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Generalità

Dopo la vicenda del Cermis
e l’eco ancor viva delle connes-
se discussioni, vertenti soprat-
tutto sulla qualità della sovrani-
tà nazionale nei confronti delle
attività statunitensi in Italia,  si
è ancor più  avvertita, in ambi-
to Difesa, la necessità di prose-
guire, con urgenza, il comple-
tamento della delicata e com-
plessa fase di revisione degli
accordi tecnici bilaterali Ita-
lia/USA.

Infatti, i predetti accordi
sono stati elaborati nelle fasi
immediatamente successive
alla conclusione del secondo
conflitto mondiale e, in ogni
caso, in un contesto socio
politico assai diverso da quello
attuale.

In tale ottica, era già emer-
sa, da tempo, l’esigenza di una
loro vasta e profonda rinego-
ziazione con criteri maggior-
mente particolareggiati e, se
necessario, restrittivi, sulla
base dell’imprescindibile crite-
rio di “reciprocità”, adeguan-
doli altresì agli intervenuti
aggiornamenti normativi
nazionali. Ciò, tuttavia, senza
voler sminuire la validità delle
alleanze in atto, NATO, o la
normativa di riferimento, il
NATO SOFA (Convenzione
tra gli Stati membri del Tratta-
to del Nord Atlantico sullo
Statuto delle Forze Armate).

La rivisitazione riguarda gli
accordi tecnico-esecutivi che
danno sostanza all’Alleanza
Atlantica ed è finalizzata a
delineare con precisione e
chiarezza i compiti e le respon-
sabilità di coloro che operano
all’interno di tale contesto.

E’ dunque doveroso e prio-
ritario chiarire, in ogni sede e

in ogni modo, che le alleanze
debbano muovere le proprie
attività all’interno e nel rispet-
to di punti fermi, derogare ai
quali significherebbe per l’Ita-
lia abdicare al ruolo di Stato
sovrano.

Chiarire tali aspetti com-
porterà anche un’ottimizzazio-
ne nei rapporti sia tra alleati,
sia tra alleanza e opinione
pubblica poiché sapere con
certezza chi è responsabile di
cosa rende le parti coscienti,
consapevoli e tutelate.

Si intende offrire un contri-
buto di pensiero in una forma
di approfondita riflessione su
un concetto fondamentale nei
confronti del quale l’opinione
pubblica, l’autorità politica,
l’autorità militare, così come
anche l’operatore periferico
militare, avvertono maggior
esigenza di chiarezza: la sovra-
nità dello Stato ed i suoi prin-
cipi di attuazione.

Sovranità dello Stato

La sovranità di uno Stato è
la forma di potere originario,
unico e indivisibile, esercitata
dallo Stato steso sulle persone
che, entro i propri confini,
entrano a far parte del suo
ordinamento giuridico.

Lo strumento mediante il
quale si manifesta la sovranità è
il corpus legislativo che deve
essere rispettato da tutti coloro
che si trovano all’interno dello
Stato o, più esattamente, sotto
la sua giurisdizione.

In quanto originaria e pri-
maria, la sovranità non deriva
dal diritto ma si legittima per
il solo fatto che esiste e si fa
valere: essa infatti non è un
concetto giuridico ma un

“principio politico” che rap-
presenta un valore entro il
quale sono racchiuse moltepli-
ci manifestazioni di volontà
sia interne, sia esterne.

Al suo interno lo Stato
manifesta la sua sovranità e la
sua assoluta supremazia diret-
tamente senza incontrare alcu-
na limitazione od ostacolo.

Al suo esterno, invece, lo
Stato manifesta la sua sovrani-
tà attraverso scelte politiche da
cui derivano attuazioni con-
crete, proceduralizzate in
accordi bilaterali/multilaterali
di livello internazionale.

