anche i Comandanti ed i LEGAD in teatro. 

A tal proposito, va detto che i singoli LEGAD inviati fuori area sono stati, 
inizialmente, impiegati come consulenti giuridici “ad ampio spettro” dei Comandanti in 
teatro. 

Tenendosi in stretto contatto con l’Ufficio Legale del COI, i LEGAD hanno 
coadiuvato il Comandante nella trattazione di vicende di carattere penale (reati contro la 
persona, contro il patrimonio, contro l’amministrazione militare o concernenti l’uso di 
stupefacenti, ecc.), di problemi civilistici (risarcimento di danni causati a cittadini del 
luogo dalle operazioni militari o dalle attività quotidiane, ecc.), di carattere 
amministrativo (contrattualistica, cessione di materiali alle FF.AA. locali, ecc.), di 
natura disciplinare (mancato rispetto delle procedure sull’uso delle armi, uso di 
alcoolici, ecc.) di problemi d’impiego del personale (licenze, turni di riposo, recuperi, 
note caratteristiche, ecc.). 

I LEGAD hanno curato la tenuta e l’aggiornamento delle norme e delle direttive 
nazionali e internazionali applicabili all’operazione, delle Risoluzioni dell’ONU o dei 
mandati dell’Unione Europea riguardanti la specifica missione, del catalogo delle RoE 
nazionali e NATO o della singola operazione, degli Status of Forces Agreement 
(SOFA), dei Memorandum of Understating (MoU), dei Technical 
Agreement/Arrangement, degli Accordi sia con le altre nazioni partecipanti alla 
coalizione internazionale, sia con il Paese ospitante. 

Per quanto attiene al D.I.U., hanno svolto periodici briefing al personale per 
illustrare e commentare i principi del D.I.U., le RoE e i limiti imposti per la specifica 
missione; hanno contribuito a definire le Procedure Operative Standard, cioè le 
disposizioni di dettaglio riguardanti le forme d’intervento dei nostri uomini e mezzi 
nelle varie attività operative a tutela e supporto delle popolazioni locali, in armonia con 
i contingenti delle altre nazioni. 

I LEGAD hanno trattato, altresì, gli eventi di particolare gravità e risonanza di cui 
agli artt. 552 e seguenti del D.P.R. n. 90/2010 (TUOM), coadiuvando le attività degli 
ufficiali o delle commissioni inquirenti. 

Hanno, infine, collaborato alle “operazioni psicologiche” (PSYOP), sia in 
direzione delle nostre truppe d’intervento (per diffondere la conoscenza di tradizioni, 
costumi, religioni locali), sia verso le popolazioni del Paese ospitante (per far conoscere 
le finalità e le modalità dell’intervento militare occidentale), nonché alle attività di 
comunicazione interna ed esterna. 

Con l’evoluzione delle operazioni fuori area e con l’aumento della complessità 
delle missioni, i legal advisors italiani hanno visto via via incrementare i loro compiti 
operativi, arrivando a svolgere un ruolo che si avvicina sempre più a quello dei LEGAD 
statunitensi, britannici e NATO. 
 
d. Le recenti esperienze dei LEGAD dell’A.M. 
 

Nel 2011, durante le operazioni aeree a guida NATO in Libia, i LEGAD 
dell’Aeronautica Militare, Ufficiali del Corpo di Commissariato, sono stati inseriti 
direttamente nei contesti di consulenza legale nazionali ed internazionali, nell’ambito 
dei quali - oltre alle funzioni di consulente legale “ad ampio spettro” (come sopra 
delineate) - hanno anche partecipato e contribuito attivamente e pienamente al processo 
di selezione e scelta dei target, nel pieno rispetto del Diritto Internazionale Umanitario. 
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Gli Ufficiali Commissari dell’A.M. - appositamente qualificati all’ISSMI, a 
Sanremo, ad Oberammergau e addestrati presso il Comando Operazioni Aeree di 
Poggio Renatico - sono stati impiegati come LEGAD sia presso il 37° Stormo di 
Trapani, sia presso il Combined Air Operation Center della NATO di Poggio Renatico, 
sia presso il Combined Joint Task Forces della NATO di Napoli. 

