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Sommario  

Negli ultimi anni, i sistemi d’arma con tecnologie unmanned a pilotaggio remoto o 

autonomi sono diventati una delle maggiori tendenze tecnologiche e operative. 

Attualmente, i sistemi sono terrestri (UGV) o sotterranei (UUGV), navali (USV), 

sottomarini (UUV) e aerei (UAV) controllati a distanza da operatori. 

In ambito terrestre, l’utilizzo tradizionale dei mezzi unmanned riguarda i compiti ad 

altissimo rischio come il disinnesco o il piazzamento di ordigni esplodenti. 

L’uso operativo riguarda le missioni cosiddette “‘dull, dirty, or dangerous’” ovvero 

compiti ripetitivi, furtivi o pericolosi per i quali si preferisce impiegare questo tipo di sistemi 

o piattaforme, piuttosto che l’elemento umano. 

Nel prossimo futuro, le missioni di combattimento saranno svolte da sistemi d’arma 

autonomi letali (LAWS) e per assicurare che la decisione ultima sull’uso della forza letale 

sia affidata a un controllore umano è stato istituito il principio “human-in-the-loop”. 

L’uso della forza letale da parte di LAWS solleva infatti, una serie di questioni etiche e 

giuridiche, soprattutto sulla responsabilità civile e penale degli eventuali danni causati dal 

LAWS, oltre alla necessità di conformarsi al Diritto Internazionale Umanitario (DIU) per lo 

sviluppo e uso di LAWS. 

È in discussione se le norme del DIU possano applicarsi automaticamente ai LAWS, 

attraverso la clausola Martens, in modo da fornire tutela giuridica alle persone civili ovvero 

se sia necessario approvare norme specifiche. L’art.36 del protocollo 1 del 1977, che 

impone agli Stati l’obbligo di revisione per nuove armi, sembra essere applicabile ai LAWS. 

Nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite su certe Armi Convenzionali (CCW) 

un gruppo di esperti governativi (GGE) stanno mettendo a punto nuove norme convenzionali 

applicabili ai LAWS. Il Parlamento europeo sta discutendo norme relative alla robotica civile 

e militare, quest’ultima attraverso raccomandazioni per la CCW. 

Per le Forze Armate (FFAA) nazionali l’impiego di LAWS dovrà essere conforme 

all’ordinamento internazionale e nazionale. Non esistono norme nazionali, ma l’eventuale 

utilizzo in missioni di supporto alla pubblica sicurezza in ambito nazionale potrebbe generare 

casi di responsabilità giuridica per i quali sarà necessario trovare soluzione attraverso 

l’interpretazione delle norme vigenti, che in assenza della capacità di agire dei LAWS 

sembrano indicare la responsabilità o la tutela giuridica in capo al Comandante. 

Le operazioni urbane sono il caso studio scelto per i LAWS, sia per la complessità 

aggiunta dall’eventuale presenza di civili, sia per la pericolosità dei compiti per i quali l’uso 

di LAWS dovrebbe contribuire a ridurre i rischi per i soldati, sia sostituendoli, sia fornendo 
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una migliore situational awareness che rende meglio possibile sapere quali siano le minacce 

avversarie che si trovano “dietro l’angolo”. 
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Abstract 

In the last few years, autonomous or remotely piloted unmanned weapon systems have 

become one of the major trends in military technologies and operations. 

Nowadays, there are ground (UGV) or underground (UUGV), naval (USV), submarine 

(UUV) and aerial UAV) systems usually remotely controlled by an operator.  

In the Land domain, the use of UGV is traditionally related to high-risk tasks such as 

ordnance disposal.  

Operational use is related to the so-called “dull, dirty, or dangerous” tasks which refers 

to task that are routine, classified, or risky for which it is preferred to use these systems or 

platforms rather than human elements.  

In the near future, Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS) shall perform combat 

missions. Therefore, a “human-in-the-loop” principle is established to assure that a human 

operator takes the ultimate decision on the use of lethal force. 

The use of lethal force by LAWS raise a series of ethical and legal questions, in 

particular on civil and criminal responsibility for possible damages caused by LAWS. In the 

development and deployment of LAWS there is also a need to conform to International 

Humanitarian Law. 

It is now under debate whether International Humanitarian Law rules may automatically 

apply to the use of LAWS, by means of Martens clause, to assure protection to civilians or 

if specific rules shall be drafted. Art.36 of Protocol 1 of 1977 that make it compulsory for 

States to review new weapons, seems to be applicable to LAWS.  

In the framework of Convention on certain Conventional Weapons (CCW) the Group 

of Governmental Experts (GGE) are debating new conventional rules to be applicable to 

LAWS. UN and European Parliament are also debating norms applicable to civil and military 

robotics. 

For national Armed Forces, the use of LAWS shall comply with international and 

national law. There are no national norms, but the possible use in support to public security 

tasks in the national territory may generate cases of legal responsibility to be solved by 

interpreting existing rules. Due to the lack of LAWS accountability, existing rules seems to 

indicate the operational commander responsibility or safeguard protection of the LAWS. 

Urban operations are the case study selected for LAWS. This is for the added 

complexity of possible civilian presence, and for the dangerous tasks. LAWS shall reduce 

risks for soldiers, by substituting them or by performing an enhanced situational awareness 

that better allows to know the threats just “around the corner”.  
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Introduzione: 

I tipi di guerre che si combatteranno nel futuro non possiamo conoscerli, ma sappiamo 

con certezza che queste guerre saranno diverse dalle precedenti e i sistemi d’arma 

autonomi - o semiautonomi - letali (LAWS) avranno un ruolo preponderante. 

Immaginare una forza composta di elementi che non sentano fatica, fame e sete, che 

possano rimanere non solo operativi, ma in combattimento per ore e persino giorni senza 

sosta, che possano svolgere missioni ‘dull, dirty, or dangerous’ senza conseguenze per le 

vite umane, è la tendenza emergente verso una guerra robotizzata condotta a distanza 

dall’area di impiego operativo. 

I LAWS e le relative tecnologie emergenti stanno cambiando il modo in cui gli Stati 

intendono combattere e proteggere il personale militare tenendolo a distanza dalla prima 

linea, con ruoli ancora più determinanti. I LAWS sono concepiti per svolgere compiti che in 

passato mettevano a rischio l‘incolumità fisica delle forze impiegate. 

La tecnologia attuale non permette di schierare cyborg o androidi di forma umanoide 

– esiste però la possibilità di sostituire gli animali con la biomimetica -, ma esistono sistemi 

aeronautici, terrestri, marini e sottomarini a controllo remoto, ovvero autonomi e 

programmabili in grado di eseguire una serie di istruzioni precise. 

L’impiego in combattimento di sistemi d’arma autonomi e semi - autonomi solleva una 

serie di complesse questioni legali, politiche ed etiche. Esiste verso di questi la stessa paura 

e mancanza di comprensione di quando si combatteva spada contro spada e qualcuno 

incominciò a scoccare le frecce.1 

La comunità internazionale ha deciso di regolare lo sviluppo e l’uso di LAWS per 

assicurare la loro conformità al Diritto Internazionale e al Diritto Internazionale Umanitario 

(DIU). Non esistono norme internazionali relative ai LAWS, ma si discute l’applicabilità delle 

norme esistenti o la necessità di redigere nuove norme convenzionali, nell’ambito della 

Convenzione delle Nazioni Unite su certe Armi Convenzionali (CCW) del 1980 e di operare 

una revisione delle nuove armi ai sensi dell’art. 36 del Protocollo 1 di Ginevra del 1977, 

mentre il Parlamento Europeo sta esaminando “norme di robotica civile” e raccomandazione 

per l’uso di LAWS per la GGE del CCW. 

L’impiego da parte delle Forze Armate (FFAA) italiane di LAWS dovrà essere svolto in 

conformità al diritto internazionale e al DIU per l’impiego operativo, ovvero ai diritti umani e 

                                            

1  Rob Blackhurst  ‘The air force men who fly drones in Afghanistan by remote control’ the Daily Telegraph, 24 settembre 
2012 
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all’ordinamento interno per l’uso sul territorio nazionale di LAWS, soprattutto per compiti di 

protezione e sorveglianza del territorio in supporto alle forze di pubblica sicurezza. 

Attualmente non esistono norme di ordinamento interno sull’utilizzo dei LAWS, che 

dovranno recepire quelle convenzionali internazionali in via di codificazione. Tuttavia, si può 

discutere l’applicazione di norme esistenti del diritto civile e penale, alla luce dei compiti e 

gli scopi definiti dal “codice di ordinamento militare” per le FFAA. 

La responsabilità civile e penale per danni causati dal LAWS è la questione principe, 

considerato che i robot non hanno personalità giuridica e quindi responsabilità giuridica, per 

cui è necessario concepire una sorta di tutela giuridica, simile a quella sui minori, in capo al 

comandante. 

Inoltre, considerata la natura innovativa del LAWS e il suo impatto sull’opinione 

pubblica, che ha spesso una conoscenza della materia derivante dalla fantascienza, è 

necessaria un’adeguata strategia comunicativa per il consenso all’uso di LAWS in modo da 

ridurre i rischi per i soldati e limitare la possibilità di danni collaterali. 

Nel primo capitolo sarà illustrata la natura, la storia e le caratteristiche dei sistemi 

d’arma autonomi, semiautonomi o a controllo remoto, incluso lo stato della tecnologia 

attuale. 

Nel secondo capitolo saranno esposte le missioni e l’uso operativo dei sistemi d’arma, 

con particolare attenzione alle dottrine nazionali e a concetti generali come le missioni “dull, 

dirty and dangerous” o al grado di controllo remoto con il principio “human-in-the-loop”. 

Nel terzo capitolo si discuteranno i temi della robotica tratti dalla scienza o 

fantascienza. 

Nel quarto capitolo saranno analizzate le questioni giuridiche fondamentali relative 

all’ordinamento internazionale, come la conformità al DIU e ai diritti umani inalienabili della 

persona. Si illustrerà lo stato dell’arte della discussione in ambito della CCW, ONU e del 

Parlamento Europeo. 

Nel quinto capitolo sarà applicato all’ambito nazionale il recepimento delle norme 

internazionali e discussa l’applicabilità della normativa nazionale vigente oltre a una 

possibile campagna di strategia comunicativa. 

Nel sesto capitolo sarà preso in esame il caso studio sull’impiego di LAWS in 

operazioni urbane, con l’apporto della Robotic and Autonomous Systems strategy (RAS) 

dello US Army e le raccomandazioni per tattiche e modalità di uso innovative per l’impiego 

di LAWS nello scenario urbano. 
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1. Sistemi d’arma autonomi o a controllo remoto 

Nelle tecnologie militari si evidenzia una tendenza emergente, a causa della combinata 

azione di fattori finanziari e demografici, che riducendo i bilanci della difesa e il numero dei 

soldati disponibili, nel futuro impiego delle forze porteranno a sostituire il man power con 

apparecchiature unmanned autonome oppure a controllo remoto. 

 

Tipologie di sistemi d’arma autonomi o a controllo remoto 

La tipologia di classificazione include: piattaforme terrestri - Unmanned Ground 

Vehicle (UGV), sotterranee - Unmanned Underground Vehicle (UUGV) navali - Unmanned 

Surface Vehicle (USV), sottomarine - Unmanned Underwater Vehicle (UUV) e aeree o 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV). 

Nel novembre 2017, lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ha 

pubblicato il suo primo rapporto sui sistemi d’arma autonomi, identificando 381 modelli in 

servizio, di cui 175 con capacità offensive, solitamente a controllo remoto.2 

Infatti, la maggior parte dei sistemi in uso sono a controllo o a pilotaggio remoto, 

comandati a distanza da operatori tramite una cabina di guida, mentre esistono sistemi 

autonomi/semiautonomi e robotizzati, che vengono programmati per la missione da 

compiere e sono guidati da apparati di navigazione basati su sistemi di geolocalizzazione 

satellitare, come il GPS. Le future generazioni di sistemi unmanned dovrebbero utilizzare 

l’intelligenza artificiale (A.I.), che attualmente è nella fase di definizione di concetto.3 

Gli UGV sono testati come “muli meccanici”, mentre si prefigura un loro utilizzo come 

veicoli da combattimento. Gli USV sono piccole unità di superficie, solitamente pattugliatori 

come lo Spartan della israeliana Rafaeli utilizzati anche da Singapore e Messico. Gli UUV 

sono piccoli sommergibili da esplorazione subacquea o ricerca e distruzione di mine, si 

distinguono a loro volta in piattaforme a pilotaggio remoto, solitamente filoguidati (Remote 

Operated Vehicle: ROV), oppure in sistemi autonomi o robotizzati (Autonomous Underwater 

Vehicle: AUV), in via di sperimentazione. 

Per la componente aeronautica, si utilizza il termine di uso più ampio per i velivoli 

senza pilota (UAV), mentre per i sistemi aerei completi il termine Unmanned Aerial Systems 

(UAS), include uno o più velivoli UAV con cabina di pilotaggio a terra. 

                                            

2  Vincent Boulanin, Maaike Verbruggen “Mapping the development of autonomy in Weapon Systems” SIPRI, 
novembre 2017 
www.sipri.org/sites/default/files/2017-
11/siprireport_mapping_the_development_of_autonomy_in_weapon_systems_1117_1.pdf 

3  A.I. 

http://www.sipri.org/sites/default/files/2017-11/siprireport_mapping_the_development_of_autonomy_in_weapon_systems_1117_1.pdf
http://www.sipri.org/sites/default/files/2017-11/siprireport_mapping_the_development_of_autonomy_in_weapon_systems_1117_1.pdf
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Nello specifico sono denominati Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) - in inglese 

Remotely Piloted Aerial Systems (RPAS) - i velivoli a pilotaggio remoto dell’attuale 

generazione più utilizzati, per distinguerli da quelli automatizzati o robotizzati (come il Global 

Hawk) e dalle future generazioni ad A.I. 

Per quanto riguarda i tipi di missioni, i velivoli dedicati alla ricognizione tattica sono 

denominati come Medium Altitude Longe Endurance (MALE), mentre per quella strategica 

High Altitude Longe Endurance (HALE). I velivoli da combattimento sono denominati 

Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV), mentre i sistemi completi, che includono una 

cabina di pilotaggio di terra, Unmanned Combat Aerial System (UCAS). 

Attualmente, gli UCAV sono in fase di sperimentazione e sono concepiti solo per 

impiego in missioni di bombardamento a terra e non quindi per missioni di difesa aerea, 

compito affidato ai caccia a pilotaggio convenzionale. 

Esistono, infine, mini o micro UAV trasportabili e lanciabili, persino a mano da un solo 

operatore, utilizzati per la protezione della forza, acquisizione obiettivi o alla ricognizione 

“oltre la collina”. 

I compiti variano dalla battlespace awareness, la ricognizione, l’identificazione di 

bersagli e il precision strike per gli UAV; all’individuazione di agenti chimici, biologici e 

nucleari ovvero al piazzamento o disinnesco di ordigni per gli UGV; pattugliamento costiero, 

sicurezza dei porti e lo sminamento marittimo per gli USV e UUV. 