Che essa sia un “principio
politico” si evince anche dal
fatto che un tempo la sovrani-
tà coincidesse con la portata
delle armi (terrae potestas fini-
tur ubi finitur armorum vis),
ma erano i tempi in cui valeva
il principio secondo cui  jus est
in armis e quindi vigeva il
“diritto della forza”.

Da qualche decennio a que-
sta parte se ciò fosse rimasto
valido, i progressi della balisti-
ca e della tecnologia avrebbero
reso particolarmente bellicosa
la convivenza internazionale.

L’evoluzione della specie,
anche per una forma di neces-
saria sopravvivenza, ha fatto sì
che l’attuazione di tale princi-
pio venisse affidata alle regole
giuridiche certe e riconosciute
della comunità internazionale
e pertanto il principio politico
della sovranità viene attuato,
prioritariamente, non più in
modo cruento, con la forza
delle armi, bensì in modo civi-
le, con la “forza del diritto”.

Tale Forza rende possibile
che in una Democrazia la
Sovranità appartiene stabil-
mente al popolo il quale, oltre
a far ricorso agli istituti di
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democrazia diretta, la esercita
- attraverso l’espressione del
voto – conferendola al Parla-
mento, massimo organo eletti-
ve e rappresentativo.  Il Parla-
mento, a sua volta, nei modi
politicamente ritenuti più
opportuni indirizza anche l’at-
tività del Governo che la attua
attraverso le competenze spe-
cifiche dei diversi Ministeri
mediante le loro strutture
organizzative.

La sovranità di uno Stato,
così realizzata, viene a coincide-
re con l’ambito di applicazione
delle leggi di quello Stato ed è
tanto più marcata quanto più
sono efficaci i sistemi che quel-
lo Stato prepone al rispetto
delle proprie leggi.

Essa si manifesta anche
attraverso l’esercizio legittimo
di alcuni poteri e di alcune
attribuzioni tra i quali si anno-
verano, tra l’altro, l’ammini-
strazione della giustizia, il con-
trollo del territorio, la legifera-
zione, il mantenimento del-
l’ordine pubblico, il controllo
del territorio, del mare e del
cielo territoriale ecc.

La sovranità dello Stato
non è disponibile nel senso
che nessuno può disporne a
sua discrezione e, parimenti,
non è limitabile da alcuno.

Lo Stato delinea volontaria-
mente la propria Sovranità in
virtù di un fine superiore e a
condizione di reciprocità con
gli altri Stati al fine di ottimiz-
zarne l’esercizio in virtù dello
scopo che intende raggiungere
per concretizzare le proprie
scelte di indirizzo politico.

Soltanto il Parlamento, del
quale anche in questo caso si
evidenzia la centralità, può
ratificare la forma definitiva
dei trattati internazionali “di

livello politico” scaturiti da
negoziazioni operate dal
Governo.

Per quanto concerne, inve-
ce, gli accordi internazionali
“di livello tecnico-esecutivo”
questi devono uniformarsi alle
leggi vigenti e quindi si collo-
cano all’interno di consolidate
alleanze costituite per fini
sovranazionali, quali la convi-
venza sicura e pacifica tra le
nazioni, che uno Stato da solo
non potrebbe certo raggiunge-
re.

Accordi internazionali

L’evoluzione storica, le scel-
te politiche ed i processi di
integrazione fra Stati diversi
hanno dato vita, soprattutto in
materia di difesa collettiva e ai
fini di sicurezza sovranaziona-
le, ad organismi internaziona-
li, come la NATO, ai quali gli
Stati membri hanno deciso
volontariamente di conferire
l’esercizio di alcune attribuzio-
ni valide anche nell’ambito dei
propri confini a determinati
membri di uno Stato, alleato,
ospite sul proprio territorio.

Questo è solennemente
sancito dalla Convenzione
NATO SOFA, diretta conse-
guenza ed attuazione del Patto
Altantico, che è stata formal-
mente recepita nell’ordina-
mento italiano all’interno del
quale opera con valore di legge
(L. n° 1335/1955) e quindi
come fonte primaria di diritto.

