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1. TITOLO 
Lethal Autonomous Weapon System (LAWS): evoluzione del quadro giuridico nazionale e internazionale ed 
eventuale possibilità di impiego anche nell’ambito di operazioni sul territorio nazionale.  

 

2. SCOPO 
Individuare gli aspetti giuridico-legali connessi alla possibilità di utilizzo di sistemi autonomi in ambito militare e 
la possibile evoluzione del quadro giuridico internazionale in materia. 
Valutare i limiti e le possibilità di impiego di sistemi autonomi anche nell’ambito di operazioni sul territorio 
nazionale. 
Lo studio, pertanto, dovrà: 

 analizzare le posizioni e le strategie dei principali Paesi Alleati/Partner nonché dei potenziali avversari e 
delineare la possibile evoluzione del quadro giuridico-internazionale, anche in funzione dei limiti imposti dai 
principi del Diritto Internazionale Umanitario;  

 determinare le limitazioni all’impiego di sistemi autonomi in operazioni sul territorio nazionale imposte 
dall’attuale quadro normativo vigente; 

 valutare il possibile impatto sull’opinione pubblica nazionale dovuto all’impiego di sistemi autonomi sul 
territorio nazionale, anche in funzione di solo supporto al personale militare. 

 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO 
L’evoluzione tecnologica degli ultimi decenni è stata caratterizzata dalla crescita esponenziale di sistemi basati su 
robotica avanzata e forme sempre più evolute di intelligenza artificiale che hanno permesso di introdurre, anche in 
ambito militare, sistemi autonomi sempre più complessi ed efficienti definiti quali Lethal Autonomous Weapon 
System (LAWS). Al riguardo, in funzione de lla sensibilità dimostrata a livello internazionale sullo specifico 
argomento, alcuni Paesi hanno ritenuto necessario elaborare una Robotic Autonomous System (RAS) Strategy che 
delineasse i principi ed i limiti allo sviluppo di detti sistemi.  
Al contempo, l’attuale quadro internazionale e gli imponenti flussi migratori che lo contraddistinguono, espongono 
l’intera comunità internazionale al rischio continuo di possibili azioni di natura terroristica e, al contempo, ad un 
profondo mutamento della criminalità a livello locale, con un aumento di fenomeni di microcriminalità che 
inficiano significativamente sulla percezione di sicurezza delle popolazioni dei singoli Paesi.  
Per far fronte a questa tipologia di minacce sul territorio nazionale, l’Ita lia impiega nell’Operazione Strade Sicure 
le proprie Forze Armate affiancate alle forze di Polizia, con lo scopo di assicurare il controllo del territorio e 
contribuire alla prevenzione e contrasto di terrorismo e criminalità.  
Tuttavia, a livello internazionale, alcuni Paesi (es. Emirati Arabi uniti) stanno sviluppando dei sistemi autonomi 
“senzienti”, in grado di compiere molte delle operazioni che quotidianamente tengono impegnate le Forze di 
Polizia da impiegare in attività di controllo e sorveglianza del territorio.  

 

4. CONTENUTI 

 Principali trend e possibili shock che potrebbero influenzare l’evoluzione della minaccia terroristica e della 
microcriminalità sul territorio nazionale (migrazione, economia, tecnologia, ...); 

 Implicazioni ed opportunità relativi all’impiego di sistemi autonomi in operazioni militari interforze sul 
territorio nazionale; 

 Capacità da sviluppare in ambito Difesa per mitigare gli eventuali gap individuati.  
 

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE 
Analisi delle RAS Strategy di Paesi Alleati/Partner e/o possibili Peer Competitor; 
Definizione della probabile evoluzione del quadro giuridico-internazionale in materia di LAWS; 
Analisi del quadro giuridico nazionale e determinazione dei limiti ed opportunità connessi all’impiego di sistemi 
autonomi in operazioni sul territorio nazionale; 
Valutazione dell’impatto sull’opinione pubblica nazionale e definizione di una possibile strategia comunicativa 
efficace a promuovere l’acquisizione della capacità 

 

5. TERMINI DI CONSEGNA 

120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto  
 

6. COMPENSO LORDO 
Euro 14.000,00 (quattordicimila/00). 

 

7. PUNTO DI CONTATTO 
C.V. FELICIONI - Capo Dipartimento STEPI – Tel. 06 4691 3204. 
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