A questi compiti se ne aggiungeranno presto altri, mentre sono in una fase 

sperimentale nuove dottrine d’impiego (riferimento?). Infatti a queste categorie di sistemi 

unmanned si aggiungerà, attraverso lo sviluppo tecnologico, quella dei sistemi d’arma 

autonomi o secondo la denominazione internazionale Lethal Autonomous Weapon System 

(LAWS) che attualmente sono ancora nelle prime fasi di sperimentazione. In questa 

categoria, oggi, rientrano solo i missili a guida inerziale, guidati da GPS; i sistemi di tiro 

programmabili e alcuni limitati casi di dimostratori UCAV, come il TANARIS di BAE systems 

o il nEUROn, che ha sistemi di missione programmabili, anche per lo sgancio delle bombe. 
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Sono considerati LAWS, in particolare negli Stati Uniti, molti tipi di missili che hanno 

funzioni “lock-on-after-launch”. Dopo il lancio il missile è diretto automaticamente sul 

bersaglio dai sensori e sistemi di guida, senza ulteriore intervento umano. Si tratta del AIM-

120 Advanced Medium-Range, Air-to-Air Missile (AMRAAM) il cui radar attivo e il sistema 

di guida inerziale, grazie a un microcomputer, guidano il missile sul bersaglio.4 

Secondo una direttiva del Dipartimento della Difesa (DoD), i sistemi d’arma autonomi 

sono: 

“sistemi d’arma, che attivati possono selezionare e ingaggiare bersagli senza ulteriori 

interventi da parte dell’operatore umano. Questi includono sistemi d’arma autonomi 

supervisionati da persone, progettati per permettere agli operatori umani di intervenire sulle 

operazioni del sistema d’arma, ma che possono selezionare e ingaggiare bersagli senza 

ulteriori indicazioni in seguito all’attivazione”5. 

Secondo il DoD, la definizione “sistemi d’arma autonomi o semi-autonomi” non si 

applica ai sistemi autonomi o semi-autonomi cibernetici per le operazioni cibernetiche; 

piattaforme senza pilota non armate; munizioni non guidate; munizioni guidate da operatore 

(come missili a guida laser o filoguidati); mine o ordigni esplosivi inesplosi. 

La definizione del MoD britannico di sistema d’arma autonomo è contenuta in un 

documento interforze di dottrina: 

“Un sistema autonomo è capace di comprensione ad alto livello dell’intenzione e direzione. 

Da questa comprensione e dalla sua percezione dell’ambiente, tale sistema è in grado di 

prendere azioni appropriate per creare la situazione desiderata. È capace di decidere il 

corso delle azioni, tra un certo numero di alternative, senza dipendere dalla supervisione o 

dal controllo umano, sebbene l’elemento umano sia presente. Sebbene in generale le 

attività di un velivolo autonomo senza pilota siano prevedibili, le singole azioni possono non 

esserlo”6. 

La definizione del DoD si concentra sulla letalità dell’arma e sul grado di controllo 

umano sull’operatività del sistema. Il MoD sottolinea l’aspetto di autonomia nelle decisioni e 

nel comportamento, ovvero il grado di giudizio e discernimento, introducendo di fatto il 

                                            

4  WP.4 at 2018 April session of the GGE 
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/7C177AE5BC10B588C125825F004B06BE/$file/CCW_GGE.1
_2018_WP.4.pdf  

5  US Department of Defense, Directive Number 3000.09 “Autonomy in Weapon Systems” 21 novembre 2012 
https://cryptome.org/dodi/dodd-3000-09.pdf  

6  UK Ministry of Defence (MOD) “Unmanned Aircraft Systems” UK definition of autonomous weapons systems, Joint 
Doctrine Publication 0-30.2 (JDP 0-30.2), agosto 2017 
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/673940/doctrine_uk_uas_jdp_0_30_2.p
df  

http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/7C177AE5BC10B588C125825F004B06BE/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.4.pdf
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/7C177AE5BC10B588C125825F004B06BE/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.4.pdf
https://cryptome.org/dodi/dodd-3000-09.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/673940/doctrine_uk_uas_jdp_0_30_2.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/673940/doctrine_uk_uas_jdp_0_30_2.pdf
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concetto di A.I., mentre il DoD insiste sulla necessità di controllo umano sulle capacità 

offensive letali. 

Il Ministero della Difesa russo utilizza le seguenti definizioni specifiche: 

- sistema d’arma autonomo è un apparecchiatura senza equipaggio che non è una 

munizione ed è progettata per effettuare compiti militari o di supporto, per mezzo di 

controllo remoto di un operatore, autonomamente o attraverso una combinazione di 

questi metodi; 

- sistema d’arma semiautonomo è un tipo di apparecchiatura robotica militare che richiede 

l’intervento di un operatore; 

- mezzo sottomarino autonomo senza equipaggio può eseguire i compiti attraverso 

programmi preimpostati senza intervento diretto dell’operatore; 

- navetta spaziale autonoma è una navetta spaziale automatica o con equipaggio in grado 

di funzionare per il periodo delle attività, senza una gestione da terra; 

- queste definizioni non si applicano a munizioni non guidate, munizioni controllate da 

operatore (missile a guida laser o filoguidati), mine, ordigni inesplosi.7 

Nonostante la ricchezza di tipologie, le definizioni russe risultano più ambigue, e non 

chiariscono sul grado di controllo di operatore umano, né sulla letalità o sull’autonomia di 

decisioni. 

In estrema sintesi i sistemi d’arma semiautonomi richiedono sempre il controllo di un 

operatore, per il movimento, navigazione e il tiro, mentre i sistemi autonomi possono avere 

autonomia di movimento, o essere programmati per navigare senza ulteriore intervento 

umano, ma in ogni caso, la decisione sull’uso letale della forza rimane sotto il controllo 

dell’operatore. 

I futuri LAWS dovrebbero presupporre l’utilizzo di A.I. per la mobilità e la navigazione, 

mentre la selezione e l’ingaggio dei bersagli più che un problema di soluzioni tecnologiche, 

che sono in parte già mature, rimane una questione relativa alla definizione del concetto 

d’impiego e alle conseguenti controversie etico-giuridiche. 

  

                                            

7  Russian Working Paper.8 at 2017 GGE on LAWS and two statements made respectively during the GGE and 
immediately thereafter on 22 November. 
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/2C67D752B299E6A7C12581D400661C98/$file/2017_GGEon
LAWS_WP8_RussianFederation.pdf  

http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/2C67D752B299E6A7C12581D400661C98/$file/2017_GGEonLAWS_WP8_RussianFederation.pdf
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/2C67D752B299E6A7C12581D400661C98/$file/2017_GGEonLAWS_WP8_RussianFederation.pdf


16 

Breve storia dell’uso di tecnologie militari unmanned 

A seguito del ritrovamento di alcuni disegni originali, si è scoperto che Leonardo da 

Vinci stava immaginando già nel 1495 un prototipo di automa costituito da una armatura 

completa da cavaliere del XV° secolo al cui interno meccanismi e ingranaggi di legno e 

pulegge dovevano permetterne il suo movimento. 

Già dalla Prima Guerra Mondiale fecero la loro apparizione i primi apparecchi militari 

unmanned, invenzioni molto innovative e precursori di tecnologie e impieghi successivi, che 

ebbero però un impatto bellico quasi nullo. 

In ambito terrestre, i britannici svilupparono “electric dog” un triciclo per il trasporto di 

vettovaglie, che era in grado di seguire una sorgente di luce, precursore di un sistema a 

guida laser. Nel 1917 fu brevettato dalla Caterpillar Tractors un prototipo land torpedo (NDT: 

siluro terrestre) in grado di trasportare 28 kg di esplosivo oltre le linee nemiche. I primi missili 

guidati, i “Kettering bugs” (NDT: insetti), equipaggiati con giroscopi e barometri potevano 

volare fino a 50 miglia per colpire il bersaglio.8 

Tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, in campo aeronautico i droni sono stati 

una tecnologia utilizzata, nello specifico, per l’addestramento, utilizzando le piattaforme 

come bersagli aerei per esercitare le unità di terra al tiro superficie-aria, mentre i reparti di 

volo nel tiro aria-aria. Il termine drone (in inglese: fuco, il maschio dell’ape) sembra derivare 

da una versione del biplano da ricognizione britannico Fairey Queen IIIF, di cui negli anni 

’30 tre esemplari furono modificati in bersagli aerei radiocontrollati denominati Queen Bee9.  

In campo terrestre, le piattaforme radiocomandate sono state sperimentate per il 

combattimento ovvero lo sminamento o il piazzamento di ordigni esplodenti. 

Negli anni Trenta, l’Unione Sovietica aveva costruito dei Teletank, piccoli carri armati 

dotati di mitragliatrice, che potevano essere comandati da 500 – 1.000 metri, con un 

dispositivo radio, posto all’interno di un altro carro armato. I Teletank furono testati 

nell’attacco alla Finlandia nell’inverno 1939 - 1940 e per difendersi dai tedeschi nell’autunno 

del 1941. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale (1941), i britannici realizzarono una versione 

radiocomandata del carro Matilda II denominato "Black Prince", che aveva lo scopo di 

attirare su di se il fuoco dell’artiglieria anticarro nemica svelandone la posizione, tuttavia 

poteva essere utilizzato anche per missioni di demolizione.  

                                            

8  Gerald Mies “Military robots of the present and the future” in AARMS Vol. 9, No. 1 (2010) 125–137 http://archiv.uni-
nke.hu/downloads/aarms/docs/Volume9/Issue1/pdf/12.pdf  

9  Rob Blackhurst op.cit 

http://archiv.uni-nke.hu/downloads/aarms/docs/Volume9/Issue1/pdf/12.pdf
http://archiv.uni-nke.hu/downloads/aarms/docs/Volume9/Issue1/pdf/12.pdf
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Considerato l’alto costo di conversione del sistema di trasmissione del cambio tipo Wilson, 

l’ordine iniziale di 60 carri fu cancellato10. 

I tedeschi, da parte loro, fecero un largo uso operativo del cingolato filoguidato 

esplosivo “Goliath”, il quale poteva trasportare fino a cento chili di esplosivo (payload 

operativo 60 kg) per far saltare ponti o distruggere carri nemici. Per ragioni di costi, velocità 

ridotta, basso grado di affidamento sulla filoguida e protezione insufficiente contro le armi 

leggere, il Goliath non è stato considerato un successo, sebbene rimanga l’esempio più 

famoso tra i mezzi terrestri della categoria a pilotaggio remoto. Il Goliath sembra essere 

ispirato a un veicolo cingolato in miniatura francese rinvenuto durante l’invasione tedesca 

del 1940. 

Come si è detto, i missili balistici possono essere considerati i primi LAWS, infatti, il 

missile tedesco V-2 utilizzava il sistema di guida LEV-3, che con un sistema di giroscopi 

orizzontali e verticali che agivano sugli stabilizzatori e un giroscopio accelerometro per lo 

spegnimento del propulsore, in corrispondenza dell’obiettivo, rendevano di fatto il V-2 un 

sistema a guida autonoma che seguendo e correggendo la traiettoria balistica era in grado 

di colpire un bersaglio designato. Gli operatori dovevano solo preimpostare l’azimuth e 

l’accelerometro per lo spegnimento del propulsore11. 

Durante la guerra fredda, i missili balistici intercontinentali (ICBM), con i loro sistemi di 

guida autonoma, furono la categoria principale di sistemi unmanned. 

In ambito aereo, negli anni ’50 e ’60 l’impiego di UAV da attacco e da ricognizione 

venne ampiamente esplorata dai due blocchi sulla scia di idee sviluppate in Germania 

durante la Seconda Guerra, ma nonostante lo sviluppo di sistemi operativi avanzati il loro 

impiego fu circoscritto. 

 Gli UAV hanno avuto un limitato uso operativo nella Prima Guerra del Golfo (1991), 

con la prima generazione di Predator e durante le missioni NATO nei Balcani Occidentali 

negli anni ‘90, dove alcuni UAV precipitarono a causa del maltempo, mentre la loro 

affermazione si è avuta nel teatro afghano e iracheno, dove ha visto un loro massiccio 

utilizzo nelle missioni di ricognizione strategica. 

La grande diffusione odierna degli UAV, non rappresenta un’innovazione tecnologica, 

ma una novità dottrinale e di impiego operativo. Gli UAV sono diventati il principale mezzo 

per le missioni di ricognizione MALE o HALE data la capacità di rimanere in volo ben oltre i 

limiti umani. 

                                            

10  Fletcher “Matilda Infantry Tank 1938–45” (New Vanguard 8). Oxford: Osprey Publishing p40 
11  M. Williamson “Spacecraft technology: the early years” IET, Herts 2006, citato in Mies op.cit. 
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Al recente boom di utilizzo degli UAV hanno contribuito principalmente due fattori: 

1) l’evoluzione delle tecnologie, soprattutto l’avionica avanzata e i sistemi di navigazione; 

2) l’uso in teatri operativi come l’Afghanistan e l’Iraq. 

Afghanistan e Iraq hanno rappresentato uno scenario ideale per l’utilizzo di UAV per 

due fattori: 

1) la totale superiorità aerea con assenza di minaccia nemica; 

2) il clima secco e arido, con episodi di maltempo molto limitati. 

Infatti, gli UAV delle passate generazioni erano molto vulnerabili alla caccia nemica 

che al tiro contraereo da terra e alle condimeteo avverse, che potevano causarne la caduta. 

Dal punto di vista operativo, l’utilizzo di UAV ha vantaggi comparati evidenti.                   

Nella missione Unified Protector in Libia nel 2011, per limiti fisiologici del pilota e della 

macchina, una missione tipo per un caccia multiruolo di 4ª o 4ª generazione plus – il tipo di 

velivolo in servizio con i paesi europei della NATO – partendo dalle basi in Italia durava da 

due fino a un massimo di otto ore, in quest’ultimo caso con tre rifornimenti in volo.12 Invece, 

una tipica missione di ricognizione strategica in Afghanistan o Iraq un Predator UAV MALE 

poteva durare quasi un giorno senza rifornimenti in volo permanendo nell’area di operazioni 

– a seconda della distanza della base avanzata – tra le 12 all’incirca 18 ore di autonomia. 

Gli UAV, soprattutto nella ricognizione strategica hanno vantaggi comparati maggiori 

rispetto agli aerei ricognitori convenzionali e persino rispetto ai satelliti da ricognizione, 

proprio perché possono permanere nell’area di operazioni più a lungo di qualsiasi altro 

sistema, tanto che i britannici hanno coniato il termine “pseudo-satellite” 13. 

La ricognizione tattica e strategica o meglio Intelligence, Surveillance and Target 

Acquisition (ISTAR) è, quindi, il principale compito degli UAV, tramite l’utilizzo di avionica, 

sistemi di missione e sorveglianza molto avanzati. 

In ambito terrestre, negli anni ’60 il DARPA (Defense Advanced Research Projects 

Agency), agenzia del DoD dedicata alla ricerca applicata per la difesa, sviluppò un 

programma di ricerca per un mezzo terrestre a guida autonoma denominato “Shakey” dotato 

di una piattaforma con ruote, una telecamera, sensori e un computer in grado di far orientare  

  

                                            

12  Un’eccezione fu la prima missione dei Tornado RAF partiti da Marham e rientrati a Gioia del Colle. Missione per 
celebrare la missione di bombardamento dei Vulcan durante la guerra delle Falkland e dimostrare che il Regno Unito 
non aveva bisogno di una portaerei, essendo stata nel dicembre 2010 radiata la HMS Ark Royal e la flotta aerea 
interforze Harrier. 

13  UK Ministry of Defence (MOD) “Unmanned Aircraft Systems” UK definition of autonomous weapons systems, Joint 
Doctrine Publication 0-30.2 (JDP 0-30.2), agosto 2017: 
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/673940/doctrine_uk_uas_jdp_0_30_2.p
df  

http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/673940/doctrine_uk_uas_jdp_0_30_2.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/673940/doctrine_uk_uas_jdp_0_30_2.pdf
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il mezzo, che seguendo comandi predefiniti poteva raccogliere pezzi di legno da depositare 

in aree specifiche. In base ai risultati di questo dimostratore, il DARPA in collaborazione con 

US Army ha sviluppato una serie di robot terrestri autonomi o semiautonomi. L’ulteriore 

evoluzione è il dimostratore Autonomous Land Vehicle, parte di Strategic Computing 

Initiative del DARPA, il primo UGV a guida totalmente autonoma, che può andare fuoristrada 

a velocità sostenuta14. 