I LEGAD dell’A.M. hanno svolto, innanzitutto, la funzione di consulenti dei 
Comandanti italiani per tutte le questioni giuridiche portate alla loro attenzione, come 
ad esempio i problemi di natura internazionale, amministrativa, doganale e fiscale 
originati dalla presenza, su Trapani, di numeroso personale appartenente a forze armate 
straniere. 

Hanno svolto la funzione di divulgazione del D.I.U. al personale italiano, con 
briefing che, visto il particolare contesto operativo, vertevano soprattutto sulla 
definizione di “obiettivo militare” e sull’illustrazione delle RoE nazionali e NATO. 

Hanno girato tra i Reparti di Volo dell’A.M., rischierati a Trapani, per sentire le 
impressioni dei piloti dopo le missioni aeree di ricognizione o di attacco e verificare che 
non avessero dubbi interpretativi sui principi del D.I.U., sul significato di “obiettivo 
militare”, sulle RoE nazionali e NATO: in più di qualche occasione sono stati i loro 
“confessori” giuridici! 

Ma il ruolo del tutto nuovo è stato quello svolto, soprattutto a Napoli, di 
consulenza legale al Rappresentante italiano nell’ambito del Combined Joint Task 
Forces nella valutazione e nella scelta dei target. 

In sostanza i Comandanti NATO stranieri e italiani, ai vari livelli, hanno deciso se 
ingaggiare o meno un obiettivo militare dopo aver sentito un pool di persone tra cui vi 
erano esperti di operazioni aeree, di intelligence, di logistica, consiglieri politici e 
consiglieri giuridici, tra cui c’erano anche i nostri LEGAD, che erano inseriti 
nell’ambito di un Ufficio di consulenza legale operativa, il cui Capo Ufficio era un 
Ufficiale Superiore inglese, in cui erano rappresentati i LEGAD di tutte le nazioni che 
partecipavano alle operazioni. 

I LEGAD hanno esaminato, insieme ai consulenti politici, la lista giornaliera dei 
target, elaborata dagli esperti di operazioni aeree e di intelligence, hanno valutato se gli 
obiettivi militari selezionati erano effettivamente degli obiettivi militari, se la loro 
distruzione avrebbe arrecato concretamente un vantaggio militare, se era rispettato il 
principio di proporzionalità (art. 51, 1° P.A.) e quali sarebbero potuti essere i danni 
collaterali, specie se nelle vicinanze c’erano beni protetti. 

I LEGAD hanno fornito pareri ai Comandanti operativi sulla legittimità degli 
obiettivi, sia che si trattasse di deliberate target (cioè gli obiettivi militari scelti, con 
tutta calma, anche uno o due giorni prima della missione), sia sui dynamic target (cioè 
gli obiettivi scelti, con molta più rapidità ed immediatezza, durante la missione), caso in 
cui la valutazione della natura militare dell’obiettivo ed i possibili danni collaterali era 
affidata essenzialmente all’osservazione del pilota, sia a bordo del velivolo che 
operando con aeromobile a pilotaggio remoto, ed al lavoro dell’intelligence. 

Gli assetti aerei italiani, grazie anche al quotidiano lavoro nei nostri LEGAD, 
hanno operato nel rigido rispetto del D.I.U., cioè contro obiettivi legittimi, e quindi 
contro infrastrutture, mezzi, beni: 
- effettivamente in uso militare; 
- che contribuivano effettivamente ed efficacemente all’azione militare; 
- la cui distruzione arrecasse un vantaggio militare specifico e non producesse 

eccessivi danni collaterali. 
In particolare le forze aeree italiane, a differenza di quelle di altri Paesi che non 

hanno ratificato il 1° Protocollo Addizionale, non hanno considerato “obiettivi 
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legittimi” i beni dual use, cioè quelli che oltre all’impiego militare avevano anche un 
utilizzo civile, come ad esempio gli impianti di radiocomunicazione degli aeroporti 
civili. 

Le nostre forze aeree, inoltre, non hanno attaccato obiettivi che facessero 
prevedere la possibilità di causare vittime civili ed hanno impiegato esclusivamente 
munizionamento di precisione. 

Infine, in applicazione del principio di proporzionalità (di cui all’art. 51 del 1° 
P.A.), è stato compito dei LEGAD valutare, sulla base di procedure NATO, che si 
rifanno a quelle statunitensi, se l’attacco ipotizzato potesse provocare effetti 
indiscriminati, mali superflui e sofferenze inutili ed accertare che i danni collaterali non 
fossero mai eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto. 

