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I
naugurato il primo corso di alta 

formazione per soli Legal Ad-

visor. Questo anno accademico 

ha visto la nascita del primo corso per 

Consigliere giuridico nelle Forze Arma-

te destinato esclusivamente a Ufficia-

li e Funzionari della Difesa, laureati in 

giurisprudenza. Naturale corollario di 

questa premessa è l’ampliamento della 

portata del carattere tecnico ed avanzato 

dell’iter formativo, dallo scorso anno, as-

sociato ad un master universitario di 2° 

livello in “Diritto internazionale umani-

tario e dei conflitti armati”. Le numerose 

modifiche organizzative apportate allo 

sviluppo didattico, ora maggiormente 

applicativo, consentono un consistente 

incremento del grado di professionalità 

e di specializzazione dei contenuti som-

ministrati ad un uditorio ora omogeneo 

ed in possesso di una matura formazione 

giuridica, capace di comprendere con-

tenuti specialistici e giurisprudenziali. 

L’iter formativo è oggi completamente 

autonomo e non più sovrapposto per 

ampie porzioni, come nel recente passa-

to, al Corso Superiore di Stato Maggiore, 

eterogeneo ed aperto a tutte le specialità 

delle Forze Armate, curato dall’Istituto 

Superiore di Stato Maggiore Interforze e 

avente una logica completamente diver-

sa. Logica orientata alla individuazione 

delle future leadership della Difesa e non, 

in particolare, al perfezionamento di 

consulenti legali. D’altro canto, la speci-

ficità dell’impiego dei nostri contingenti 

negli scenari di intervento postula la ne-

cessità da parte dei Comandanti di avva-

lersi di specialisti in possesso di un ele-

vato profilo professionale e di sperimen-

tate competenze legali. Tale requisito ha 

imposto un “innalzamento dell’asticella” 

puntando con decisione su una figura 

di Consigliere Giuridico (C.G.) altamente 
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qualificata, con una formazione ad am-

pio spettro compiutamente interforze, 

pedina essenziale nelle mani degli stessi 

Comandanti responsabili. 

La formazione avanzata della Difesa si 

scopre internazionale ed europea

La propedeutica preparazione single ser-

vice, di Forza Armata, infatti rappresen-

ta una premessa importante ma non suf-

ficiente al fine di assicurare l’espressione 

sicura di estese competenze legali negli 

attuali complessi scenari internazionali. 

Negli odierni teatri operativi i vari piani 

di intervento – aereo, satellitare e cyber 

– sono ormai sempre più interconnessi 

con la componente terrestre e maritti-

ma. “UT UNUM SINT”: il motto araldico 

del Centro descrive con efficacia il valore 

aggiunto prodotto dallo spirito di coesio-

ne, dalla caratura dell’interpretazione 

condivisa degli scenari e dalle accresciu-

te capacità di intervento delle Forze Ar-

mate, se complessivamente considerate e 

non frammentate o relegate nell’azione 

delle singole competenze settoriali. Ne 

consegue la rinnovata rilevanza dell’Al-

bo dei C.G., detenuto e continuamente 

aggiornato dal CASD, per le attività di 

selezione ed impiego del personale rea-

lizzate dallo Stato Maggiore della Difesa 

e dagli Stati Maggiori di Forza Armata. In 

questa nuova prospettiva di formazione 

di specialisti di nicchia, si è potuto final-

mente curare l’approfondimento tecnico 

del complesso sistema normativo e giu-

risprudenziale di riferimento, al fine di 

adeguare con continuità gli indirizzi di-

dattici all’evoluzione della realtà giuridi-

ca applicata presso le sedi giurisdizionali 

interne ed internazionali. È cresciuta, in 

tal modo, la collaborazione con gli Istitu-

ti omologhi e gli organismi internazio-

nali ed europei di settore (ad esempio: 

International Criminal Court, UN Human 
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Rights Committee, International Institute 