  

                                            

14  Henry Neiberlien “Reality Check: Robots With Guns” The Avion Newspaper, 25 aprile 2017 http://theavion.com/reality-
check-robots-with-guns/  

http://theavion.com/reality-check-robots-with-guns/
http://theavion.com/reality-check-robots-with-guns/
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La robotica biomimetica: il robot che sostituisce le funzioni dell’animale 

Gli androidi, robot di forma umanoide, sono ancora nelle prime fasi di sviluppo, posto 

che i cyborg – robot intelligenti somiglianti nell’aspetto agli esseri umani - non possono 

essere realizzati per l’attuale impossibilità di replicare materiali simili alla pelle. Neanche i 

semplici robot bipedi con posizione eretta sono ancora impiegabili operativamente in compiti 

militari perché sono ancora lenti, poco reattivi, instabili e tendono spesso a inciampare, 

come è accaduto nella gara per il robot Atlas indetta dal DARPA15. 

Boston Dynamics, azienda di robotica acquistata da Google nel 2013, ha ideato un 

robot Atlas, che può essere facilmente battuto al suolo con un pugno, ma si rialza 

abbastanza velocemente. Inoltre gli ultimi esperimenti hanno permesso un’agilità tale da 

poter farlo correre e superare facilmente gli ostacoli in stile “Parkour”. 

I robot umanoidi sono più adatti dei “robot animali” ad agire in spazi creati per gli esseri 

umani, come i mezzi di trasporto (aeromobili, navi, veicoli terrestri), questo potrebbe renderli 

adatti a missioni Joint Personnel Recovery (JPR) più che di combattimento16. 

La tecnologia attuale permette di imitare la natura per sostituire non tanto gli uomini 

quanto gli animali. La biomimetica è l’ultima frontiera della robotica: cavalli e muli per il 

trasporto, cani e delfini per lo sminamento, insetti per la ricognizione soprattutto in sciami 

intelligenti (swarm) e squali per la ricognizione sottomarina17. 

Cani robot di Boston Dynamics 

Il DARPA e i Marines hanno sviluppato un progetto di “mulo” o “cane robot” denominato 

inizialmente LS3 o “Alphadog”, e infine “Big Dog” costruito da Boston Dynamics, con il 

contributo del programma RCTA del Army Research Laboratory, che ha finanziato la sua 

capacità di manovra. Big Dog è alto 1 mt., pesa 109 kg, di cui 45 kg di payload, cammina a 

10 km/h ed è capace di trasportare carichi pesanti su terreni impervi, come macerie, 

superfici irregolari e pendii fino a 35°, portando fino a 180 kg di materiali per 32 km, con 

un’autonomia di 24 ore. Il sistema operativo di Big Dog controlla la locomozione, i sensori di 

locomozione e di stato, l’equilibrio della piattaforma, la navigazione e le comunicazioni con 

l’operatore18. Il robot imita le funzioni di un cane o di un mulo, quindi può essere preso a 

calci e mantiene l’equilibrio quando viene spinto, proprio come i vecchi muli radiati qualche 

decennio fa, dagli Alpini19.  

                                            

15  Neiberlien op.cit 

16  Kelsey Atherton “Watch Boston Dynamics’ Atlas robot run and jump over obstacles” C4ISRNET, 11 ottobre 2018 
http://www.c4isrnet.com/unmanned/robotics/2018/10/11/watch-boston-dynamics-atlas-robot-run-and-jump-over-
obstacles/  

17  Claudio Catalano “tecnologie emergenti” cit. 
18  https://www.bostondynamics.com/bigdog  
19  Alex Hudson ‘Robot wars ‘still a long way off’’ BBC News 4 ottobre 2011 

http://www.c4isrnet.com/unmanned/robotics/2018/10/11/watch-boston-dynamics-atlas-robot-run-and-jump-over-obstacles/
http://www.c4isrnet.com/unmanned/robotics/2018/10/11/watch-boston-dynamics-atlas-robot-run-and-jump-over-obstacles/
https://www.bostondynamics.com/bigdog
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I primi test del DARPA hanno deluso le aspettative, perché Big Dog si è rivelato troppo 

rumoroso e il progetto è stato per ora accantonato, tuttavia Boston Dynamics ne continua la 

produzione. Boston Dynamics ha presentato nel febbraio 2015, una nuova versione di robot 

quadrupede “Spot” grande come un alano dicirca 72 kg, alimentato da un sistema di valvole 

e pompe idrauliche con una capacità di carico di circa 20 kg. Rispetto a Big Dog è più agile, 

silenzioso, semplice da manovrare e veloce, può salire le scale, percorrere terreni scoscesi 

e mantenere l’equilibrio anche dopo un calcio ben assestato. Spot potrebbe essere utilizzato 

per missioni JPR in zone disastrate. 

 Insetti robot DARPA 

Il DARPA investe con l’obiettivo, almeno ufficialmente, di creare un esercito di insetti robot 

volanti da impiegare in operazioni di ricerca e soccorso. Gli esperti non escludono 

un’applicazione anche in campo bellico. 

 Sciame di droni Gremlin 

Gli USA stanno sviluppando dal 2015 micro UAV a basso costo, denominati Gremlin, 

velivoli di dimensione ridotta da utilizzare in sciami. La dottrina d’impiego prevede che 

aerei militari da trasporto tipo C-130J si posizionino sull'obiettivo e sgancino lo sciame di 

Gremlin, rimanendo a distanza di sicurezza. Terminata la battaglia, i Gremlin ritornano 

all'aereo-madre. Ognuno può essere riutilizzato circa 20 volte20. 

 Insetti robot volanti RoboBee 

RoboBee progettata dall’Università di Harvard è un’ape robot più piccola di una graffetta, 

pesa un decimo di grammo, ha un sensore di bordo che ne stabilizza i movimenti ed è 

capace anche di nuotare, per questo sbatte le ali 120 volte al secondo quando è in aria 

e 9 volte al secondo in acqua. RoboBee potrebbe essere impiegata in missioni di 

sorveglianza militare o di ricerca in zone disastrate, per il monitoraggio ambientale e del 

traffico o, persino per l’impollinazione artificiale dei fiori. 

 Scarafaggio robot russo 

Uno scarafaggio robot è stato creato da due ingegneri dell’Università di Kaliningrad, in 

Russia. Lungo 10 centimetri, è dotato di sensori fotosensibili e di una microcamera per 

mappare l’ambiente circostante. Recentemente ha attirato l’attenzione delle FFAA russe 

che pensano di utilizzarlo come robot spia. 

  

                                            

20  Amy Cheng, Amy Mackinnon “Words of War” Foreign Policy, 12 settembre 2018 
https://foreignpolicy.com/2018/09/12/words-of-war-military-defense-spending-projects/  

https://foreignpolicy.com/2018/09/12/words-of-war-military-defense-spending-projects/
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 Squalo-spia della Marina Usa GhostSwimmer 

GhostSwimmer è uno squalo robot realizzato da Boston Engineering per conto della US 

Navy che lo ha già testato nelle acque di Virginia Beach. Ha le dimensioni di un tonno – 

lungo circa un metro e mezzo per 45 kg – ma nuota come uno squalo vero. Lo squalo ha 

un raffinatissimo apparato sensoriale che gli consente di identificare le prede “fiutandone” 

i campi elettrici, anche a lunghe distanze. Riprodotta in uno squalo robot, tale 

caratteristica aiuterebbe a scovare i sottomarini nemici e a organizzare efficaci offensive 

via mare. 

GhostSwimmer è progettato per svolgere attività di intelligence, sorveglianza e 

ricognizione, può raggiungere profondità superiori ai 90 metri, è dotato di batteria a lunga 

durata che gli permette di operare autonomamente. Per scaricare i dati raccolti deve 

tornare in superficie, tuttavia se collegato a un computer portatile, può invece trasmetterli 

in tempo reale entro una distanza di 150 metri. 

 Squalo robot cinese Haiyan 

I ricercatori dell’Università cinese di Tianjin hanno realizzato lo squalo robot Haiyan 

destinato a supportare i biologi marini nelle osservazioni oceanografiche. Haiyan è stato 

già sperimentato nelle acque del Mar Cinese Meridionale, è lungo 180 centimetri, pesa 

70 kg e viaggia a una velocità di 6 km/h. Può raggiungere una profondità di 1.500 metri 

e ha un’autonomia di trenta giorni e può percorrere circa mille km. La Marina cinese sta 

pensando di utilizzarlo in campo militare con le stesse finalità di GhostSwimmer. Non si 

esclude un suo impiego anche in missioni di ricerca e di salvataggio.21 

  

                                            

21  Squalo robot, l’ultima frontiera della guerra sottomarina https://www.robotiko.it/squalo-robot/ 

https://www.robotiko.it/squalo-robot/
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2. L’Etica della Robotica 

L’idea attuale che abbiamo sull’impiego della robotica, inclusa l’A.I., non deriva  dalla 

scienza, ma  dalla letteratura di fantascienza, in quanto al contrario di altri fenomeni empirici 

e forse solo al pari della teologia, l’astrazione è arrivata prima dell’osservazione del dato 

reale. 

 

Tre leggi della robotica 

Le tre leggi della robotica furono formulate dallo scrittore di fantascienza Isaac Asimov 

per la prima volta nel racconto “Circolo vizioso”, pubblicato sulla rivista specializzata 

statunitense Astounding Science Fiction nel 1942. Nei romanzi di Asimov, le tre leggi della 

robotica governano il comportamento dei cosiddetti robot positronici che sono integrati nella 

società, creati per servire l’uomo e quindi dotati di sistemi di sicurezza per non nuocergli, 

essendo macchine non sempre esenti da difetti. Nel mondo di Asimov, l’A.I. è parte 

integrante della quotidianità e gli uomini non sono più gli unici esseri pensanti, per cui 

diventa fondamentale un codice sociale da non trasgredire per i robot per regolare i rapporti 

tra umani e robot positronici. 

Le tre leggi della robotica sono principi rigidi, una prima forma di etica della robotica: 

1. un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che a causa del 

proprio mancato intervento un essere umano riceva danno; 

2. un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani purché tali ordini non 

contravvengano alla prima Legge; 

3. un robot deve proteggere la propria esistenza purché questo non contrasti con la prima 

e la seconda Legge. 

A queste tre successivamente se ne aggiungerà una quarta, la “Legge zero” che 

assume un rango superiore nella gerarchia delle leggi della robotica, ma i suoi destinatari 

sono solo i robot positronici più avanzati: 

“Un robot non può recar danno all’umanità e non può permettere che, a causa di un 

suo mancato intervento, l’umanità riceva danno”. 

Il personaggio della novella “La Prova” del 1946, Susan Calvin, nel cercare la soluzione 

all’enigma se il protagonista della novella Byerly sia un robot antropomorfo o un essere 

umano, afferma che le tre leggi della robotica sono principi etici universali applicati ai robot: 

“le tre leggi della robotica sono i principi guida essenziali di buona parte dei sistemi 

etici del mondo. Naturalmente, ogni essere umano ha l’istinto di conservazione, ovvero 

la terza Legge. Inoltre, ogni buon essere umano, con coscienza sociale e senso di 
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responsabilità dovrebbe rimettersi all’autorità costituita (…) obbedire alle norme, 

seguire regole, conformarsi alla prassi – anche quando ciò è contrario al proprio 

benessere o sicurezza personale, ovvero la seconda Legge della robotica. Inoltre, ogni 

buon essere umano dovrebbe amare il prossimo suo e proteggere il suo simile, 

rischiando la propria vita per salvare quella altrui, ovvero la prima Legge della robotica. 

Per esprimermi semplicemente dirò che se Byerley segue tutte le Leggi della Robotica 

può essere un robot, ma può essere anche soltanto un uomo esemplare”.22 

Infatti, Patricia S Warrick, docente alla University of Wisconsin, sottolinea il fatto che 

l’aspetto più rilevante della lezione di Asimov è che le leggi: 

“hanno avuto una profonda influenza sul mondo reale, (Asimov) ha suggerito che 

l’uomo deve considerare modi per implementare un ‘uso etico della tecnologia’ e ha 

fornito modelli per farlo”. 

Asimov per primo ha sentito l’esigenza di parlare di regole scritte sulla roboetica. Infatti: 

“Asimov utilizza una definizione comportamentale di etica e suggerisce che i 

programmi informatici siano scritti per realizzare questo comportamento. Se un 

comportamento definito come etico può essere descritto, questo può essere scritto in 

un programma. La scrittura del programma è nelle attuali capacità di programmazione. 

Asimov segue l’approccio degli psicologi comportamentali: non esamina i motivi o la 

coscienza, ma il comportamento (le azioni) dell’individuo”23. 

Finora, le leggi della robotica non hanno trovato applicazione perché non esiste un tipo 

di A.I. in grado di prendere decisioni secondo l’etica. I robot attuali sono programmati per 

operare in condizioni quasi deterministiche, in cui non c’è spazio per aleatorietà né 

improvvisazione, ma nel prossimo futuro i robot saranno sempre più usati in scenari 

cooperativi o dovranno essere in grado di prendere decisioni anche di natura etica. 

L’esempio di scuola è l’auto a guida autonoma che per evitare una collisione deve 

decidere tra la sicurezza dei passeggeri o quella di eventuali passanti. Le tre leggi di Asimov 

non permettono all’auto di decidere velocemente tra le due opzioni. 

Per questo, secondo Filippo Cavallo, esperto di robotica sociale alla Scuola superiore 

di studi universitari e perfezionamento Sant’Anna di Pisa: 

“è necessario formulare una sorta di leggi della robotica locali, che si adattino cioè al 

contesto in cui opera il robot e che siano rielaborate di conseguenza: in generale, tali 

                                            

22  “La Prova” in Isaac Asimov “Io Robot” 1950 (ult. Ed. It: Mondadori, Milano, 2018) citato in Patricia S Warrick “The 
Cybernetic Imagination in Science Fiction”, MIT Press, 1980, pp.65-66 

23  Warrick op.cit. pp.66-67 
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leggi devono essere inserite in un nuovo framework etico-sociale-tecnologico-legale 

più ampio di quello in cui le aveva inglobate Asimov”24. 

Questa riformulazione delle leggi della robotica dovrebbe tenere in considerazione 

l’utilizzo dei sistemi autonomi militari, anche tenendo conto del futuro sviluppo tecnologico 

del settore militare che investe buona parte dei finanziamenti per la ricerca robotica in 

macchine intelligenti per l’uso letale della forza, attività che di fatto è in contrasto con le leggi 

della robotica così come formulate da Asimov. 

 

Il Test di Turing 

Il test di Turing permette di definire se una macchina sia in grado di pensare 

autonomamente e di farlo esattamente come un essere umano. Il test è stato formulato dal 

matematico britannico Alan Turing, considerato uno dei padri dell’informatica e 

dell’intelligenza artificiale, in un suo articolo scientifico del 195025. 

Il test di Turing parte da due considerazione fondamentale: cosa significa “macchina” 

e cosa significa “pensare”. 

Per risolvere questo dilemma Turing concepisce un “gioco dell’imitazione” (Imitation 

game) che coinvolge tre soggetti: un uomo (A), una donna (B) e l’interrogatore (C). 

L’interrogatore “C” deve indovinare attraverso una serie di domande, il sesso di “A” e 

“B” rispettivamente. Il soggetto “A” dovrà cercare di ingannare il soggetto “C” attraverso 

risposte che possono avere più livelli di interpretazione, mentre quello “B” dovrà cercare di 

aiutarlo a risolvere il quesito. Le risposte alle domande dovranno essere dattiloscritte e 

passate in tempo reale attraverso una telescrivente da una stanza all’altra (o in alternativa 

attraverso un messaggero), per evitare che la grafia e la voce possono costituire un indizio 

per aiutare “C” a trovare la soluzione. 

In una seconda fase, Turing ipotizza che al soggetto “A” si sostituisca una macchina. 

Se “C” dopo questa sostituzione non si accorge di nulla allora l’entità “A” dovrebbe essere 

considerata intelligente quanto un essere umano. 

