
Copiato da Wikipedia,su cui potrete trovare ulteriori informazioni,link e 
bibliografia,di eccezionale ed imprescindibile per la storia militare italiana delle 
Guerre della Rivoluzione e dell'Impero. 
I testi che trovate sul nostro sito sono in parte estratti dai suoi lavori,alcuni dei quali 
scritti in collaborazione con altri due autori,Ciro Paoletti e Piero Crociani,storico 
collaboratore di Modelli Militari: 
 
Conseguita la laurea in giurisprudenza all'Università degli Studi di Roma, si dedica 
alla Storia militare antica, e per circa quindici anni approfondisce lo studio della 
Storia della politica di difesa e delle istituzioni militari della Repubblica italiana. 
Assistente incaricato già dal 1972, diviene assistente ordinario e infine professore di 
Storia del Diritto Romano presso le università di Siena, Roma ("La Sapienza") e Macerata. 
Dal 1989 al 2010 è stato docente di Storia delle istituzioni militari e dei sistemi di 
sicurezza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Ha collaborato con l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, con l'Istituto Affari 
Internazionali e con varie riviste di approfondimento come Renovatio diretta da Gianni 
Baget Bozzo, L'Europa diretta da Angelo Magliano, la Rivista Militare durante la direzione 
del colonnello Piergiorgio Franzosi, Politica Militare e Strategia Globale dirette da Edgardo 
Sogno, e infine Limes, Ideazione, Palomar e Liberal/Risk. È stato consulente del Centro 
Militare di Studi Strategici (CeMiSS) ed ha collaborato con il Centro Alti Studi per la Difesa 
(CASD) durante la direzione e la presidenza del generale Carlo Jean. Ha pubblicato 
numerosi lavori insieme ad insigni storici militari come Ferruccio Botti, Antonio Sema e 
Piero Crociani. 
Dal 1997 al 2001 è stato consulente della Commissione bicamerale di inchiesta sul 
terrorismo e le stragi durante la presidenza del senatore Giovanni Pellegrino. 
È stato presidente della Società Italiana di Storia Militare dal 2004 al 2008 e di nuovo dal 
2010, nonché presidente dell'AABMI, (Associazione Amici della Biblioteca Militare 
Italiana) dal 2008 al 2010. Nel 2006 ha donato la sua biblioteca militare cartacea di 
25.000 volumi alla Biblioteca Civica Farinone Centa diVarallo. Dal 2008 ha raccolto 
inoltre una Biblioteca Militare Digitale di 70.000 testi Le Mura di tutti :: Biblioteca 
Militare Virgilio Ilari. 
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