of Humanitarian Law of Sanremo, In-

ternational Law Association, European 

Security Defence College) promuovendo 

workshop, progetti di studio e ricerca 

nel campo del diritto internazionale, del 

diritto internazionale umanitario e dei 

conflitti armati, delle peacekeeping ope-

rations, nonché delle materie giuridiche 

correlate. Al fine di sviluppare sinergie 

istituzionali con il mondo universitario 

ed accademico assicurando aderenza tra 

i programmi d’Istituto ed i più recenti in-

dirizzi dottrinali in costante evoluzione, 

si è incrementata, in modo significativo, 

la relazionalità istituzionale. In partico-

lare: con il Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale, le 

magistrature militari ed ordinarie e le 

altre Amministrazioni dello Stato di in-

teresse. In tal senso, sono previste anche 

articolate sessioni applicative di studio 

guidate da alti magistrati militari ed or-

dinari volte ad una piena comprensione 

tecnica dei più attuali, in alcune ipotesi 

ancora in divenire, indirizzi giurispru-

denziali e sviluppi evolutivi dell’applica-

zione delle norme interne ed internazio-

nali. Si è proseguito, inoltre, nel prevede-

re sia il coinvolgimento dei futuri Legal 

Advisor in strutturate fasi esercitative 

operative di carattere compiutamente 

interforze ed internazionale (uniche fasi 

rimaste in comune con il precitato corso 

di Stato Maggiore) sia l’individuazione 

di docenti e conferenzieri, in particolare 

nella fase conclusiva di qualificazione, 

operanti al massimo livello istituzionale 

nazionale ed internazionale, capaci di il-

lustrare con efficacia lo sviluppo attuale 

delle tematiche legali di settore oggetto di 

trattazione, spesso seguite personalmen-

te dagli stessi conferenzieri presso i fori 

negoziali, le competenti sedi internazio-

nali o corti giudiziarie.  Questa compiuta 

strutturazione della didattica avanza-

ta, dal carattere fortemente applicativo, 

prepara e predispone Ufficiali e Funzio-

nari alle condizioni di impiego effettivo 

nei teatri operativi, nelle cellule Legal o 

negli Uffici Legali di Comandi operativi 

e Stati Maggiori in maniera molto reali-

stica e prossima ai concreti incarichi da 

disimpegnare. 
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Le risposte legali ai fenomeni del terro-

rismo internazionale e dell’aggressione 

cyber

La crescente minaccia terroristica trans-

nazionale, le nuove spaventose modalità 

di violenza armata perpetrate da gruppi 

militarmente organizzati nei confronti 

non solo delle forze combattenti regolari 

avversarie ma soprattutto della popola-

zione civile e dei cosiddetti soggetti de-

boli, minori, feriti e prigionieri, impon-

gono un approccio irrinunciabilmente 

interforze all’interpretazione delle dina-

miche sul campo. Competenze legali da 

declinare prontamente e con piena con-

sapevolezza dei principali assetti opera-

tivi delle Forze di terra, di mare e di aria 

partecipanti al conflitto. E non solo. La 

stessa frontiera dell’aggressione nella 

dimensione cyber destruttura le classi-

che ripartizioni della minaccia per Forza 

Armata, implicando un coinvolgimento 

unitario nella difesa e nella identificazio-

ne della fonte di pericolo. Minaccia ori-

ginata spesso border line tra terrorismo 

internazionale, attività poste in essere 

da compagnie di cyber mercenari o da 

articolazioni militari o civili statali. Gli 

attacchi cyber lanciati fino ad oggi pos-

sono apparire poco distruttivi rispetto 

al grado di lesività dei mezzi e metodi 

di combattimento tradizionali impiega-

ti nei conflitti armati. Tuttavia, le stime 

degli esperti di settore prevedono, per un 

avvenire ormai prossimo, dati allarman-

ti ed i potenziali attacchi informatici po-

trebbero causare conseguenze devastan-

ti non inferiori ai danni realizzati dalle 

armi convenzionali.1

Diritto islamico e “diritto comparato dei 

teatri operativi”

La diversità degli scenari di impiego dei 

Consiglieri Giuridici postula delle strut-

turate capacità di interpretazione dei si-

stemi normativi vigenti nelle aree nelle 

quali si sviluppano le missioni di stabiliz-

zazione. Dunque, all’odierno Legal Advi-

sor, è richiesto il possesso di un quadro di 

conoscenze specialistiche molto articola-

to. Uno spettro di competenze esteso alla 

conoscenza dei principi fondamentali e 

degli istituti appartenenti ai diversi or-

dinamenti di diritto islamico (dal Libano 

all’Afghanistan) ai sistemi di common 

law o civil law e allo stesso diritto delle 

Nazioni Unite (Kossovo). Il catalogo degli 

atti da valutare, in chiave comparata, è 

ampio e comprensivo dei profili sia, come 

già evidenziato, di diritto internazionale 

sia di diritto interno (penale, civile, am-

ministrativo) necessari per il supporto 

alle missioni ed all’ordinato svolgimento 

della vita sociale nei territori in cui si in-

terviene.



70

Il 1° corso per Consigliere Giuridico delle Forze Armate

La tutela dei beni culturali nelle aree di 

crisi

Il cosiddetto “peacekeeping umanitario” 

è comprensivo anche della protezione 

delle identità culturali delle popolazioni 

esposte alla violenza della conflittuali-

tà armata. In questo ampio orizzonte di 

intervento di garanzia culturale e, dun-

que, identitaria, si colloca anche la tutela 

dei beni culturali mobili e monumentali, 

materiali ed immateriali, presenti nelle 

aree di crisi, di conflitto armato o appe-

na restituite alla vita civile. In tal senso, 

grazie anche allo slancio del compianto 

Generale Roberto Conforti, il Centro sta 

da tempo lavorando con la Società Italia-

na per la Protezione dei Beni Culturali 

(SIPBC) allo sviluppo di un progetto for-

mativo in tema di peacekeeping umanita-

rio, comprensivo anche della formazione 

giuridica dei “Caschi blu della cultura” e 

degli operatori nel settore dei beni cultu-

rali, in aree di crisi o soggette ad eventi 

calamitosi. “Tali iniziative non si pongo-

no ovviamente su di un piano operativo. 