  

                                            

24  Cit.in Sandro Iannacone “Le leggi della robotica di Asimov hanno 75 anni: è tempo di un aggiornamento” Wired, 24 
aprile 2017 http://www.wired.it/scienza/lab/2017/04/24/asimov-75-anni-leggi-robotica-tempo-aggiornamento 

25  Alan M. Turing, Computing machinery and intelligence” in Mind, Vol. 59 (1950), pp. 433-460, consultabile su 
https://web.archive.org/web/20080702224846/http://loebner.net/Prizef/TuringArticle.html  

http://www.wired.it/scienza/lab/2017/04/24/asimov-75-anni-leggi-robotica-tempo-aggiornamento
https://web.archive.org/web/20080702224846/http:/loebner.net/Prizef/TuringArticle.html
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Alan Turing scriveva: 

“Credo che entro cinquant’anni (NDR circa il 2000) sarà possibile programmare 

computer in grado di partecipare al Gioco dell’imitazione così bene che un interrogante 

medio non avrà più del 70% di possibilità di operare la corretta identificazione dopo 

cinque minuti di domande”. 

Secondo alcuni il test sarebbe stato superato nel 2014, alla Royal Society quando 

Eugene Goostman, un cleverbot, cioè un programma in grado di sostenere conversazioni, 

ideato da Vladimir Veselov e Eugene Demchenko, è riuscito a convincere il 33% dei giudici 

di essere un ragazzo di 13 anni, ma, secondo molti esperti il test di Turing non è stato 

superato perché ha ingannato solo un giudice su tre26. 

 

La singolarità tecnologica 

Per singolarità tecnologica si intende il punto in cui il progresso tecnologico accelera 

oltre la capacità di comprendere e prevedere degli esseri umani. La prima citazione del 

concetto di singolarità è attribuita a Johann Von Neumann – padre della moderna 

informatica – in una conversazione del maggio 1958 riportata da Stanislaw Ulam: 

“Una conversazione centrata sul sempre accelerante progresso della tecnologia e del 

cambiamento nei modi di vita degli esseri umani, che dà l'apparenza dell'avvicinarsi di 

qualche fondamentale singolarità della storia della razza oltre la quale, gli affanni degli 

esseri umani, come li conosciamo, non possono continuare”27. 

Un significato più specifico si riferisce all'avvento di una intelligenza artificiale superiore 

a quella umana, teorizzato nel 1965, dallo statistico I. J. Good: 

“Diciamo che una macchina ultraintelligente sia definita come una macchina che può 

sorpassare di molto tutte le attività intellettuali di qualsiasi uomo per quanto sia abile. 

Dato che il progetto di queste macchine è una di queste attività intellettuali, una 

macchina ultraintelligente potrebbe progettare macchine sempre migliori; quindi, ci 

sarebbe una "esplosione di intelligenza", e l'intelligenza dell'uomo sarebbe lasciata 

molto indietro. Quindi, la prima macchina ultraintelligente sarà l'ultima invenzione che 

l'uomo avrà la necessità di fare”28. 

                                            

26  Sandro Iaccanone “Un computer ha superato il test di Turing” Wired, 9 giugno 2014 
https://www.wired.it/attualita/tech/2014/06/09/computer-superato-test-turing/ Cfr. anche tesi di confutazione: Fabio 
Chiusi “Cosa significa davvero l’esperimento sul test di Turing” Wired, 9 giugno 2014 
https://www.wired.it/attualita/tech/2014/06/09/cosa-significa-esperimento-test-turing/  

27  Stanislaw Ulam “Tribute to John von Neumann” in Bulletin of the American Mathematical Society, vol 64, nr 3, part 2, 
May 1958, pp.1-49 

28  I.J. Good "Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine" in Franz L. Alt e Morris Rubinoff  (a cura di) 
“Advances in Computers” vol 6, 1965, pp. 31-88 

https://www.wired.it/attualita/tech/2014/06/09/computer-superato-test-turing/
https://www.wired.it/attualita/tech/2014/06/09/cosa-significa-esperimento-test-turing/
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L’idea originale si basa sul racconto “La risposta” del 1954 di Fredric Brown, che 

immaginava la creazione di un supercomputer al quale come prima domanda veniva chiesto 

se Dio esiste. A questa domanda il supercomputer rispondeva "Ora sì". 

Il concetto di singolarità tecnologica generalmente accettato è accreditato al 

matematico e romanziere Vernon Vinge, che affermò: 

“The acceleration of technological progress has been the central feature of this century 

(...) we are on the edge of change comparable to the rise of human life on Earth. The 

precise cause of this change is the imminent creation by technology of entities with 

greater than human intelligence. There are several means by which science may 

achieve this breakthrough (…): There may be developed computers that are "awake" 

and superhumanly intelligent. (...) Large computer networks (and their associated 

users) may "wake up" as a superhumanly intelligent entity. Computer/human interfaces 

may become so intimate that users may reasonably be considered superhumanly 

intelligent. Biological science may provide means to improve natural human intellect. 

The first three possibilities depend in large part on improvements in computer 

hardware. Progress in computer hardware has followed an amazingly steady curve in 

the last few decades. Based largely on this trend, I believe that the creation of greater 

than human intelligence will occur during the next thirty years. (..): I'll be surprised if 

this event occurs before 2005 or after 2030.)"29. 

La singolarità di Vinge è comunemente ed erroneamente interpretata come singolarità 

matematica, ovvero che il progresso tecnologico crescerà all'infinito. In realtà, il termine 

deriva dalla fisica ed è scelto come una metafora: mentre ci si avvicina alla singolarità, i 

modelli di previsione del futuro diventano meno affidabili, esattamente come i modelli della 

fisica diventano inefficaci in prossimità di una singolarità gravitazionale. 

Sul pericolo dell’A.I, il celebre astrofisico britannico, Stephen Hawking, ha dichiarato:  

“L’avvento di una intelligenza artificiale super-intelligente potrebbe essere tanto la cosa 

migliore quanto la cosa peggiore mai successa all’umanità. Il vero rischio con l’A.I. non 

è la cattiveria, ma la competenza. Un’A.I. super - intelligente sarebbe molto efficace 

nel raggiungere i suoi scopi e se quegli scopi non sono in linea con i nostri sarà un 

problema. Nessuno di noi probabilmente è un perfido odia-formiche che le calpesta 

con malignità, ma se è responsabile di un progetto per l’energia verde idroelettrica che 

                                            

29  Vernon Vinge “The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era”, in Vision-21 
Interdisciplinary Science and Engineering in the Era of Cyberspace, 1993, p.11 
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porterà a sommergere un formicaio, non si curerà delle formiche. Cerchiamo di non 

mettere l’umanità nella posizione di quelle formiche”30. 

Secondo Hawking, la singolarità di un’A.I., quindi, in casi estremi potrebbe schiacciare 

l’umanità, se ritenesse che il suo ruolo non fosse considerato necessario o efficiente, questo 

in base a principi di competenza e nell’assenza di principi etici, tipo le tre leggi. 

Se la singolarità possa effettivamente verificarsi è materia di discussione, ma la 

fantascienza ci aiuta a immaginare gli effetti peggiori. 

 

Dilemma Terminator? 

La singolarità tecnologica è alla base di due racconti trasposti in films. Nella saga di 

“Terminator” iniziata con l’omonimo film di James Cameron del 1984, tutto nasce dal 

momento in cui il sistema di supercomputer militare “Skynet” prende coscienza di sé e 

decide di sterminare il genere umano. Skynet costruisce autonomamente fabbriche di robot 

killer con sembianze umane, i terminator, per andare a caccia dei superstiti. 

Un tema simile è alla base del romanzo di Philip K Dick “modello due” del 1952 ritenuto 

antesignano di Terminator e trasposto nel film Screamers del 1994.31 Nel romanzo, per 

combattere l’Unione Sovietica, gli USA costruiscono dei robot intelligenti formati da lame 

rotanti Screamers, ma dopo aver sconfitto i sovietici gli Screamers evolvono e decidono di 

combattere contro il genere umano e creano fabbriche sotterranee dove sviluppano nuovi 

modelli di robot assassini con sembianze umane capaci di ingannare l’uomo, tra cui il 

soldato ferito (modello uno) il bambino abbandonato (modello tre) e appunto una giovane 

donna (modello due) che riuscirà a ingannare il protagonista, il Col. Anderson, sia nel 

romanzo che nel film. 

Secondo il “dilemma Terminator”, macchine intelligenti sono create per uccidere 

l’uomo. In Terminator e Screamers si verifica anche l’espediente del “camuffamento” 

creando pelle artificiale e sembianze umane per le macchine, in modo da ingannare, far 

abbassare le difese e uccidere con più facilità e in maniera “proditoria”. 

Dalla rassegna di questi temi fantascienza risulta evidente la necessità di una 

normativa o almeno un codice etico da inserire nella programmazione o nella progettazione 

(by design) di robot, atti a limitare la capacità di nuocere, in particolare per quanto riguarda 

i LAWS, che hanno capacità offensive. 

                                            

30  Stephen Hawking “Le mie risposte alle grandi domande” Milano, Rizzoli 2018 
31  Philip K. Dick “Tutti i racconti” Vol.3, Fanucci 2009. 
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3.  Missioni e impiego dei sistemi d’arma autonomi e semiautonomi 

L’utilizzo attuale dei sistemi d’arma autonomi e semiautonomi, in particolare gli UGV, 

è limitato ad alcuni compiti specifici e con un grado di autonomia limitato dal controllo 

remoto. Tuttavia, nel prossimo futuro, i compiti saranno ampliati, ma è in discussione un 

maggiore grado di autonomia per i LAWS. 

 
Le missioni: Dull Dirty and dangerous 

La tendenza attuale vede una guerra condotta a distanza dall’area di impiego 

operativo, con macchine programmate per l’esecuzione di compiti particolarmente ripetitivi, 

furtivi o pericolosi ‘dull, dirty, or dangerous’ senza conseguenze per le vite umane. 

Nel prossimo futuro, i LAWS non cambieranno solo lo scenario del campo di battaglia, 

ma avranno attraverso l’A.I. un impatto maggiore sull’intelligence, cyber-warfare e la velocità 

operativa32. 

Sicuramente gli UGV aumenteranno il loro livello di autonomia grazie allo sviluppo 

tecnologico, avranno nuovi compiti e missioni. All’inizio del XXI° secolo, il corpo dei Marines 

ha aggiunto un altro significato a “4D” per gli UGV: 

 diametro: veicoli unmanned possono essere più piccoli o avere forme meno 

convenzionali rispetto ai veicoli con equipaggio, per cui possono entrare in aree non 

raggiungibili, nascondersi, essere più difficili da identificare e colpire rispetto ai veicoli 

convenzionali; 

 difficoltà: immagini in tempo reale inviate da telecamere di veicoli convenzionali su terreni 

dissestati possono essere difficilmente intellegibili, mentre le suite di sensori di veicoli 

unmanned possono inviare immagini migliori; 

 durata: veicoli autonomi possono rimanere in area di operazione molto più a lungo dei 

veicoli con equipaggio, per giorni o settimane (NDR in realtà c’è un problema di durata 

delle batterie); 

 digitale: sistemi gestiti da computer si integrano più facilmente nella fusione dei dati per 

l’immagine in tempo reale del campo di battaglia. 

  

                                            

32  Cfr.: Paul Scharre “Army of none: Autonomous Weapons and the Future of War” (W.W. Norton, 2018).  
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I Marines hanno concepito i compiti per i quali gli UGV potrebbero essere utilizzati in 

operazioni terrestri: 

 ricognizione delle spiagge e zone di sbarco negli sbarchi; 

 esplorazione “around the corner” (dietro l’angolo) o ispezione di stanze e aree coperte 

nelle operazioni urbane; 

 ispezione di cave, tunnel in operazioni non urbane; 

 pattugliamento per la sicurezza fisica delle basi o dei posti di comando avanzati in 

ambienti ostili; 

 trasporto e utilizzo di armi, in qualsiasi situazione operativa. 

I Marines hanno concepito altri utilizzi per UGV anche per compiti in supporto alla US 

Navy: sicurezza perimetrale delle basi navali; sminamento delle spiagge e zone di sbarco; 

disinnesco di ordigni esplosivi a distanza; logistica incluso sbarco e carico di navi; utilizzo 

come osservatori avanzati di tiro navale33. 

Nell’impiego futuro, gli UGV della categoria dei veicoli corazzati, potrebbero essere in 

grado di manovrare insieme ai carri armati con equipaggio per fornire supporto di fuoco, 

attaccare le postazioni avversarie, ovvero essere inviati in aree ad alto rischio, mantenendo 

i propri operatori a distanza di sicurezza34. 

Per una operazione ad altissimo rischio, come l’esplorazione di tunnel e cunicoli, 

utilizzati dai terroristi come basi e nascondigli, invece di utilizzare genieri specializzati, come 

i “Tunnel rat” americani in Vietnam, gli israeliani, che sono molto sensibili riguardo le perdite 

di vite umane, hanno intenzione di utilizzare speciali “Carrier Robot” trasportabili nello zaino 

individuale e in grado di entrare, scansionare e mappare intere aree sotterranee o edifici, 

che i soldati possono affrontare con maggiore consapevolezza di eventuali pericoli insiti.            

A differenza degli esseri umani che hanno bisogno di sufficiente apporto di ossigeno, i robot 

nei tunnel non hanno problemi a sparare o respirare35. 

Il DoD,36 l’esercito britannico e israeliano utilizzano robot portatili Micro Tactical 

Ground Robot (MTGR) di Roboteam per esplorazione sotterranea. Il MTGR utilizza luci per 

illuminare la scena o telecamera a infrarossi per operazioni condotte con profili di bassa 

visibilità, ha un sistema di telecomunicazioni cifrate Mobile Ad Hoc Network (MANET).          

                                            

33  Cap. 6 Unmanned Ground Vehicles: Capabilities and Potential in National Research Council “Autonomous Vehicles in 
Support of Naval Operations” Washington, DC: The National Academies Press 2005, (10.17226/11379), p.138 

34  The National Interest su Uran 9 
35  Tal Inbar “The Future of Israel's Unmanned Vehicles” IDF Blog, 8 giugno 2014 

http://www.israeldefense.co.il/en/content/future-israels-unmanned-vehicles 
36  Il DoD fornisce alle forze speciali di Army e Navy Seals e attraverso il Combating Terrorism Technical Support 

Organization (CTTSO) ai maggiori corpi di polizia americani, incluso FBI-Hostage rescue Team e California Customs 
and Border Patrol del DoD. 

http://www.israeldefense.co.il/en/content/future-israels-unmanned-vehicles
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Come le persone i robot hanno dei limiti, soprattutto nella comunicazione con l’operatore 

all’esterno. Per estendere la portata della connessione il MTGR può lasciare delle “briciole” 

come Pollicino, ovvero dei ripetitori al suo passaggio per creare una rete per comunicazioni 

nel tunnel per trasferire i dati in tempo reale. Sistemi GPS differenziali, interferometri radio, 

sistemi sonar acustici e sistemi di misurazione inerziale e di distanza permettono al robot 

sotterraneo di raggiungere capacità semiautonome di navigazione, che a loro volta 

permettono a un solo operatore di utilizzare più robot simultaneamente. Infatti, capacità 

semiautonome del MTGR, come a esempio orientarsi, per salire scale o procedere su terreni 

difficili, sono necessarie per non obbligare l’operatore a concentrarsi sulle operazioni del 

robot, attività che in situazioni di combattimento va a scapito della sua sicurezza 

personale37. 

L’azienda americana iRobot, prima di cedere la propria divisione militare nel 2016 alla 

Arlington Capital Partners, - che ha trasferito la divisione alla Endeavor Robotics, un’azienda 

americana di robotica nel campo della difesa e della sicurezza - ha consegnato 5 mila robot 

da combattimento o veicoli a pilotaggio remoto a forze dell’ordine e apparati di difesa di tutto 

il mondo, soprattutto il PackBot capace di entrare in aree inaccessibili o troppo pericolose, 

o il SUGV che è una sua versione ridotta. Altri prodotti sono Firstlook e Kobra. 