Il NATO SOFA è infatti
quell’accordo multilaterale
con cui è stato raggiunto un
delicatissimo equilibrio che
permette di disciplinare le atti-
vità dei membri delle forze
armate alleate di Stati diversi
che uniscono le proprie risorse

per il raggiungimento di un
fine sovranazionale.

Tuttavia, tali Stati sono
oggettivamente diversi per
cultura e retaggio storico e di
diverso hanno anche il proprio
ordinamento giuridico che
viene applicato ai membri
delle Forze alleate in conse-
guenza di loro comportamenti
previsti come sanzionabili,
assunti in ambito e per attività
non ufficiali.

Viceversa, e proprio per
ribadire l’importanza delle atti-
vità dell’alleanza, il NATO
SOFA prevede che quando i
membri delle Forze alleate
compiono “reati derivanti da
azione od omissione verificata-
si nell’esercizio di mansioni
ufficiali”, essi vengano giudica-
ti prioritariamente dalla giuri-
sdizione della Stato di origine.

Dal 1955 questa scelta di
carattere eminentemente poli-
tico non è mai stata messa in
discussione in quanto, eviden-
temente, è stata ritenuta
migliore di altre o, quantome-
no, il “male minore”.

In ogni caso, al livello ope-
rativo, l’attività concreta di
tale alleanza viene disciplinata
da accordi/trattati internazio-
nali (Memorandum Of
Understanding - MOU, Tech-
nical Arrangements - TA ecc.)
definiti “tecnici” o “esecutivi”
poiché danno forma e sostanza
all’incontro delle volontà di
due o più Stati in una deter-
minata sfera di rapporti.

Il conferimento di “attribu-
zioni prettamente statali” a
soggetti stranieri, ancorché
alleati, non comporta mai la
diminuzione di sovranità dello
stato nel senso di “limitarla”
ma nel senso di “delinearla” in
modo da rendere possibili e
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costruttivi i rapporti che inter-
corrono tra gli appartenenti ai
diversi Stati alleati che opera-
no congiuntamente.

L’integrità della sovranità,
infatti, non può essere lesa da
accordi di livello tecnico in
quanto essa viene delineata e
definita soltanto da trattati di
livello politico: i primi attuano
i secondi ed essendo in posi-
zione strumentale nei loro
confronti non possono certo
modificarli.

Da evidenziare, inoltre, che
il conferimento di tali attribu-
zioni tra i diversi Paesi alleati è
paritetico e si attua quindi in
fedele ossequio al rapporto di
reciprocità.

Eventuali, presunte, ano-
malie nel corso dell’attuazione
concreta di tale rapporto non
derivano, come taluno può
semplicisticamente affermare
anche con una certa risonanza,
da una “reciprocità sbilancia-
ta” o da una “limitata sovrani-
tà” bensì da rapporti numerici
diversi, da tecnologie più o
meno avanzate e - non da ulti-
mo - da posizioni geografiche
più o meno privilegiate nei
confronti delle diverse zone di
operazioni che rendono neces-
saria la presenza di forze allea-
te in modo finanche prepon-
derante nei confronti di quelle
autoctone.

Attuazione della 
sovranità dello Stato

Lo Stato, nella sua autode-
terminazione, è libero nella
scelta dell’apparato organizza-
tivo attraverso cui esercitare in
concreto la propria sovranità.

La soluzione adottata,
rispondente a scelte politiche,
viene realizzata attraverso la

sinergica azione dei diversi
Ministeri che, per competen-
za, sono responsabili delle aree
interessate.

Nella fattispecie, per quan-
to attiene alla presenza statu-
nitense in Italia, essendo tale
presenza di carattere militare,
è prevista una specifica com-
petenza del Ministero della
Difesa per quanto concerne la
stesura degli accordi bilaterali
riguardanti la concessione in
uso di installazioni/infrastrut-
ture militari per lo svolgimen-
to di attività militari previste
negli accordi internazionali/bila-
terali.