Le lessons learned della missione in Libia hanno detto che, forse, sotto questo 
profilo bisognerebbe migliorare la formazione dei nostri LEGAD, addestrandoli a 
calcolare con precisione e rapidità i danni collaterali. Sarà anche opportuno che nelle 
direttive emanate dal COI vengano date precise istruzioni su quali sono le tipologie di 
siti e d’infrastrutture che, secondo l’interpretazione italiana del D.I.U., non possono e 
non devono essere colpiti, tenuto conto che oggi, in ambito NATO, si fa riferimento alla 
dottrina USA che distingue due categorie. 
 
e. Il LEGAD quale garante del Comandante e del personale. 
 

Può dirsi, quindi, che, in linea di massima, grazie al perfetto coordinamento tra 
tutte le componenti: operativa, d’intelligence, logistica, politica e legale, le operazioni 
condotte dalle forze aeree italiane si sono svolte in una cornice di stretta legalità, intesa 
come puntuale rispetto dei principi del D.I.U. 

Anche se ciò ha, inevitabilmente, comportato talvolta l’annullamento di missioni 
aeree in ragione della mutata situazione ambientale che non garantiva più la prevista 
cornice di sicurezza per la popolazione civile. 

Sebbene sia sbagliato pensare, come ha fatto qualcuno, che si sia trattato di un 
conflitto “pulito” o “etico”, perché è stata, pur sempre, una campagna bellica durata 
circa 8 mesi, si può affermare che con l’attento rispetto del D.I.U. si sono tutelati sia i 
Comandanti, sia il personale militare impegnato nelle operazioni aeree e navali. 

A questo punto c’è da chiedersi se la meticolosa osservanza del Diritto 
Internazionale Umanitario sia sufficiente a garantire che il personale militare impiegato 
nelle operazioni internazionali non possa subire conseguenze giuridiche dall’attività 
svolta. 

La risposta è sì, ma non basta! I fatti che accadono con una certa frequenza nei 
teatri operativi dell’Afghanistan, del Libano e del Kosovo, o quelli accaduti ai nostri 
marò in India lo dimostrano ampiamente. 

 
f. I problemi legali nelle missioni internazionali. 

 
E’ noto, per esempio, che gli equilibri politici nazionali, e non l’esigenze 

giuridiche o operative, hanno fatto sì che in alcune operazioni venisse applicato il 
Codice Penale Militare di Guerra, come è accaduto in Iraq ed in Afghanistan dal 2001 al 
2006 e in Libia nei primi 4 mesi di operazioni; mentre in altre missioni è stata prevista 
l’applicazione del Codice Penale Militare di Pace, come avviene dal 2006 ad oggi nel 
teatro Afghano e in quello Libanese, e come è avvenuto negli ultimi 4 mesi nelle 
operazioni in Libia. 
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E’ risaputo, ancora, che con l’art. 9, comma 5, del D.L. n. 421/2001 sono state 
introdotte delle particolari norme di procedura penale, valide nel corso delle missioni 
all’estero, come il ricorso allo strumento della video-conferenza per l’effettuazione 
dell’interrogatorio dei nostri militari arrestati o fermati o dell’udienza di convalida 
dell’arresto o fermo, quando non sia possibile mettere la persona a disposizione 
dell’Autorità giudiziaria italiana. Ciò al fine di realizzare una sintesi equilibrata tra 
esigenze difensive, istruttorie e di sicurezza. 

E’ notorio, infine, che con l’art. 5, comma 6-bis, del D.L. n. 209/2008, il primo 
che abbia dettato disposizioni per le missioni internazionali anti-pirateria, sono state 
previste delle procedure per il fermo, per il tempo strettamente necessario, a bordo di 
navi o aerei militari italiani, di persone che hanno commesso o che sono sospettate di 
aver commesso atti di pirateria. 

Queste complesse e delicate situazioni possono facilmente portare i nostri militari 
ad essere coinvolti in questioni giudiziarie a migliaia e migliaia di km dall’Italia senza 
poter disporre di tutte le tutele che il nostro diritto garantisce in Patria. 
 
g. Le proposte per incrementare la tutela. 
 