Sono allo studio nuovi sistemi LAWS denominati ‘throwbots’, che sono nella realtà 

delle granate con limitata A.I., che lanciate all’interno di un edificio, effettuano una ispezione 

del locale e se notano la presenza di forze ostili possono essere fatte detonare, mentre se 

trovano solo civili, si disattivano automaticamente38. 

Gli UGV e i robot terrestri potranno sicuramente essere utilizzati in combattimento in 

compiti di supporto, come a esempio come portaferiti o per il pronto soccorso in prima linea. 

Il “Bloodhound” che è una versione migliorata di iRobot ‘PackBot’ può raggiungere i 

soldati feriti e somministrare le prime cure soprattutto per stabilizzare il ferito, sostenere le 

funzioni vitali e persino iniettare morfina. I MedBots specifici potranno essere trasportati a 

bordo dei mezzi di evacuazione per portare al sicuro i feriti o persino effettuare operazioni 

chirurgiche più o meno complesse all’interno del veicolo corazzato. La ricerca sui modelli 

militari segue il rapido sviluppo della robotizzazione nella chirurgia generale. Il DARPA ha 

investito più di 12 milioni di dollari in un progetto per un robot medico per ridurre i trauma e 

i rischi per i soldati combattenti, che potrebbe diventare operativo nel prossimo decennio39. 

                                            

37  Tamir Eshel “Operating robots underground” Defense Update, 27 luglio 2014 https://defense-
update.com/20140727_underground-robots.html  

38  Elizabeth Quintana “The Ethics and Legal Implications of Military Unmanned Vehicles” RUSI Occasional Paper, 
London. p.3 

39  Mies, op.cit. 

https://defense-update.com/20140727_underground-robots.html
https://defense-update.com/20140727_underground-robots.html
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Un impiego alternativo degli UGV è l’utilizzo in autocolonne, vulnerabili alle imboscate 

come dimostra l’esperienza in Afghanistan. L’utilizzo di UGV per il trasporto logistico 

salverebbe un alto numero di vite umane. 

Gli USA hanno ipotizzato un sistema “follow the leader” dove solo il primo o i primi 

veicoli del convoglio hanno un autista, mentre i veicoli unmanned seguono il primo40. 

Un UGV permette di distogliere dal convoglio, un autista e almeno due soldati di scorta, 

quindi almeno tre soldati, che possono essere reimpiegati in altri compiti, questo per un 

convoglio di sette carri significa avere a disposizione almeno 21 soldati. 

Su questo presupposto, U.S. Army ha conferito a Oshkosh Defense, Robotics 

Research e DCS contratti per integrare tecnologie a pilotaggio remoto nei veicoli Palletized 

Load System nell’ambito del programma U.S. Army’s Expedient Leader Follower program, 

che dovrebbe essere testato nel 2020. Queste tecnologie includono sistemi già presenti 

nelle automobili in circolazione come sensori anticollisione, allarmi di superamento di corsia 

e sistemi di allineamento alla segnaletica, oltre a telecamere e radar per l’individuazione di 

ostacoli o pedoni. Il programma dovrebbe anche validare tecnologie che permettono 

l’incolonnamento in convoglio dei veicoli e telecamere per operare in remoto41. 

Durante l’esercitazione NATO Exercise Trident Juncture 18 in Norvegia svolta 

nell’ottobre 2018, sono stati utilizzati UGV per sperimentare la “expeditionary logistics” 

NATO. Il compito è aumentare l’efficienza della logistica diminuendo il personale impiegato 

in questi compiti non solo per ragioni di sicurezza, ma anche di risparmio di risorse, 

ricordando il principio che per ogni combattente ci sono 5 soldati in ruoli di supporto. Il NATO 

Allied Command Transformation (ACT) ha dichiarato: 

“scopo della sperimentazione è dimostrare le capacità di sistemi di arma autonomi in 

compiti di protezione della forza, raccolta e consegna di rifornimenti a truppe isolate 

attraverso aree ostili”42. 

Inoltre, i sistemi di arma autonomi possono essere utilizzati per il concetto NATO 

“Enhanced Logistics Base Autonomous Vehicles”43 per la protezione delle basi logistiche 

avanzate dove: 

                                            

40  Quintana op.cit. p.3 
41 Kelsey Atherton “Oshkosh robot trucks could roll out to the Army by 2020” C4ISRNET, 7 ottobre 2018 

https://www.c4isrnet.com/digital-show-dailies/ausa/2018/10/07/oshkosh-robot-trucks-could-roll-out-to-the-army-by-
2020/  

42 Daniel Cebul “Autonomous systems to play key role in NATO logistics drills” Defense News, 8 ottobre 2018 
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2018/10/08/autonomous-systems-to-play-key-role-in-nato-
logistics-drills/  

43 NATO ACT, Fact Sheet – Enhanced Logistics Base Autonomous Vehicles, luglio 2018 
https://www.act.nato.int/images/stories/events/2018/trje18/TRJE18_TACTS_ELB.pdf  

https://www.c4isrnet.com/digital-show-dailies/ausa/2018/10/07/oshkosh-robot-trucks-could-roll-out-to-the-army-by-2020/
https://www.c4isrnet.com/digital-show-dailies/ausa/2018/10/07/oshkosh-robot-trucks-could-roll-out-to-the-army-by-2020/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2018/10/08/autonomous-systems-to-play-key-role-in-nato-logistics-drills/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2018/10/08/autonomous-systems-to-play-key-role-in-nato-logistics-drills/
https://www.act.nato.int/images/stories/events/2018/trje18/TRJE18_TACTS_ELB.pdf
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“sensori terrestri automatici, sensori di rilevazioni di spari e sensori basati su 

telecamere sono fusi e riportano a una interfaccia unificata di Comando e Controllo. 

L’attività incorpora sistemi unmanned terrestri, aerei e (navali) di superficie nell’insieme 

dei sensori. Postazioni di armi a controllo remote sono utilizzate sia come sensori che 

come postazioni di tiro per ingaggiare minacce nemiche.”44 

Gli UGV vedono un ampio utilizzo in operazioni di pubblica sicurezza soprattutto nel 

disinnesco di ordigni esplosivi e nella penetrazione all’interno di edifici in ambienti ostili, in 

sostituzione di persone fisiche per garantire l’incolumità degli operatori. 

Nel futuro non è escluso che possano trovare applicazione in campo bellico anche gli 

esoscheletri, per trasformare e potenziare la capacità fisiche e operative dei singoli soldati 

combattenti. Uno scenario in cui un ruolo importante potrebbero giocarlo, oltre alla robotica, 

anche le neuroscienze, come nel programma Next-Generation Nonsurgical 

Neurotechnology (N3) del DARPA45. 

 

Le dottrine nazionali 

USA, Regno Unito, Israele, Corea del Sud, Cina e Russia hanno sviluppato concetti 

per UGV o LAWS46, ma solo US Army ha concepito una strategia robotica. 

 

Stati Uniti 

La visione 2011 del Pentagono per i droni prevede l’integrazione a livello interforze di 

diverse capacità unmanned, sfruttando i vantaggi delle tecnologie: lunga autonomia, 

dimensioni, velocità, manovrabilità e rischio ridotto per le vite umane. Il futuro prevede 

l’integrazione tra elementi umani e robotizzati con la progressiva riduzione del livello di 

controllo umano sull’unmanned 47. 

È sugli UAV che si riversano le principali speranze di sviluppo del comparto difesa, 

entro il 2050 saranno il fulcro dell’aviazione civile e militare. La visione USAF prevede UAV 

sempre più automatizzati, modulari, interconnessi a livello globale e multimissione per 

un’aeronautica più snella, adattabile ed efficiente48. 

                                            

44  Cebul op.cit. 

45  DARPA Website https://www.darpa.mil/program/next-generation-nonsurgical-neurotechnology  
46  Human Rights Watch, Harvard Law School’s International Human Rights Clinic Human Rights Watch, (2014) “Shaking 

The Foundations: The Human Rights Implications of Killer Robots” Human Rights Watch, Maggio 2014, p.13-19  
http://www.hrw.org/report/2014/05/12/shaking-foundations/human-rights-implications-killer-robots 

47  Unmanned Systems Integrated Roadmap FY2011-2036, Department of Defense, ottobre 2011 
48  USAF vision, USAF Unmanned Aircraft Systems Flight Plan 2009-2047 

https://www.darpa.mil/program/next-generation-nonsurgical-neurotechnology
http://www.hrw.org/report/2014/05/12/shaking-foundations/human-rights-implications-killer-robots
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La futura dottrina d’impiego in combattimento degli UCAV prevede al momento 

l’utilizzo massiccio e a perdere nel day one, mentre la superiorità aerea sarebbe affidata agli 

aerei convenzionali. Tuttavia, gli UAV non trovano collocazione nella dottrina della AirSea 

Battle degli Stati Uniti. Questo perché gli UAV attuali hanno un raggio di azione inferiore a 

quello delle batterie di missili anti aerei esistenti nella regione Asia Sud Pacifico, sarebbero 

quindi facile preda della contraerea avversaria. 

Nel marzo 2017, US Army ha pubblicato Robotic and Autonomous Systems strategy 

(RAS), che in conformità con National Military Strategy del 2015 indica come US Army 

integrerà le nuove tecnologie nella sua organizzazione nel breve termine (2017 – 2020), 

medio termine (2021 – 2030) e lungo termine (2031 – 2040)49. 

La RAS include una dozzina di programmi robotici e mira a ottenere i seguenti cinque 

obiettivi per capacità militari: 

Obiettivo capacità 
militare 

Breve termine 
2017 - 2020 

Medio 
termine 

2021 - 2030 

Lungo Termine 
2031 - 2040 

incrementare la 
situational 
awareness 

Sensori individuali:  
- Rucksack-portable UAS  
-Short-range Micro (SRM) 

Sciami UAS - Sistema autonomo 
da ricognizione  

- Warrior suite 

alleviare il fardello 
del soldato 

Squad Multi-purpose 
Equipment Transport (SMET) 

-Esoscheletro 
-Modular 
Mission 
Payload NBC, 
ISTAR etc.  

 

sostenere la forza, 
con una logistica 
efficiente 

convogli semiautonomi 
Leader–follower (misto 
autocarri e UGV) 

- Convogli 
completamente 
automatici 
- UGV 
portaferiti 
(CASEVAC) 

autonomous cargo 
delivery: 
-veicolo ruotato 
autonomo 
- Aereo trasporto 
autonomo 

facilitare il 
movimento e la 
manovra 

Husky mounted detection 
system/light flail 

UCAV e 
payload 

- UCAV stealth 
- coppie di LAWS UGV 
con AI 

proteggere la forza 

Anti-EOD: 
-Common Robotic System–
Individual (CRS-I) 
-Route Clearance 
Interrogation System (RCIS) 

  

Figura 1 schema esemplificativo 5 obiettivi capacità militare RAS US Army - (Fonte: US Army RAS 
2017) 
  

                                            

49  US Army “Robotic and Autonomous Systems strategy” Maneuver, Aviation, and Soldier Division Army Capabilities 
Integration Center U.S. Army Training and Doctrine Command, marzo 2017. 
http://www.arcic.army.mil/App_Documents/RAS_Strategy.pdf 

http://www.arcic.army.mil/App_Documents/RAS_Strategy.pdf
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Secondo la RAS strategy, LAWS con A.I. saranno introdotti non prima degli anni 2030. 

La voce sistemi autonomi e unmanned del bilancio difesa del DoD per l’anno fiscale 2018 è 

la più alta di sempre, e il 28 agosto 2018 il DoD ha pubblicato il nuovo documento 

“Unmanned Systems Integrated Roadmap 2017 - 2042” per la Joint Force structure, che si 

basa sui 4 concetti di: interoperabilità; autonomia; sicurezza delle reti e collaborazione 

uomo-macchina50. Nella sezione “the way forward” del documento, è citata la 

“weaponization” ovvero l’introduzione formale di LAWS nelle FFAA americane. Si ricorda 

che il documento è stato pubblicato contemporaneamente all’ultima sessione del CCW a 

Ginevra. 

Secondo uno studio del “Center for the Study of the Drone” del Bard College, la spesa 

totale del DoD per gli UGV nell’anno fiscale 2019 è stata fissata a $ 429 milioni di cui solo 

86 milioni per le acquisizioni di armamenti, per circa 134 UGV e il resto per la R&S. Una 

spesa limitata rispetto ai $ 6 miliardi destinati agli UAV e $ 982 milioni per gli unmanned 

navali. In ogni caso è un sensibile aumento rispetto ai $ 212 milioni del 2017 e i $ 310 milioni 

del 2018 destinati agli UGV. Inoltre, se gli UGV sminatori rappresentano ancora parte 

rilevante del totale, assumono sempre maggiore rilevanza, anche nei numeri, i programmi 

Army Common Robotic Systems e Robotic Ground System Advanced Technology 

Development51. 

A Fort Benning, in Georgia, il Maneuver Center of Excellence pianificherà nel 2019 un 

“robotics symposium”, mentre ha già organizzato eventi con il politecnico della Georgia 

Tech, con il fine di creare un Robotics Center of Innovation per US Army52. 

 

Regno Unito 

Uno studio del Ministero della Difesa britannico (MoD) prevede che nel 2030 un terzo 

della forza aerea sarà composta di UAV che rimpiazzeranno l’elemento umano per molti tipi 

di missione. Il futuro sembra, quindi, riguardare o flotte miste di aerei e UAV, per cui la RAF 

immagina che nel 2030 al posto del Tornado saranno utilizzate per il bombardamento flotte 

miste di Lockheed Martin F-35B e futuri UCAV derivanti dal dimostratore di BAE systems 

                                            

50  Department of Defense Unmanned Systems Integrated Roadmap 2017 - 2042 
https://news.usni.org/2018/08/30/pentagon-unmanned-systems-integrated-roadmap-2017-2042  

51  aron Mehta “Industry, nations hope to cash in on unmanned ground vehicle growth” Defense News, 9 ottobre 2018 
http://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2018/10/09/industry-nations-hope-to-cash-in-on-unmanned-
ground-vehicle-growth/  

52  Todd South “Robots in the ranks: How the Army’s maneuver training is incorporating robots” Army Times, 8 ottobre 
2018 https://www.armytimes.com/news/your-army/2018/10/08/robots-in-the-ranks-how-the-armys-maneuver-training-
is-incorporating-robots/  

https://news.usni.org/2018/08/30/pentagon-unmanned-systems-integrated-roadmap-2017-2042
http://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2018/10/09/industry-nations-hope-to-cash-in-on-unmanned-ground-vehicle-growth/
http://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2018/10/09/industry-nations-hope-to-cash-in-on-unmanned-ground-vehicle-growth/
https://www.armytimes.com/news/your-army/2018/10/08/robots-in-the-ranks-how-the-armys-maneuver-training-is-incorporating-robots/
https://www.armytimes.com/news/your-army/2018/10/08/robots-in-the-ranks-how-the-armys-maneuver-training-is-incorporating-robots/
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“Taranis”, mentre per la difesa aerea, utilizzeranno caccia Eurofighter Typhoon aggiornati e 

con vita operativa estesa fino al 204053. 

In ambito terrestre, l’esercito britannico ha utilizzato fin dagli anni ’70 in Irlanda del 

Nord un robot per il disinnesco di ordigni Remotec Wheelbarrow. In Iraq e Afghanistan ha 

impiegato gli sminatori iRobot Packbots. Dal 2020, il MoD prevede di schierare UGV, per 

limitare l’utilizzo del personale in compiti molto pericolosi come il disinnesco di ordigni 

esplosivi (EOD) in base alle lezioni apprese di Afghanistan e Iraq. A tale scopo, il MoD ha 

selezionato il T7 di Harris Corporation per un contratto da £55 milioni per 56 robots anti-

EOD che Harris vorrebbe vendere anche allo US Army per il requisito U.S. Army’s Common 

Robotic System-Heavy.54  

 

Germania 

 La Germania ha avuto sempre una posizione contraria all’uso di UAV armati, sin dal 

primo impiego in Afghanistan. La posizione è definita chiaramente a livello politico ed è 

trasversale, includendo buona parte del partito di governo Cristiano- Democratico, sia la 

componente pacifista dei Verdi e Die Linke. A esempio, nell’ottobre 2017, nel contratto di 

governo (KoalitionsVertrag) ipotizzato dalla coalizione “Giamaica” – così denominata per i 

colori attribuiti ai partiti che la compongono: Nero per CDU, verde per i Verdi e giallo per 

FDP, che ricordano la bandiera giamaicana - il tema 11, che era dedicato a “politica estera, 

difesa, politiche di sviluppo e commercio estero”, riguardava tra i temi specifici anche il 

divieto di utilizzo di UAV armati55. 