La presenza continuativa e
stanziale di cittadini stranieri
all’interno dei propri confini
comporta il rispetto della
sovranità dello Stato anche da
parte di tali “ospiti” che lavo-
rano e vivono nello Stato e
che, pertanto, sono destinatari
di diritti e di doveri il cui
rispetto e la cui ottemperanza
ricade nella competenza di
altri Ministeri quali:
• il Ministero degli Affari

Esteri, responsabile della
volontà internazionale del
Governo curando tutti i
rapporti internazionali
dello Stato, la loro evolu-
zione e le eventuali varia-
zioni degli stessi;

• il Ministero degli Interni,
responsabile degli aspetti di
sicurezza e ordine pubblico
nonché delle ricadute e
degli aspetti socio-econo-
mici derivanti dalla concen-
trazione su una determinata
parte del territorio di citta-
dini stranieri;

• il Ministero delle Finanze,
responsabile degli obblighi
doganali del personale a
seguito delle Forze Armate

statunitensi e alleate in
genere;

• il Ministero dei Trasporti,
responsabile del traffico
aereo in senso lato che, in
quanto tale, deve conoscere
il flusso di traffico aereo
USA diretto sugli aeroporti
militari italiani per valutar-
ne l’impatto su determinate
aree ad alta densità di attivi-
tà volativa.
La stanzialità di Forze USA

nel territorio italiano coinvol-
ge quindi in modo concreto
anche le responsabilità di altri
Ministeri, i quali devono com-
piere ogni azione necessaria
affinché la sovranità dello
Stato, all’interno delle alleanze
che non vengono poste in dis-
cussione, venga attuata e
rispettata in modo esaustivo.

Infatti, le alleanze esistenti
vengono ribadite e confermate
ma proprio per rendere il pro-
prio ambito di applicazione
più chiaro e, dunque, più sicu-
ro ed efficace, esse devono
conoscere esattamente come
può e deve estrinsecarsi la loro
attività.

In proposito, il Ministero
della Difesa, ancorché sia il
Ministero più interessato alla
trattazione della problematica
in argomento, non può essere
considerato l’unico garante
della sovranità dello Stato, ma
necessariamente deve essere
considerato quale centro di
distribuzione delle informa-
zioni agli altri Ministeri per
consentire anche a questi ulti-
mi l’adempimento dei propri
fini istituzionali con l’assun-
zione delle peculiari responsa-
bilità nei rispettivi ambiti di
competenza.

Ciò trova ulteriore riscon-
tro nella sempre crescente sen-
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sibilità dell’opinione pubblica
anche in materie che un
tempo potevano essere gestite
in modo settoriale e impone
quindi un approccio più equi-
librato nei confronti di temati-
che legate alla Difesa ma che
non possono più considerarsi
“esclusivamente militari” in
quanto abbracciano interessi e
responsabilità complessive che
uno Stato civile e moderno
deve affrontare mobilitando
ogni sua articolazione ministe-
riale.

Ovviamente l’opinione
pubblica ha il diritto di essere
informata in modo completo e
asettico e, in ciò, lo Stato ha il
dovere di fornire il proprio
contributo, tramite l’apporto
degli Uffici Stampa dei diversi
Ministeri.

Ciò per evitare che l’infor-
mazione sia, di fatto, filtrata
da idee o fini non sempre in
linea con le realtà contingenti
e, anche, per onorare un’im-
portante manifestazione della
sovranità dello Stato: quella di
dire la propria.

Principio di attuazione 
della sovranità dello Stato
nei Technical Agreement 
relativi alla concessione
in uso alle Forze USA 

di installazioni 
dell’Aeronautica Militare

Negli stipulandi Technical
Agreement (TA) di “nuova
generazione” devono essere
recepiti i principi esposti e
attuati sia alla luce del relativo
contesto periferico di applica-
zione, sia  di tutte le situazioni
che ineriscono la tematica.

