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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

VI REPARTO – SISTEMI C4I e TRASFORMAZIONE 
 

 
 

La dottrina interforze sui sistemi di comunicazione e informazione 
 

PID-6 
 

EXECUTIVE SUMMARY 
 

GENERALITÁ La PID-6 rappresenta il documento del livello tematico del Corpo Dottrinale Interforze 
Nazionale (CDIN) che fornisce le linee guida sull’impiego dei Sistemi di Comunicazione 
e Informazione (Communication and Information Systems – CIS) nel contesto di una 
campagna/operazione interforze in un quadro multi-dimensionale e multinazionale. La 
pubblicazione incorpora e integra – con elementi nazionali – l’omologo documento NATO 
AJP-6(A) (Ver.1) Allied Joint Doctrine for Communication and Information Systems, ed. 
Feb. 2017 ratificato da ITA. Esso fornisce – ai Comandanti e agli staff – uno schema 
cognitivo di riferimento volto a riassumere i principi dottrinali CIS fondamentali per 
contribuire alla preparazione, pianificazione e condotta di una campagna/operazione 
militare. Il documento è in linea con i contenuti delle pubblicazioni “La Dottrina Militare 
Italiana” (PID-1), con le altre pubblicazioni dottrinali di pari livello (PID-2, -3, -4, -5) e, 
più in generale, con le altre PID del CDIN. 
 

SCOPO DEL 
DOCUMENTO 
 

Il documento si pone lo scopo di indirizzare l’attività relative all’impiego dei CIS in 
operazione, focalizzandosi sulla loro pianificazione ed esecuzione allorquando esse siano a 
supporto delle attività militari nazionali e dell’Alleanza.  
 

STRUTTURA 
DEL 
DOCUMENTO 

La pubblicazione si suddivide in quatto capitoli, tre annessi e due allegati nazionali, 
secondo uno schema sequenziale. 

Capitolo 1 –  
Overview of 
Communications 
and Information 
Systems 
 

Vengono integrate le definizioni e terminologie della NATO con aspetti nazionali, 
specificandone i principi caratterizzanti. Vengono richiamati i principali documenti 
direttive nazionali che regolano i servizi informativi della Difesa e delle Forze Armate  
 

Capitolo 2 – Roles 
and Organization 
 

Individua – nell’ambito dell’Alleanza – le Autorità in materia, definendone le 
responsabilità. A livello nazionali sono stati chiariti i ruoli e le responsabilità degli 
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E.O./E.d.O. che operano i CIS, con un richiamo grafico teso a illustrarne le relazioni in caso 
di proiezione in Teatro Operativo (Te.Op.) per la condotta di una campagna/operazione. 

Capitolo 3 – 
Communications 
and Information 
Systems planning 

Nel descrivere gli aspetti CIS da valutare durante il processo pianificazione di una 
campagna/operazione, vengono identificati i parametri da tenere in considerazione e le 
modalità con le quali tale supporto debba essere assicurato. Le integrazioni nazionali sono 
volte a richiamare, in particolare, le funzioni del COI e le fasi in cui viene articolata la 
pianificazione per lo schieramento dei CIS a supporto del Comandante della FIN. 

Capitolo 4 –  
Employment of 
Communications 
and Information 
Systems  

Descrive le caratteristiche necessarie a supportare la funzione “Comando e Controllo”
nell’ambito della condotta delle campagne/operazioni a guida NATO, richiamando i servizi 
che il CIS deve erogare ed elencando le attività connesse all’impianto, gestione e 
ripiegamento dello stesso. Descrive infine come tali attività vengono condotte a tutti i livelli 
di Comando.  

Annex A – NATO 
Architectural 
Framework 
considerations 

Definisce i riferimenti tassonomici alleati nell’ambito CIS e illustra le caratteristiche di un 
Framework Architetturale tipo. ITA utilizza gli stessi riferimenti, pertanto, non sono state 
necessarie integrazioni. 

 
Annex B – Joint 
Consultation, 
Command And 
Control 
Interoperability 
 

 
Introduce il concetto di interoperabilità nell’ambito delle attività di Consultation, 
Command and Control (C3) e la modalità per la definizione degli Information Exchange 
Requirements. 

Annex C – Structure 
and responsibilities 
for Spectrum 
Management in 
NATO 
 

Descrive le procedure NATO per la gestione dello spettro elettromagnetico. ITA utilizza le 
medesime procedure, pertanto, non sono state necessarie integrazioni. 

Allegato A –  
NATO C3 Board 
 
 
Allegato B –  
SUPPLAN CIS 
 

L’allegato costituisce un’integrazione nazionale volta a descrive la struttura del NATO 
Consultation, Command and Control Board (C3 board) – citato nel Capitolo 2 – per 
chiarirne il ruolo e la composizione. 

L’annesso descrive gli aspetti fondamentali da considerare nella fase di elaborazione di un 
Support Plan (SUPPLAN) CIS per un’esigenza a carattere operativo. Tali elementi così 
descritti supportano l’attività di pianificazione di un CIS che risulti attagliato alle esigenze 
di Comando e Controllo del Comandante. 

 