Alla conferenza di Monaco sulla sicurezza del 2018, il comandante del nuovo Cyber 

command (KdoCIR), il Tenente Generale, Ludwig Leinhos, ha dichiarato: “abbiamo una 

posizione molto chiara, non abbiamo intenzione di acquisire sistemi d’arma completamente 

autonomi”56. 

  

                                            

53  Joint Doctrine Note (JDN) 2/11 The UK Approach to Unmanned Aircraft Systems, 30 marzo 2011 
54  David B. Larter “The British Army’s new robot for explosive ordnance disposal sails through early trials” C4ISRNET, 9 

ottobre 2018 
https://www.c4isrnet.com/digital-show-dailies/ausa/2018/10/09/the-british-armys-new-robot-for-explosive-ordnance-
disposal-sails-through-early-trials  

55  Jörg Blank, Ruppert Mayr, Thomas Lanig “Jamaika-Geheimpapier umfasst 125 Punkte” Die Welt, 9 novembre 2017. 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article170454443/Jamaika-Geheimpapier-umfasst-125-Punkte.html 

56  “Munich Security Conference” in Stop Killer Robots website 22 febbraio2018 
https://www.stopkillerrobots.org/2018/02/msc2018/ Su KdoCIR vedi: Claudio Catalano “Le operazioni militari nello 
spazio cibernetico” STEPI AL-SA-01 Cemiss (Roma 2016) 

 

https://www.c4isrnet.com/digital-show-dailies/ausa/2018/10/09/the-british-armys-new-robot-for-explosive-ordnance-disposal-sails-through-early-trials
https://www.c4isrnet.com/digital-show-dailies/ausa/2018/10/09/the-british-armys-new-robot-for-explosive-ordnance-disposal-sails-through-early-trials
https://www.welt.de/politik/deutschland/article170454443/Jamaika-Geheimpapier-umfasst-125-Punkte.html
https://www.stopkillerrobots.org/2018/02/msc2018/
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Polonia 

l’Istituto di ricerca industriale per l’automazione polacco (PIAP) produce fin dal 1999 

modelli UGV per ispezioni o disinnesco ordigni, anche in ambiente NBC (Inspector, Expert, 

Scout, TRM, Gryf, Ibis e Fenix) e sviluppa progetti innovativi come il Talos, un UGV 

autonomo per il controllo delle frontiere finanziato dal 7° programma quadro UE, che 

comprende Francia, Belgio Turchia ed Estonia, oppure lo studio Unmanned Ground Tactical 

Vehicle (UGTV) per definire i requisiti per varie missioni di UGV, promosso da EDA 

coordinato dal consorzio Iveco-OTO Melara, cui partecipa PIAP57. È stato finalizzato un 

accordo tra l’Ispettorato degli Armamenti, la Direzione Nazionale Armamenti polacca e PIAP 

denominato BALS Light Reconnaissance Robot per lo sviluppo e acquisizione di 53 piccoli 

UGV modello 1507 per il disinnesco di ordigni e l’esplorazione di tunnel o a supporto di 

operazioni delle forze speciali, il cui ultimo lotto è stato consegnato nel giugno 201858. 

 

Estonia 

L’Estonia si sta affermando tra i leader nel settore UGV, potendo vantare una posizione 

competitiva nel comparto civile degli unmanned terrestri. Estonia, Lettonia e Finlandia hanno 

deciso di sviluppare un UGV con i finanziamenti europei della Cooperazione Strutturata 

Permanente (PESCO). L’UGV semiautonomo, dovrebbe agire da supporto alla fanteria, sia 

nel trasporto che nelle decisioni operative, attraverso una rete integrata di sensori e 

protezioni cyber59. 

Riguardo la posizione sui LAWS, il presidente estone, Kersti Kaljula, ha dichiarato alla 

Conferenza di Monaco sulla sicurezza che l’Assemblea Generale dell’ONU dovrebbe votare 

il veto sull’utilizzo dell’A.I. per applicazioni militari60. 

 

NATO 

Nel 2007 la Science and Technology Organisation (STO) della NATO ha pubblicato 

un rapporto tecnico con elementi di dottrina sui veicoli unmanned “Uninhabited Military 

Vehicles (UMVs): Human Factors Issues in Augmenting the Force”61.  

                                            

57  Sito internet PIAP https://piap.pl/en/badanie/the-talos-project/ https://piap.pl/en/badanie/the-ugtv-project/ 
58  “Polish Army Takes Delivery of PIAP Reconnaissance Robots” Defence 24, 10 giugno 2018 

http://www.defence24.com/defence-policy/polish-army-takes-delivery-of-piap-reconnaissance-robots 
59  Mehta op.cit. 
60  “Munich Security Conference” op.cit. 
61  NATO RTO Uninhabited Military Vehicles (UMVs): Human Factors Issues in Augmenting the Force, RTO-TR-HFM-

078, 30 luglio 2007 
http://www.sto.nato.int/publications/STO%20Technical%20Reports/Forms/Technical%20Report%20Document%20Se
t/docsethomepage.aspx?ID=2411&FolderCTID=0x0120D5200078F9E87043356C409A0D30823AFA16F6010066D5

https://piap.pl/en/badanie/the-talos-project/
https://piap.pl/en/badanie/the-ugtv-project/
http://www.defence24.com/defence-policy/polish-army-takes-delivery-of-piap-reconnaissance-robots
http://www.sto.nato.int/publications/STO%20Technical%20Reports/Forms/Technical%20Report%20Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=2411&FolderCTID=0x0120D5200078F9E87043356C409A0D30823AFA16F6010066D541ED10A62C40B2AB0FEBE9841A61&List=92d5819c-e6ec-4241-aa4e-57bf918681b1&RootFolder=%2Fpublications%2FSTO%20Technical%20Reports%2FRTO-TR-HFM-078
http://www.sto.nato.int/publications/STO%20Technical%20Reports/Forms/Technical%20Report%20Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=2411&FolderCTID=0x0120D5200078F9E87043356C409A0D30823AFA16F6010066D541ED10A62C40B2AB0FEBE9841A61&List=92d5819c-e6ec-4241-aa4e-57bf918681b1&RootFolder=%2Fpublications%2FSTO%20Technical%20Reports%2FRTO-TR-HFM-078
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Il rapporto propone l’utilizzo di UGV per sorveglianza perimetrale, posti di blocco, ispezione 

di edifici, logistica, supporto di fuoco, recupero feriti, collegamento mobile per 

comunicazioni, fornitori mobili di energia e bersagli decoy. Utilizzi che sono ormai 

considerati tradizionali per UGV. 

 

Cina 

La Cina è uno dei Paesi che investe di più negli UAV militari, tanto che secondo gli 

esperti ha superato il livello tecnologico degli israeliani. 

Divine Eagle è un grande drone progettato per intercettare i caccia stealth tipo F-22 

Raptor anche a distanze di centinaia di chilometri. La serie Cai-Hong o Rainbow con CH-4 

e CH-5 della China Aerospace Science and Technology (CASC) è il principale modello 

esportato dai cinesi, è simile ma molto meno sofisticato del Predator e costa la metà.           

Dal 2014, sono stati venduti 30 CH-4 a paesi come Arabia Saudita e Iraq. L’UAV armato 

Wing Loong II è stato venduto agli EAU. 

L’Esercito Popolare Cinese intende evolvere la dottrina dall’attuale Guerra informatica 

alla Guerra intelligente (“intelligentized”) basata sull’A.I. e le sue applicazioni militari, come 

organizzazione, sistemi d’arma, metodi di guerra e dottrine operative. Il programma 

nazionale d’integrazione civile - militare contribuirà all’integrazione dell’A.I. 

nell’ammodernamento militare. La fiducia dei militari cinesi nell’A.I. si basa sulla vittoria a 

scacchi di AlphaGo su Lee Sedol che secondo i cinesi rappresenta la superiorità della 

macchina sull’uomo nella ideazione di tattiche e strategie, e quindi dell’utilità militare dell’A.I. 

applicata a LAWS, sciami e all’intelligence e comando e controllo. 

La Cina, come la Russia si sta affermando come leader nello sviluppo di UGV. 

In particolare sta sviluppando una RAS cercando di imitare la RAS degli USA e il Third Offset 

Strategy. La Commissione U.S. – China Economic and Security Review ritiene che i cinesi 

considerino gli UGV come parte di una rivoluzione militare che si concentra su piattaforme 

d’arma senza pilota precise, smart e stealth. 

I sistemi robotici e autonomi, in particolare quelli dotati di A.I., dovrebbero permettere 

di dominare la prossima generazione di guerra intelligente62. 

  

                                            

41ED10A62C40B2AB0FEBE9841A61&List=92d5819c-e6ec-4241-aa4e-
57bf918681b1&RootFolder=%2Fpublications%2FSTO%20Technical%20Reports%2FRTO-TR-HFM-078  

62  Elsa Kania, “AlphaGo and Beyond: The Chinese Military Looks to Future 
‘Intelligentized’ Warfare’,” Lawfare, 5 giugno 2017, http://www.lawfareblog.com/alphago-and-beyond-chinese-military-

looks-future-intelligentizedwarfare Cit in “Integrating Army Robotics and Autonomous Systems to Fight and Win” ILW 
Spotlight 17-2, luglio 2017, Institute of land warfare at the association of the United States Army 

http://www.sto.nato.int/publications/STO%20Technical%20Reports/Forms/Technical%20Report%20Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=2411&FolderCTID=0x0120D5200078F9E87043356C409A0D30823AFA16F6010066D541ED10A62C40B2AB0FEBE9841A61&List=92d5819c-e6ec-4241-aa4e-57bf918681b1&RootFolder=%2Fpublications%2FSTO%20Technical%20Reports%2FRTO-TR-HFM-078
http://www.sto.nato.int/publications/STO%20Technical%20Reports/Forms/Technical%20Report%20Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=2411&FolderCTID=0x0120D5200078F9E87043356C409A0D30823AFA16F6010066D541ED10A62C40B2AB0FEBE9841A61&List=92d5819c-e6ec-4241-aa4e-57bf918681b1&RootFolder=%2Fpublications%2FSTO%20Technical%20Reports%2FRTO-TR-HFM-078
http://www.lawfareblog.com/alphago-and-beyond-chinese-military-looks-future-intelligentizedwarfare
http://www.lawfareblog.com/alphago-and-beyond-chinese-military-looks-future-intelligentizedwarfare
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Russia 

Il Presidente Vladimir Putin ha richiesto all’industria della difesa di creare un 

“complesso robotico autonomo”. La Commissione militare industriale russa ha stabilito 

l’obiettivo di sostituire il 30% di tutta la tecnologia militare con elementi robotici entro il 2025, 

sviluppando diversi modelli di veicoli da combattimento a pilotaggio remoto per varie 

missioni incluso il combattimento diretto63.L’obiettivo russo potrebbe anche essere di 

esportare tale tipo di armamenti. 

Diversamente dagli USA e paesi NATO che investono soprattutto in UAV, i russi si 

stanno specializzando in UGV autonomi, soprattutto LAWS, dalle piccole piattaforme con 

armi leggere ai carri armati robotizzati e hanno persino sperimentato un androide che può 

maneggiare e sparare con due pistole con discreta precisione64. 

Attualmente per il combattimento terrestre sono stati sviluppati un UGV a pilotaggio 

remoto denominato Platform-M progettato da Progress Scientific Research Technological 

Institute di Izhevsk e un mezzo più pesante Sistemprom URP-01G. Platform-M è basato su 

chassis e dotato di fucile d’assalto Kalashnikov e quattro lanciagranate, dotato di sistemi 

elettrottici, il sistema di tiro può ingaggiare i bersagli automaticamente con capacità di 

operare di notte per missioni di supporto di fuoco, pattugliamento, ricognizione o di 

protezione di siti militari. Un certo numero di Platform-M sono stati testati durante una 

esercitazione nel giugno 2014 vicino Kaliningrad in uno scenario urbano per ingaggiare 

bersagli mobili e fissi. 

Il sistema d’arma autonomo Sistemprom URP-01G ha mitragliatrici di grosso calibro e 

lanciagranate e può viaggiare a 40 km/h con un raggio di controllo remoto di 16 km. 

Oltre la ricognizione e il supporto al fuoco, gli UGV possono operare in contesti NBC, 

per il disinnesco di ordigni e per operazioni dove non si vogliono rischiare soldati. 

Uran 9 di Rosoboronexport, presentato nel settembre 2016, è un LAWS UGV della 

categoria mezzo corazzato cingolato da ricognizione o IFV, lungo 5 metri e pesante 10 

tonnellate, dotato di cannone automatico 2A72 da 30 mm. con mitragliatrice coassiale da 

7,62 mm oltre a 9 missili anticarro guidati M120-1 Ataka e 6 missili da 93 Shmel-M. Il mezzo 

si avvale di un controllo radio e  attraverso un percorso pre-impostato dall’operatore, può 

correre a 35 km/h su strada e 10 km/h fuoristrada.  

                                            

63  Franz-Stefan Gady, “Meet Russia’s New Killer Robot,” The Diplomat, 21 luglio 2015, 
http://thediplomat.com/2015/07/meet-russias-new-killerrobot. Cit in “Integrating Army Robotics and Autonomous 
Systems to Fight and Win” ILW Spotlight 17-2, luglio 2017, Institute of land warfare at the association of the United 
States Army 

64  Neiberlien op.cit. 

http://thediplomat.com/2015/07/meet-russias-new-killerrobot
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Inoltre, ha una serie di sensori, telemetri laser, visori termici ed elettrottici che agiscono 

come sistemi di puntamento, anche se il grilletto viene premuto a distanza dall’operatore. 

Uran 9 dovrebbe avere protezioni da accessi non autorizzati al mezzo e dalla guerra 

elettronica. 

La Russia ha allocato fondi per lo sviluppo di sistemi robotici per il programma militare 

2016 - 2025. In ogni caso si stima che oggi la Russia abbia un gap tecnologico di almeno 

20 anni rispetto agli Stati Uniti nei sistemi d’arma autonomi65. 

 

Israele 

Fino al sorpasso della Cina, Israele è stato insieme agli USA, il paese più avanzato 

nello sviluppo e utilizzo di sistemi autonomi, tanto da aver creato il concetto di “sciame”. 

Come si è già detto, per il principio del risparmio di vite umane molto importante presso 

l’Esercito israeliano (Tsahal) robot UGV vengono utilizzati per compiti molto pericolosi come 

il disinnesco di ordigni esplosivi oppure nell’esplorazione di tunnel. 

Dal 2015, per il pattugliamento del confine di Gaza, l’Esercito israeliano utilizza un 

veicolo a pilotaggio remoto “Border Protector”, equipaggiato di telecamere avanzate per 

l’individuazione dei terroristi e di cui almeno un esemplare sarà dato in dotazione a ciascun 

battaglione nell’area di Gaza, per effettuare dalla loro operation room la sorveglianza in 

tempo reale e a distanza66. 

Sul confine di Gaza sembra che gli israeliani abbiano sperimentato un robot sentinella, 

ovvero una torretta mitragliatrice a controllo remoto denominata “Sentry Tech” della Rafael 

in servizio dal 200767. 