A fronte di tali contesti, una prima ulteriore tutela per il nostro personale potrebbe 
essere rappresentata dall’approvazione da parte del Parlamento – nella prossima 
legislatura – di una legge delega per la redazione di un codice penale militare ad hoc per 
le missioni internazionali. Anche perché, non va dimenticato, che nel nostro 
ordinamento penale non è stata ancora data attuazione all’art. 8 dello Statuto della Corte 
Penale Internazionale: per cui se oggi un militare italiano fosse accusato, magari 
ingiustamente, di aver commesso dei crimini di guerra durante una missione all’estero 
sarebbe giudicato dalla Corte dell’Aja e non dai giudici italiani. 

Peraltro col disegno di legge Atto Senato n. 2769, appena approvato dal Senato ed 
ora al secondo esame della Camera, s’introdurrano soltanto delle norme per regolare le 
relazioni internazionali tra la Corte dell’Aja e gli organi di giustizia italiani, ma non 
norme penali [N.B. Successivamente alla data del Seminario, il D.d.l. A.S. n. 2769 è 
stato approvato dal Parlamento divenendo la legge 20 dicembre 2012, n. 237 “Norme 
per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale 
internazionale”]. 

Un secondo sostegno potrebbe venire dall’effettiva istituzione nell’ordinamento 
militare italiano della figura del Consigliere Giuridico del Comandante nelle missioni 
militari internazionali e nella definizione dei compiti e dell’iter formativo del legal 
advisor. C’è soprattutto bisogno di definire come e dove formare ed addestrare 
operativamente questo personale. 

Infine c’è la necessità di creare e di poter disporre nelle missioni fuori area di 
soggetti esperti di diritto internazionale e procedura penale, ma diversi dal LEGAD. 
Infatti, ove mai il personale militare fosse accusato di qualche reato o fosse sottoposto a 
misure di restrizione della libertà personale chi potrebbe assisterlo fuori area fino al 
momento del rientro in Italia? 

Il rispetto del diritto alla difesa non potrebbe essere garantito dal LEGAD, perché 
in tali casi quest’ultimo avrebbe il compito di fornire adeguati consigli giuridici al 
Comandante di Corpo, consultandosi con l’Ufficio Legale del COI. 

Eppure dovranno essere compiuti degli atti processuali per i quali la legge 
prescrive che l’imputato ha il diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un 
altro difensore di fiducia, oppure da un ufficiale presente nel luogo. Ma chi sarà questo 
Ufficiale? 
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Ebbene, nel 2008 lo Stato Maggiore Aeronautica e lo Stato Maggiore Marina 
hanno predisposto una bozza di provvedimento legislativo, che è stato definito il 
progetto “Avvocati con le stellette”. 

Si è ipotizzato che Ufficiali delle Forze Armate, iscritti in un apposito albo del 
Ministero della Difesa, potessero assumere la difesa diretta in giudizio, su delega 
dell’Avvocatura Generale dello Stato, del personale militare che ne facesse richiesta, nei 
procedimenti penali e civili che li coinvolgessero per fatti e cause attinenti il servizio, 
limitatamente al primo grado di giudizio, sempre che la Forza Armata ne riconoscesse 
l’opportunità e non vi fosse conflitto d’interesse con l’Amministrazione Difesa. 

Il progetto “Avvocati con le Stellette” è divenuto un disegno di legge proposto dal 
Sen. RAMPONI (Atto Senato n. 2749, presentato il 31 maggio 2011, nel corso della 
XVI Legislatura). 

A margine di tale proposta si è pensato, altresì, che Ufficiali Commissari, 
appositamente selezionati ed addestrati, potessero essere aggregati ai Corpi di 
Spedizione in teatro non come LEGAD, ma proprio per svolgere il compito di assistenza 
legale del personale militare coinvolto in vicende giudiziarie fuori area, fino al 
momento del rientro in Italia. 

Quindi, concludendo, per tutelare maggiormente il personale militare fuori aerea 
c’è bisogno: 
- dell’approvazione di un codice penale militare ad hoc per le missioni 

internazionali; 
- dell’istituzione nell’ordinamento militare italiano della figura del legal advisor, 

con la definizione dei compiti, dell’iter formativo e addestrativo; 
- dell’aggregazione ai Corpi di Spedizione in teatro di esperti legali con il compito 

di assistere legalmente il personale militare coinvolto in vicende giudiziarie fuori 
area fino al rientro in Italia. 
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