In tal modo si intende rag-
giungere l’obiettivo della mag-
gior attenzione della sovranità

nazionale in quanto, da un
lato, si è affidato al Coman-
dante Italiano un livello di
attribuzioni che concretizza
più marcatamente il suo status
di “padrone di casa”, dall’altro,
laddove si è onestamente con-
statato che allo Stato non è
possibile garantire una costan-
te presenza delle Forze italiane
sul territorio, si è potenziato
quanto previsto dal NATO
SOFA, in merito al “rispetto”
che i membri di una forza stra-
niera devono avere nei con-
fronti della legislazione dello
Stato di soggiorno.

Nel dettaglio, ai sensi del-
l’art. II del NATO SOFA,
mediante il controllo fermo e
puntuale di come il Coman-
dante USA applica la leggi ita-
liane nei siti concessi esclusiva-
mente alle Forze statunitensi,
si raggiunge il fine di garantire
la sovranità nazionale anche in
quei siti.

Infatti, il citato articolo del
NATO SOFA recita generica-
mente e solennemente che “I
membri di una forza o di un
elemento civile, nonché le per-
sone a loro carico, sono tenuti
a rispettare le leggi in vigore
nello Stato di soggiorno…” e
tale assunto è indirizzato
ovviamente anche a coloro che
ricoprono determinate funzio-
ni.

D’altronde se altro si fosse
inteso altro si sarebbe dovuto
scrivere.

In sintesi il rispetto delle
leggi italiane, mediante cui si
estrinseca la sovranità naziona-
le, viene ottenuto dal Coman-
dante Italiano sia direttamen-
te, mediante la propria catena
di comando, sia indirettamen-
te, mediante il controllo su
come e su quanto il Coman-

dante USA rispetti ed attui le
leggi italiane nei siti ad uso
esclusivo statunitense.

Così come il Comandante
italiano deve sottostare alle
leggi del proprio Stato in
quanto cittadino e in quanto
titolare di una funzione istitu-
zionale, per logica analogia, il
Comandante USA, deve sot-
tostare alle leggi italiane in
qualità di membro di una
forza straniera e in qualità di
titolare di una funzione di
comando esercitata sul territo-
rio italiano.

In tal modo si è raggiunto il
duplice obiettivo politico in
virtù del quale, da un lato,
rimane inalterato il valore
delle note alleanze, e dall’altro,
viene attuato lo snellimento
dello strumento militare
mediante la razionalizzazione
delle risorse.

Del resto, le linee guida
della ristrutturazione delle
F.A. impongono, fra l’altro, la
ricerca di soluzioni per tentare
di ottenere dalle forme di
cooperazione e di aggregazio-
ne più varie, ogni possibile
risparmio, proprio in conside-
razione della scarsità delle
risorse finanziarie destinabili
all’apparato militare nel nostro
Paese e nei Paesi alleati.

In ossequio a tali principi,
l’uso esclusivo di alcuni siti da
parte delle Forze statunitensi
se, da un lato, non limita in
essi la sovranità nazionale in
quanto la esclusività riguarda
l’uso e non anche il possesso,
dall’altro, testimonia per essi il
non interesse, strategico e tat-
tico, italiano.

Premesse tali considerazio-
ni, apparirebbe in netta con-
trotendenza destinare uomini
e mezzi in tali siti al fine di
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affermare che la sovranità
nazionale è garantita diretta-
mente in ogni area concessa in
uso alle Forze statunitensi.