In tale ambito, agiscono le Forze Armate 

e l’Arma dei Carabinieri, con un’efficacia 

che tutto il mondo ci invidia.  Il livello 

di ambizione degli obiettivi formativi è 

legato all’alta formazione nella Difesa 

per le articolazioni competenti ratione 

materiae del Sistema Paese: un approccio 

di tipo scientifico, accademico, davvero 

interforze: in sostanza, un progetto ad 

ampio spettro istituzionale e dall’elevato 

valore dottrinale che, con il suo diveni-

re, costituisce il riconoscimento non solo 

dello sforzo sinora profuso nel promuo-

vere la conoscenza sui molteplici piani 

di intervento delle operazioni di pace, 

ma anche del ruolo che il Centro va as-

sumendo sia in termini di contenuti e 

risultati scientifici conseguiti sino a que-

sto momento sia di considerazione della 

veste istituzionale assunta nel mondo 

accademico.” 2 La fase di carattere giuri-

dico di questo Master di II livello in tutela 

dei beni culturali si sovrapporrà ad alcu-

ni moduli del Corso per Consigliere Giu-

ridico, nelle odierne previsioni, già dal 

prossimo anno accademico. Appare op-

portuno, infine, sottolineare che l’Italia, 

nell’ambito delle iniziative assunte in oc-

casione dell’attuale presidenza del Con-

siglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, 

ha organizzato un evento di approfondi-
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mento dedicato ai seguiti della risoluzio-

ne 2347 che per la prima volta stabilisce 

la relazione tra la difesa del patrimonio 

culturale e il mantenimento della pace e 

della sicurezza3.

Una comune formazione europea 

allargata ai Paesi del Mediterraneo

È risalente allo scorso novembre la firma 

del documento di notifica dell’avvio della 

“Cooperazione Strutturata e Permanen-

te” (PESCO) da parte dei Ministri della Di-

fesa e degli Affari Esteri. Questa nuova 

prospettiva di forte impulso conferisce 

ulteriore slancio al programma “Erasmus 

militare”, già attivamente sostenuto dal 

Centro da anni promuovendo la mobilità 

di studenti ed insegnanti tra i vari istituti 

della Difesa dei Paesi dell’Unione. Il Cor-

so per Consiglieri Giuridici potrà rappre-

sentare un’altra importante leva di “dis-

seminazione” del diritto e della copiosa 

giurisprudenza evolutiva prodotta dalle 

Corti europee. In conclusione, negli anni 

sono state costruite dal CASD importanti 

premesse nella cooperazione internazio-

nale in tema di alta formazione. Decine 

se non centinaia di discenti provenienti 

da numerosi Paesi dell’Africa e del Me-

dioriente hanno frequentato i corsi di 

breve durata di cooperazione civile-mi-

litare come quelli di lunga permanenza 

destinati ai quadri direttivi e dirigenti 

della Difesa e delle Amministrazioni 

Pubbliche.

In tal modo, si sono ampiamente consoli-

date procedure di accoglienza e di didat-

tica specialistica consentendo un possibi-

le ulteriore quanto importante sviluppo 

evolutivo.

In questa prospettiva di sperimentate 

abilità, uno degli obiettivi che si intendo-

no conseguire nel breve periodo è realiz-

zare un grande “Erasmus del Mediterra-

neo per la protezione dei beni culturali”, 

al fine di scommettere sul capitale uma-

no delle giovani generazioni e favorire il 

dialogo per la pace e la sicurezza nel Me-

diterraneo. 

1. In tal senso, U. MONTUORO, La Primavera araba, il cyber 
e l’auspicata evoluzione del Diritto Internazionale dei Conflitti 
Armati, in “Cyberworld - dall’hacking al profiling, dalle dark 
network alla cyber law. Capire, proteggersi e prevenire gli at-
tacchi in rete”, AAVV, Editore Ulrico Hoepli Milano, 2013, pag. 
226 e ss..
2. M. DEL CASALE, Discorso del Presidente del CASD in oc-
casione dell’apertura dell’Anno Accademico 2017-18, 14 no-
vembre 2017.
3. www.esteri.it, Comunicato del Ministro del MAECI, 14 no-
vembre 2017: “La difesa del patrimonio culturale è elemento 
fondamentale per la pace e lo sviluppo sostenibile”.