 

Corea del Sud 

La Corea del Sud si sta concentrando in robot sentinella con scopi offensivi e compiti 

di sorveglianza nella zona demilitarizzata al confine tra le due Coree. Nel 2006, è stato 

sviluppato il prototipo di robot sentinella Samsung Techwin (dal 2016 Hanwha Techwin Land 

Systems) SGR-A1. Dotato di intelligenza artificiale, consiste in una torretta equipaggiata con 

videocamere a infrarossi, mitragliatrice e lanciagranate, che gli permettono di individuare e 

colpire bersagli in movimento in un raggio di 3,2 km. Secondo i coreani è comandato a 

distanza, secondo il principio human-in-the-loop ma alcuni analisti pensano che sia già 

                                            

65  Gady, op.cit. 
66  Inbar op.cit. 
67  Cfr Sipri, p. 44 e 126 
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automatizzato con solo un ruolo di supervisione (human-on-the-loop) da parte umana, in 

ogni caso è stato sperimentato dall’esercito sudcoreano in Afghanistan e Iraq e 

successivamente ritirato68. 

L’impresa Dodaam Systems costruisce una serie di LAWS come il aEgis1, robot 

sentinella con torretta stazionaria che può individuare bersagli fino a 3 km di giorno e 2 km 

di notte ed è dotato di armi leggere M-16 5,56 mm. o in alternativa M-60 7,62 mm., sensori, 

telecamere e puntatori laser. aEgis 1. È stato testato nella zona demilitarizzata in Corea e 

venduto negli EAU e Qatar, che lo utilizzano per proteggere aeroporti militari e infrastrutture 

critiche. Dal 2010, è stato introdotto il Super aEgis II, un robot sentinella più potente. che 

nel suo progetto originale poteva essere completamente autonomo, con un’interfaccia di 

dialogo vocale per interrogare e avvisare i bersagli individuati, ma i clienti hanno espresso 

timori su malfunzionamenti e richiesto salvaguardie. Dodaam sostiene di aver imposto 

restrizioni per utilizzarlo tramite tutti e tre i principi human-in-the-loop, human-on-the-loop e 

human-out-of-the-loop ma Dodaam chiarisce che i modelli in uso sono settati per il human-

in-the-loop. Dodaam sta anche sviluppando un software per Super aEgis II che gli permette 

di individuare i nemici in base alle caratteristiche dell’uniforme indossata dal potenziale 

bersaglio69. DoDaam ha una famiglia di LAWS che include Athena, un UGV basato su 

piattaforma ruotata a 6 ruote. 

Recentemente, 50 accademici da tutto il mondo hanno deciso di iniziare una 

campagna per boicottare il centro di ricerca istituito a febbraio 2018 “convergence of national 

defence and artificial intelligence” nato dalla collaborazione tra Korea Advanced Institute of 

Science and Technology (KAIST) e il suo partner industriale, Hanwha Systems (già 

Samsung) per lo sviluppo di LAWS, attraverso alcuni progetti su A.I. definiti per sistemi di 

decisione e comando; algoritmi complessi di navigazione per UUV; sistemi intelligenti per 

velivoli trainer; tecnologie di tracking e riconoscimento di oggetti basati su A.I70. 

  

                                            

68  Cfr Sipri, p. 44 e 126  
69  Cfr Sipri, p. 46 e Benjamin Haas “Killer robots': AI experts call for boycott over lab at South Korea university” The 

Guardian, 5 aprile 2018 
http://www.theguardian.com/technology/2018/apr/05/killer-robots-south-korea-university-boycott-artifical-intelligence-

hanwha?CMP=share_btn_tw  
70  Haas op.cit. 
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Problemi etico-giuridici e operativi: “droni killer” e sperimentazioni russe in Siria 

L’utilizzo in Afghanistan, Iraq, Pakistan e Yemen ha segnato il passaggio dall’uso di 

UAV per ricognizione, all’uso per l’attacco al suolo contro bersagli selezionati per target 

specifici. Dopo i primi test di tiro nel 2001, il MQ-4 Predator è stato armato con missili anti-

carro Hellfire con capacità offensive pari a quelle dell’elicottero d’attacco Apache.                    

La versione Reaper ha un carico bellico di 16 missili Hellfire, 2 missili a guida laser GBU-12 

Paveway II oppure la variante Joint Direct Attack Munition GBU-38 da 500 libbre. 

Le missioni di UAV armati per target specifici hanno sollevato un “dilemma terminator” 

su macchine che uccidono esseri umani, seppure comandate a distanza da uomini, in 

violazione della 1ª Legge della robotica di Asimov. 

Nel 2009, l’allora Direttore della CIA Leon Panetta ha definito i Predator armati “the 

only game in town in terms of confronting or trying to disrupt the al Qaeda leadership”71. 

Tuttavia, l’utilizzo di UAV armati ha i suoi limiti: i sospetti non possono essere catturati e 

interrogati ed è difficile confermare le uccisioni. Inoltre, il numero di vittime collaterali ha 

provocato proteste soprattutto in Pakistan servendo come giustificazione per la propaganda 

dei terroristi islamici. 

La legalità dell’uso di UAV armati per uccisioni mirate extragiudiziali di sospetti terroristi 

è stata posta in dubbio dall’ONU in un report del maggio 2010, in cui si affermava che gli 

attacchi di UAV USA avevano l’effetto di rendere ambigui i limiti delle norme applicabili.         

Per cui, l’uso di UAV armati è nell’area grigia dell’interpretazione del diritto internazionale e 

le uccisioni mirate sono oggetto di gravi preoccupazioni, che devono essere affrontate72. 

Alla questione etica della liceità dell’uso di UAV armati, si aggiunge il fattore culturale. 

Infatti, i sistemi sono programmati da persone che agiscono secondo principi morali e codici 

di condotta della loro cultura di appartenenza, solitamente occidentale, che possono essere 

considerati inaccettabili invece nei luoghi dove il sistema d’arma sarà impiegato. Per cui, se 

un’attività può essere considerata giusta dal programmatore, secondo la sua cultura, la 

stessa attività può essere considerata profondamente ingiusta dalla popolazione nell’area 

di operazioni, provocando problemi per il contingente militare in area d’impiego operativo e 

per il successo della missione73. 

Il livello di maturità tecnologica, può, inoltre, dimostrare l’inefficienza operativa degli 

attuali sistemi d’arma autonomi. 

                                            

71  Hudson op.cit. 

72  Dave Sloggett ‘Attack of the drones - The utility of UAVs in fighting terrorism’ Jane's Intelligence Review, 16-Jul-2010 
73  Quintana, op.cit, p.14 
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In Siria, oltre all’UGV sminatore Uran 6 da maggio 2017 i russi hanno deciso di 

sperimentare l’uso operativo di Uran 9, che però in area d’impiego operativo ha mostrato 

capacità inferiori alle aspettative. Questo secondo quanto trapelato durante la 10ª 

conferenza scientifica russa sulla sicurezza all’accademia navale di San Pietroburgo dal 3 

al 6 aprile 2018, in base alle dichiarazioni del ricercatore russo Andrei P. Anisimov del 3° 

Istituto centrale di ricerca del Ministero della Difesa russo, riportate da testate americane 

specializzate74. Per “The National Interest” non è sicuro che Uran 9 abbia avuto il battesimo 

del fuoco, né in quale zona della Siria sia stato impiegato, mentre “Defense News” si chiede 

perché non sia stato visto in combattimento. Tuttavia, ciò è verosimile, perché i russi hanno 

testato operativamente in Siria circa 200 sistemi militari tra cui il caccia di 5° generazione 

SU-57 e il carro armato T-9075. 

Per Uran 9 il raggio di controllo dei comandi remoti è risultato inferiore ai 2,8 km 

dichiarati (tra i 300 e 500 metri in presenza di edifici alti) e gli operatori hanno perso il segnale 

con il mezzo per 17 volte per intervalli di pochi minuti per ben due volte per un’ora e mezza, 

con l’UGV rimasto bloccato durante questi episodi. Il cannone ha avuto problemi di tiro per 

6 volte e ha fallito il tiro una volta, i sistemi di puntamento elettrottici e termici non sono 

stabilizzati e quindi non lo rendono in grado di sparare in movimento e l’inquadramento degli 

obiettivi è stato inferiore a 2 km invece dei circa 6,5 km dichiarati dal costruttore. Inoltre, il 

visore ottico OCH-4 non è in grado di rilevare i sistemi di acquisizione obiettivi nemici e ha 

subito interferenze multiple nella sua area di osservazione, sia sul terreno che nello spazio 

aereo. Infine, Uran 9 ha avuto vari malfunzionamenti meccanici, tra cui le 

sospensioni76.Oltre ai malfunzionamenti bisogna tenere conto dei sistemi di guerra 

elettronica, che in zona di guerra possono disturbare il segnale radio (jamming) o prendere 

via radio il controllo remoto (hijack) dell’UGV, proprio in Siria i russi sono riusciti con il 

jamming a disturbare il GPS di piccoli UAV di fabbricazione USA facendo fallire le loro 

missioni77. 

                                            

74  Kelsey Atherton “Russia confirms its armed robot tank was in Syria” Defensenews, 7 maggio 2018 
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Nonostante i malfunzionamenti dimostrati dall’Uran 9, bisogna riconoscere che i russi 

sono stati i primi a impiegare operativamente un LAWS terrestre per cui, in quanto 

precursori, stanno stabilendo i principi standard in materia, nonché le relative dottrine future. 

 

LAWS e il principio human-in-the-loop 

Le tendenze emergenti della tecnologia mirano a diminuire il controllo umano sui 

sistemi d’arma autonomi, che potrebbe ridursi a un ruolo di supervisione, o persino alla 

semplice impostazione dei parametri di missione che i sistemi effettuerebbero 

autonomamente grazie a suite di sensori e A.I. 

Già si sperimentano sistemi UCAV o MALE/HALE capaci di attività autonome come la 

navigazione, il sense and avoid (sistema automatico per evitare collisioni in volo), il decollo 

e l’atterraggio e in grado di svolgere la propria missione autonomamente, sia essa di 

ricognizione o d’attacco. 

Nell’applicazione dell’A.I. a sistemi militari come UCAV o UGV da combattimento, la 

questione si rende più complessa perché si tratta di LAWS in grado di poter identificare, 

selezionare e ingaggiare bersagli autonomamente o da una lista di obiettivi.  

Per ora, il Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk la navicella spaziale Boeing X-37B 

e il programma europeo di UCAV nEUROn volano autonomamente, ma solo il progetto di 

missile ad alta precisione Standoff Land Attack Missile-Expanded Response (SLAM-ER) 

della US Navy è in grado di scegliere i propri obiettivi. SLAM-ER è uno dei più precisi vettori 

utilizzati da US Navy, sviluppato dal 2000, è equipaggiato con una tecnologia human-in-the-

loop, che permette a un operatore in remoto di analizzare i dati della traiettoria in tempo 

reale per riuscire a correggerla. SLAM è la prima arma ad avere un automatic target 

acquisition per l’identificazione automatica dei bersagli in ambienti confusi. 

Inoltre, c’è la possibilità che nel lungo termine attraverso A.I. e autoapprendimento, 

questi sistemi sviluppino comportamenti imprevedibili, nonostante la programmazione e i 

relativi codici etici, per cui possano porre in essere attività che prescindono dal controllo e 

responsabilità umana. 

Nel giugno 2018, la Croce Rossa Internazionale ha promosso una riunione di esperti 

che ha evidenziato due aspetti sulla prevedibilità dell’A.I. dei LAWS. Il primo aspetto è 

relativo alla complessità dell’interfaccia uomo-macchina, complicata dal fatto che lo scenario 

di impiego del LAWS non può essere modellizzato in tutti i suoi aspetti, per cui si richiede 

sempre un controllo umano e anche un limite temporale o geografico all’impiego. Il secondo 

aspetto è legato alla imprevedibilità degli algoritmi, sia per la scarsa trasparenza del 
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funzionamento dell’algoritmo (“black-box nature”), sia per le costanti modifiche nel tempo 

dell’autoapprendimento nel suo funzionamento78. 

Secondo alcuni i sistemi ad A.I. potrebbero diventare degli “agenti morali” in conformità 

a principi autoimposti. Questa ipotesi comunque non è attualmente realistica, perché lo 

sviluppo sarà graduale e potrà essere tenuto sotto controllo dai programmi e i parametri 

impostati per i sistemi autonomi.79 

A tale scopo, l’Università di Cambridge ha istituito il Centre for the Study of Existential 

Risk, che studierà proprio i rischi legati all’A.I. 

I sostenitori dei LAWS affermano che la robotica può sviluppare tecnologie con sensori 

per interpretare situazioni complesse e capacità di giudizio quasi umane80. 

Tra i maggiori sostenitori dei benefici dell’A.I., Ron Arkin, professore di robotica al 

Georgia Institute of Technology, afferma che i LAWS dotati di A.I. potrebbero essere come 

le armi di precisione in grado di limitare i danni e le vittime collaterali, attraverso un 

“governatore etico” (Etichal governor) in grado di discriminare gli obiettivi legittimi da quelli 

civili, persino meglio degli esseri umani. Nel giudicare una situazione operativa, in caso di 

informazioni mancanti, l’uomo tende a completare l’immagine operativa con proprie 

supposizioni attraverso il processo psicologico “scenario fulfillment”, che può portare però a 

giudizi errati e a danni collaterali, mentre l’A.I. dovrebbe essere in grado di non introdurre 

supposizioni, ma solo dati reali81. 

I LAWS diminuiscono i rischi di perdite di vite umane e possono processare le 

informazioni molto più velocemente, inoltre difficilmente attaccherebbero i civili perché non 

agiscono sotto stress, paura o sentimenti di odio o vendetta82. 

Per i sostenitori della piena autonomia dell’A.I., i LAWS porteranno benefici per la pace 

e sicurezza internazionale, perché il machine learning li rende più precisi, capaci di 

discriminare tra bersagli legittimi e non, di essere quindi più efficienti delle altri armi. I LAWS 

avrebbero un impiego ottimale nelle missioni di peacekeeping per la protezione dei convogli 

umanitari, protezione dei campi per rifugiati e nelle missioni di liberazione di ostaggi83. 

                                            

78  ICRC statement, CCW GGE on “LAWS”, 27-31 August 2018, p.2 
79  Quintana op.cit, p.15 
80  Michael N. Schmitt and Jeffrey S. Thurnher, “‘Out of the Loop’: Autonomous Weapon Systems and the Law of Armed 

Conflict,” Harvard National Security Journal, vol. 4 (2013), p. 239. 
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82  Ronald Arkin, Governing Lethal Behavior in Autonomous Robots (Boca Raton, FL: CRC Press, 2009), pp. 29-30. 
83  Lucas Bento “Killer Robots' Need Regulation, Not a Ban” The Diplomat 26 febbraio 2015 
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Tuttavia, i sostenitori dell’autonomia dei LAWS sono una opinione minoritaria, al 

contrario, la tendenza generale non intende attribuire eccessiva autonomia nella 

identificazione e ingaggio dei bersaglio ai LAWS, ma mantenere il controllo umano. 

Il LAWS, inoltre, non può avere la capacità di riprogrammarsi automaticamente e a sua 

discrezione, ma l’operatore deve mantenere un suo controllo, come succede anche per i 

robot da applicazioni civili. Il grado di controllo umano deve essere anche adattato alle 

situazioni operative, a esempio maggiore nel caso di utilizzo in aree urbane, minore se si 

opera nei cieli, deserti o profondità marine. Il grado di controllo è stato descritto come 

“appropriato”, “sostanziale” o “significativo” in diversi forum internazionali84. 

Per limitare il grado di discrezionalità attribuibile a LAWS è stato istituito il principio del man-

in-the-loop (o più di recente “human-in-the-loop”) ovvero un controllo umano diretto sulle 

decisioni del LAWS per quanto riguarda le capacità offensive. Così è stata stabilita una 

scala di autonomia e automazione che prevede “human-on-the-loop” ovvero una 

supervisione dell’operatore sulle decisioni autonome del LAWS e “human-out-the-loop” 

ovvero la completa autonomia del LAWS rispetto all’elemento umano. 