In disparte, si evidenzia che
l’unico interesse italiano per
quei siti sembra sia quello di
concederli in uso esclusivo
all’alleato statunitense, confer-
mando qui una forte correla-
zione tra “interessi difesa” e
“interessi politica estera” lad-
dove gli ultimi si realizzano
attraverso i primi e ambedue
realizzano la volontà governa-
tiva, quindi parlamentare, che
altro non è che una delle
forme principali in cui si rea-
lizza la sovranità del popolo in
una moderna democrazia
occidentale. 

In considerazione che, per
concomitanti decisioni politi-
che di carattere prioritario, lo
Stato non dispone di risorse
tali da garantire la propria
sovranità in modo diretto,
diventa necessario attribuire
ad altri soggetti tale compito.

Pertanto, nei siti concessi in
uso esclusivo, con tutte le
dovute proporzioni del caso, la
presenza statunitense oltre che
quella di un prezioso alleato
diventa anche quella di un
qualificato partner.

L’alternativa è, stante l’esi-
guità delle risorse non prevedi-
bilmente incrementabili nel
breve periodo, rinunciare ad
esercitare qualunque forma di
controllo - quindi di sovranità -
in quelle zone non di priorita-
rio interesse per lo Stato italia-
no.

Forte è lo Stato che diretta-
mente esercita la propria
sovranità, ma forte è anche lo
Stato che controlla adeguata-
mente chi attua le proprie
leggi in quanto esercita sempre

la sua sovranità, anche se tal-
volta in modo indiretto.

Lo Stato, dunque, potenzia
la propria sovranità ottimiz-
zandone l’esercizio: diretto nei
punti sensibili, indiretto -ma
controllato- nei punti non di
primario interesse.

Conclusioni

Rafforzamento della sovra-
nità nazionale, ottimizzazione
delle risorse, rispetto e poten-
ziamento delle alleanze sono i
principi cardinali e ispiratori
su cui basare questi “nuovi”
Technical Agreement.

Si ritiene che tali principi
siano stati rispettati e tutelati
nel documento predisposto,
mediante l’applicazione con-
creta dei concetti qui illustrati,
ritenuti ideali anche se perfet-
tibili laddove le risorse com-
plessivamente destinabili
potranno ricevere un ragione-
vole incremento.

In tale quadro, si è dell’av-
viso di aver adeguatamente
tutelato e potenziato la sovra-
nità dello Stato sia attribuendo
al Comandante italiano doveri
di intervento e di controllo
sulle attività USA, sia attri-
buendo al Comandante USA
il dovere di osservanza, rispet-
to e attuazione della legislazio-
ne italiana operante e vigente
su tutto il territori nazionale,
ivi comprese le aree concesse
in uso esclusivo agli USA.

I nuovi Technical Agree-
ment, oltre a disciplinare le
attività alleate sulle basi aeree
A.M., dovranno contenere,
per renderle concretamente
attuabili, le raccomandazioni
tecnico-operative della Com-
missione Tricarico-Pruehr.

La peculiarità di tali nuovi

TA è che con essi si vuole
attuare, con più peso e più
visibilità, quell’identità nazio-
nale cui un’opinione pubblica
sensibile, matura e responsabi-
le, inizia a desiderare.

Richiamando in chiusura i
principi cardinali del presente
studio, si intende ribadire che
la sovranità dello Stato è un
potere politico originario, pri-
mario, unico e indivisibile,
non soggetto a limitazioni di
alcun genere. Per tutelare tale
concetto, la presenza di Forze
alleate nel territorio dello
Stato viene accettata e discipli-
nata da accordi/trattati inter-
nazionali bilaterali che non
hanno il rango necessario e
sufficiente per modificare la
sovranità nazionale ma che
sono lo strumento indispensa-
bile per raggiungere quegli
scopi sovranazionali prioritari
(es. la cooperazione interna-
zionale per la sicurezza e la sta-
bilità), irraggiungibili da un
singolo Stato.

Sempre all’interno della
sovranità nazionale trova il
naturale alveo il modo parite-
tico e reciproco in cui avviene
il conferimento delle attribu-
zioni tra diverse Nazioni allea-
te che, peraltro, si realizza sol-
tanto all’interno di una mera
“concessione in uso” di alcune
infrastrutture e/o nello svolgi-
mento di mansioni ufficiali
connesse alle primarie attività
dell’alleanza.

In tale contesto è da evi-
denziare che la sovranità degli
Stati è già riconosciuta e tute-
lata dal NATO SOFA sin dal
lontano 1951, anno della sua
emanazione. 

Indubbiamente questa
Convenzione ha saputo realiz-
zare un notevole equilibrio
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Accordi di riferimento

• Trattato del Nord Atlantico (the North Atlantic Treaty), stipulato a Washington
il 4 aprile 1949. Questo trattato euro-atlantico, creato per assicurare una dife-
sa collettiva di Paesi sovrani in accordo all’articolo 51 della Carta delle Nazio-
ni Unite, oggi unisce 17 Paesi europei con gli Stati Uniti d’America ed il Cana-
da.

• Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo Sta-
tus delle loro Forze Armate (NATO Status Of Forces Agreement), general-
mente conosciuto come NATO SOFA. Esso è stato firmato a Londra il 19 giu-
gno 1951 e ratificato dallo Stato italiano con legge n° 1335 il 30 novembre
1955. Il NATO SOFA stabilisce le norme generali relative alla presenza di
personale di uno o più Paesi NATO sul territorio di un altro Paese dell’Al-
leanza.

• Accordo Tecnico Aereo fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America stipulato a Roma
il 30 giugno 1954. L’accordo, di elevata classifica, ma in fase di declassifica-
zione, tenendo conto che gli aerei USA possono essere rischierati in Italia,
in base al Trattato del Nord Atlantico, definisce i limiti (atterraggi, decolli e
sorvoli) entro i quali i suddetti aerei possono operare.

• Accordo bilaterale sulle infrastrutture (Bilateral Infrastructure Agreement –
BIA) firmato a Roma il 20 ottobre 1954. Tale accordo, anch’esso di elevata
classifica, ma in corso di declassificazione, regola le modalità per l’utilizzo
delle basi ed infrastrutture concesse in uso alle Forze USA sul territorio
nazionale ed è generalmente conosciuto, nel settore infrastrutturale, come
“Accordo Ombrello” per il suo ampio spettro di applicabilità.

•  Memorandum d’intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana
ed il Dipartimento della Difesa USA relativo alle installazioni concesse in uso
alle Forze USA in Italia, denominato Shell Agreement, stipulato a Roma il 2
febbraio 1995. Lo Shell Agreement prevede la rinegoziazione dei preceden-
ti accordi, a livello militare, secondo un modello di Technical Arrangement,
non classificato, che contiene prevalentemente dei principi di gestione quo-
tidiana senza riferimenti alla quantità e qualità delle Forze interessate. Esso
costituisce una svolta nella filosofia dei trattati militari attuativi, soprattutto
per quanto riguarda la classifica di sicurezza che, nei precedenti accordi, in
relazione al periodo storico in cui sono stati negoziati (piena guerra fredda)
ed ai contenuti, avevano, di norma, un’elevata classifica di sicurezza.

•  Raccomandazioni inerenti l’attività di volo di velivoli militari statunitensi in
Italia contenute nel rapporto della commissione bilaterale Tricarico – Prue-
her del 13 aprile 1999. Tali raccomandazioni (7), accettate in un documen-
to congiunto dal Ministro della Difesa italiana e dal Segretario della Difesa
statunitense, dovranno essere incluse in tutti gli accordi Italia/USA relativi
alla concessione di uso di basi italiane. 
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delle alleanze rappresentando
una alchemica mistura all’in-
terno della quale operano, per
il bene comune, Stati diversi
con ordinamenti diversi che
prevedono anche pene diverse,
in quantità e in qualità. 

Come tale, il NATO SOFA
rappresenta, quindi, un’auto-
revole ed immutata norma di
riferimento per ogni accor-

do/trattato internazionale tra i
Paesi aderenti.

Infine, per quanto concerne
la sovranità dello Stato, ancor-
ché sia prevista una specifica
competenza del Ministero
della Difesa per gli aspetti
militari degli accordi, è altret-
tanto essenziale il concorso di
altri Ministeri, nell’ambito di
propria competenza, per dare

pratica attuazione a detto
principio.

In tale contesto, oltre all’ema-
nazione dei provvedimenti di
pertinenza, tale concorso
dovrebbe manifestarsi anche con
l’assunzione dell’onere di infor-
mare direttamente la pubblica
opinione al riguardo, soprattutto
in circostanze considerate di
notevole peso politico.

Note biografiche

Il Ten. Col. LUIGI RIC-
CIARDI, nato a Bene-
vento il 2 marzo 1955,
ha frequentato l’Acca-
demia Aeronautica con
il Corso Rostro II.
Successivamente è
stato inviato negli Stati
Uniti per frequentare il

corso per piloti militari statunitensi. Nomina-
to pilota militare nel 1981 sul velivolo G-91T
è stato assegnato al 15° Stormo dove ha rico-
perto i seguenti incarichi:
• Comandante della 149a Squadriglia;
• Capo Sezione operazioni dell’82° Centro

SAR di Trapani;
• Comndante dell’82° Centro SAR;
• Comandante del Centro Addestramento e

Standardizzazione Equipaggi.
Ha partecipato a numerosi corsi professiona-
li sia di volo, sia di formazione come i corsi
normale e superiore della Scuola di Guerra
Aerea.
Assegnato nel 1986 allo Stato Maggiore del-
l’Aeronautica Militare in qualità di Capo
della 4a sezione - Forze di supporto - del 1°
Ufficio del 3° Reparto Pianificazione Gene-
rale, 1° Ufficio, con l’incarico di Capo della
Sezione Dottrina Aerea.

Note biografiche

Il Ten. Col. ERMANNO RUBINI è
nato a Roma il 5 marzo 1962. 
Laureato in Giurisprudenza nel
1988 presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”,
dove ha prestato opera di colla-
borazione quale Assistente di
Cattedra, è in servizio perma-
nente effettivo dal 1989 come

Ufficiale del Corpo di Commissariato Ruolo Normale.
Ha frequentato il Corso Istruzionale nel 1990 e il Corso
di Aggiornamento nel 1994 presso la Scuola di Guerra
Aerea di Firenze.
Dopo un primo periodo presso l’Aereoporto di Vigna di
Valle in qualità di Capo Gestione Denaro e Materiali ha
prestato servizio quale Capo del Servizio Amministra-
tivo della 9^ Brigata Aerea di Pratica di Mare.
In seguito è stato trasferito al Segretariato Generale
della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti
dove ha affrontato problematiche giuridiche e finanzia-
rie presso il I e IV Reparto.
Attualmente è effettivo allo Stato Maggiore Aereonau-
tica quale Capo della Sezione “Accordi Internazionali”
dell’Ufficio Cooperazione Internazionale presso il
Reparto di Pianificazione Generale.
Abilitato al lancio con paracadute militare, nel periodo
1993/1994 ha svolto tre missioni in Somalia durante
l’Operazione Internazionale “Restore Hope” e dal 1995
è membro del Sovrano Militare Ordine di Malta.
La Scuola di Guerra Aerea ha pubblicato nel 1992 un
suo “Breviario” sulla formazione dei giovani Ufficiali e
dal 1999 uno studio relativo alla “Applicabilità della
legge sulla privacy in A. M.” distribuito nelle sessioni
dedicate al “Seminario dei Comandanti”.
Ha pubblicato articoli su “Realtà”, rivista della Confe-
derazione Italiana Dirigenti d’Azienda.
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