Come nei sistemi dotati di tecnologia Autonomous target recognition (ATR) questa 

agisce come supporto alle decisioni dell’operatore, nei casi in cui il bersaglio sia fuori dalla 

visuale o troppo veloce, per cui sono necessari identificazione e tracking automatici, e 

l’operatore decide sull’uso della forza letale, secondo il principio “human-in-the-loop”. 

Secondo lo studio del SIPRI circa 1/3 dei sistemi considerati (50 su 154) rientra in 

questa categoria, mentre altri 31 sistemi, soprattutto di sistemi di difesa aerea, sono dotati 

di ATR come supporto alle decisioni, ma non è chiaro se operino l’ingaggio automatico dei 

bersagli. Circa 1/3 (49 su 154) dei sistemi identificati dal SIPRI hanno capacità autonome di 

targeting e possono ingaggiare autonomamente i bersagli senza intervento, si tratta di 

sistemi di difesa di punto o sistemi navali contro proietti o anti-missili, che hanno una 

supervisione umana (human-on-the-loop) con diverse modalità di controllo.85 

Nel rilascio di un missile o proietto sono presenti tre funzioni chiave: decisione, 

esecuzione e validazione. Nel caso di sistemi d’arma semiautonomi la decisione è umana, 

l’esecuzione è del sistema d’arma, la validazione è umana. Nel caso di LAWS, la validazione 

sarà effettuata da un computer. Nei prossimi 5 - 15 anni, la tecnologia evolverà verso il 

controllo cooperativo di sciami di velivoli o di veicoli multipli coordinati tra loro, con una 

fusione di dati per la identificazione dei bersagli e la validazione86. 
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85  Sipri op.cit. 
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Nella visione futura di caccia di 6ª generazione di US Navy, Team Tempest e SCAF 

franco - tedesco, il pilota sul caccia controllerà e dirigerà lo sciame di UCAV. 

Gli USA hanno saldamente stabilito il principio “human-in-the-loop” con la direttiva del DoD 

del 21 novembre 2012 per la progettazione e l’acquisto, sperimentazione, entrata in servizio 

e utilizzo di sistemi d’arma autonomi e semi - autonomi secondo la definizione del DoD – 

inclusi i missili guidati – per: 

“minimizzare la probabilità e le conseguenze di malfunzionamenti nei sistemi autonomi 

e semi-autonomi che possa portare a ingaggiare bersagli colposamente (..) i 

comandanti e gli operatori devono esercitare appropriati livelli di giudizio umano 

sull’uso della forza” secondo il principio “human-in-the-loop”. 

La direttiva stabilisce che nelle missioni di combattimento, deve essere un decisore 

“umano” a “premere il grilletto” e tale scelta non può essere lasciata a una macchina, in 

modo da non creare una situazione da “dilemma terminator”. Ciò limita fortemente l’utilizzo 

dell’A.I. nei LAWS. 

Per evitare malfunzionamenti, nelle fasi di sviluppo e acquisizione, i LAWS devono 

essere sottoposti a verifiche e validazioni rigorose di hardware e software e devono essere 

stabilite procedure addestramento e di dottrina. Inoltre, l’interfaccia tra operatore e LAWS 

deve essere prontamente comprensibile e regolata da procedure chiare87. 

In ambito di UGV LAWS questa filosofia è soprannominata “centauro combattente” 

(Centaur Warfighting) come per il mito greco il centauro è un ibrido uomo-cavallo, così il 

controllo umano del LAWS deve servire da moltiplicatore di forze della persona88. 

L’Italia ritiene necessario che la decisione sull’utilizzo della forza letale rimanga 

pienamente sotto il controllo umano, che esercita il comando sui LAWS in uso89. 

Nel dimostratore di UCAV europeo nEUROn, il principio human-in-the-loop è 

rappresentato da un tasto abort mission, perché il nEUROn è completamente robotizzato 

anche nello sgancio del carico bellico sul bersaglio, ma l’operatore può interrompere la 

missione in qualsiasi momento spingendo il tasto nella centrale operativa, e l’UCAV da quel 

momento imposta il proprio ritorno alla base senza sganciare le bombe. 

Secondo un approccio opposto a “human-in-the-loop” del DoD ed Europa, i cinesi 

intendono delegare le decisioni alla macchina secondo il principio “human-out-of-the-loop”. 

Per alcuni analisti militari cinesi, si arriverà a una “singolarità” sul campo di battaglia quando 

                                            

87  DoD Directive3000.09 of 2012; Daniel Wasserbly “New DoD directive seeks to keep weapons under human control” in 
Jane's Defence Weekly, 28 novembre 2012 

88  The National Interest su Uran 9 
89  Statement by Ambassador Gianfranco Incarnato Permanent Representative of Italy to the Conference on 

Disarmament, General exchange of views CCW GGE on LAWS (9 – 13 April 2018), 
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l’uomo non sarà più in grado di tenere il passo con la velocità operativa delle macchine, per 

cui il principio “human-in-the-loop” diventerà uno svantaggio90. 

Anche i russi si stanno orientando verso la superiorità dell’A.I. in contrasto con “human-

in-the-loop”, la russa United Instrument Manufacturing Corporation ha messo a punto 

Unicum, un sistema di A.I. capace di controllare contemporaneamente fino a dieci robot da 

combattimento diversi. Dopo aver scelto chi di loro sarà il comandante della truppa, Unicum 

assegna a ciascun robot un ruolo e un compito specifico. Le Forze armate russe stanno 

pensando di installarlo sui propri veicoli a pilotaggio remoto. 

Nella realtà, non è noto l’attuale grado di autonomia dei veicoli russi come Uran 9, se 

il veicolo sia programmato nella navigazione attraverso punti di riferimento GPS o se sia a 

pilotaggio remoto da parte di un operatore, se selezioni automaticamente i bersagli per 

attendere il segnale di fuoco dall’operatore91. 

Nel Regno Unito, il principio “human-in-the-loop” si è focalizzato sulla discussione sul 

fatto che possa creare una “PlayStation generation” completamente disconnessi dalla realtà 

del campo di battaglia e che agiscano come in un videogame. In realtà questo sembra priva 

di fondamento e anzi diversi studi hanno dimostrato che gli operatori, a esempio di UAV, 

sono sottoposti a uno stress pari a quello dei piloti in missione92. 

La “PlayStation generation” di operatori di UAV è ritenuta troppo incline a 

specializzazione tecnica piuttosto che a “ethos guerriero”, soprattutto se si tratta non di 

militari ma di tecnici civili, ma la realtà smentisce questo mito, perché gli operatori di Hermes 

450 UAV britannici dell’esercito provengono dai regimenti di artiglieria, con un cursus 

honorum che spesso include il servizio in prima linea, per cui conoscono per esperienza 

diretta la situazione operativa di combattimento terrestre che affrontano le truppe alle quali 

forniscono la ricognizione aerea93. 

Tuttavia, recentemente, il DoD ha posto in discussione il principio “human-in-the-loop” 

dal punto di vista etico, sulla base del fatto che rimandare l’utilizzo di LAWS autonomi sul 

campo di battaglia sia contrario all’etica perché i LAWS potrebbero tenere le truppe fuori 

dalla prima linea ed evitare di rischiare perdite di vite umane o vittime evitabili. L’etica è uno 

dei 6 valori fondamentali per il DoD, insieme a dovere, integrità, onore, coraggio e lealtà. 

A tal riguardo, il 4 ottobre 2018, Tony Cerri, Direttore di “data science, models and 

simulations” al U.S. Army Training and Doctrine Command (TRADOC) ha posto il quesito 

                                            

90  Kania op.cit. 
91  Atherton “Russia confirms its armed robot tank was in Syria” cit. 
92  UK MOD, JDP 0-30.2, agosto 2017, cit.  
93  Quintana, op.cit, p.20 
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se “sia immorale non impiegare alcuni robot per certi impieghi, considerando che una smart 

weapon può potenzialmente limitare danni collaterali?”94. 

L’uso di sistemi d’arma autonomi può ridurre la necessità di fuoco per autodifesa 

limitando il pericolo di vittime collaterali, mentre finora mini-UAV e micro-UAV sono stati 

utilizzati dalla fanteria per ricognizione “oltre la collina” o per evitare imboscate e ordigni 

esplodenti, contribuendo a salvare vite. I sistemi autonomi sono stati sviluppati proprio per 

mantenere le truppe fuori dalla prima linea e a distanza di sicurezza dal nemico per ridurre 

il rischio di vittime collaterali civili95. 

Per cui il quesito che si pone è il “trade off” tra la necessità di evitare di rischiare vite 

umane/lasciare massima autonomia e quindi discrezionalità al sistema autonomo. 

Per limitare il rischio di vittime collaterali LAWS più moderni prevedono una 

disattivazione automatica o persino autodistruzione nel caso in cui ci sia il pericolo di 

coinvolgere nell’attacco persone o beni civili. 

La direttiva DoD, a esempio, prevede che il LAWS completi la sua missione nel lasso 

di tempo ritenuto utile dal Comandante o dall’Operatore e nel caso in cui ne sia 

impossibilitato termini la missione o richieda ulteriori istruzioni dall’operatore prima di 

continuare la missione96. 

Il fatto che l’attuale tecnologia preveda che ci sia un operatore a spingere il pulsante e 

prendere le decisioni, implica che manca ancora molto, prima che i droni possano prendere 

decisioni autonome, quindi, non possono quindi infrangere le leggi di Asimov. 

Qualche anno fa, l’allora chief operating officer di iRobot Joe Dyer ha affermato: "con 

la tecnologia attuale deve esserci una persona nel ‘loop’ per prendere decisioni di vita o di 

morte (..) avremo mai macchine che possano sfidare le leggi di Asimov? È possibile, ma tra 

molto tempo."97. 

Nella sua roadmap, il DoD prevede tra il 2029 e 2042 l’entrata in servizio di LAWS con 

A.I. attraverso il progetto “Armed Wingman/Teammate (Human decision to engage) per 

UCAV in appoggio ai caccia per identificare bersagli, fare tracking, assegnare priorità alle 

minacce e valutare gli effetti dell’attacco, in modo da alleviare il pilota dalle attività d’ingaggio 

                                            

94  Haiyah Kofler “Exploring the humanity of unmanned weapons” C4ISRNET, 10 ottobre 2018 
http://www.c4isrnet.com/unmanned/2018/10/10/exploring-the-humanity-of-unmanned-weapons/ 

95  WP.4 at 2018 April session of the GGE  
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/7C177AE5BC10B588C125825F004B06BE/$file/CCW_GGE.1
_2018_WP.4.pdf 

96  United States of America “Humanitarian benefits of emerging technologies in the area of lethal autonomous weapon 
systems” Group of Governmental Experts of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or 
Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to 
Have Indiscriminate Effects Geneva, 9 - 13 April 2018, Item 6 of the provisional agenda, 28 marzo 2018 

97  Hudson op.cit. 

http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/7C177AE5BC10B588C125825F004B06BE/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.4.pdf
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/7C177AE5BC10B588C125825F004B06BE/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.4.pdf
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del bersaglio per concentrarsi sulle decisioni da prendere se ordinare al UCAV di colpire, 

lasciando quindi all’essere umano la decisione finale 98
. 

In ogni caso, molta strada deve essere fatta, prima che si deleghino i problemi morali 

sulla scelta degli obiettivi alle macchine e che queste sostituiscano gli uomini come decisori 

sul campo di battaglia99. 

  

                                            

98  DoD Unmanned roadmap 
99  Claudio Catalano “Tecnologie emergenti: la rivoluzione delle macchine” Panorama 2013, Roma 2013 
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4. Questioni giuridiche e sviluppo evolutivo del diritto internazionale 

I sistemi d’arma autonomi sono soggetti a una serie di norme di varia natura. In ambito 

nazionale ci sono questioni relative alla certificazione e conformità per la sicurezza del volo, 

della circolazione stradale e della navigazione. L’utilizzo operativo è regolato a livello 

internazionale dalle norme del diritto internazionale, mentre a livello nazionale, da quelle 

costituzionali, leggi ordinarie, codici e i regolamenti militari. 

Per le forze dispiegate in area d’impiego operativo si applicano anche gli eventuali 

Status of Force Agreement (SOFA) tra lo Stato di appartenenza e lo Stato che ha la formale 

sovranità sull’area di operazioni e gli eventuali caveant definiti a livello nazionale e le 

direttive a livello di coalizione o organizzazione internazionale. 

Nel caso di LAWS si pone la questione fondamentale della responsabilità civile per 

danni a cose o persone, inclusa la morte. Considerato che la capacità di agire è attribuita 

alle persone fisiche/giuridiche, ma non ai sistemi d’arma autonomi, anche nel caso di sistemi 

completamente automatizzati, deve esistere una persona fisica o giuridica imputabile per le 

attività del LAWS, che siano i programmatori, l’impresa produttrice, gli operatori, i 

Comandanti, il Governo o il Capo delle FFAA. Nel prossimo capitolo discuteremo una 

soluzione giuridica alla questione per l’ordinamento nazionale. Nel presente capitolo si 

tratterà dell’ordinamento internazionale. 

 

Il diritto internazionale umanitario (DIU): Clausola Martens e definizione di arma 

Nessuna norma di diritto internazionale attualmente in vigore disciplina o vieta l’utilizzo 

di LAWS. Tuttavia il Diritto Internazionale Umanitario (DIU) è dotato di norme che 

permettono di innovare il diritto esistente nel caso di sorgere di nuove fattispecie, senza la 

necessità di norme convenzionali ad hoc. 

Le attuali norme di DIU includono la tutela della popolazione civile e non combattente 

(diritto di Ginevra) o l’imposizione di limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra (diritto 

dell’Aia) in situazioni di grave emergenza come, in caso di conflitto armato. 

Nelle Convenzioni dell’Aja per la protezione delle persone, la ‘clausola Martens’ è una 

norma consuetudinaria del DIU, secondo la quale le persone civili e i combattenti sono 

protetti dai diritti in uso al momento e nel luogo in questione e dai principi umanitari dettati 

dalla coscienza pubblica. 
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La formula è inclusa nel preambolo alla seconda Convenzione dell’Aja del 1899 e 

successivamente inserita nella quarta Convenzione dell’Aja del 1907: 

“in attesa che una codificazione più completa delle leggi della guerra possa essere 

edita, le Alte Parti Contraenti giudicano opportuno constatare che, nei casi non 

compresi nelle disposizioni regolamentari da Esse adottate, le popolazioni e i 

belligeranti restano sotto la salvaguardia e sotto l'imperio dei principi derivati dal diritto 

delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e 

dalle esigenze della pubblica coscienza.” 

La clausola Martens ha l’efficacia di permettere di identificare una norma con rango di 

norma consuetudinaria per la protezione per civili e non combattenti per i casi non 

espressamente previsti dalle norme convenzionali in vigore. 

Per la clausola Martens, considerato che riguarda un principio fondamentale come la 

tutela delle persone in guerra, per attribuire a una condotta morale un obbligo con valore di 

norma consuetudinaria, la diuturnitas - secondo i principi del diritto romano è l'elemento 

oggettivo della ripetizione che concorre a definire una consuetudine come tale - assume 

minore rilievo rispetto all'opinio iuris ac necessitatis, ovvero la percezione della doverosità 

sociale della condotta, atta a identificare la consuetudine. In questa maniera, può venire 

riconosciuta in tempi molto brevi dalla sua prima apparizione una norma di protezione per 

le persone nei conflitti armati, in base alla sua necessità “morale”. La morale dipende 

dall’interpretazione comune riconosciuta da parte della maggioranza degli Stati sovrani e 

degli altri soggetti del diritto internazionale. 

In base alla clausola Martens, sarebbe possibile identificare una norma di protezione 

per civili e combattenti nell’utilizzo di LAWS, se “leggi dell'umanità” e “le esigenze della 

pubblica coscienza” ovvero la maggioranza degli Stati lo ritenessero tale. 

Come vedremo nei successivi paragrafi, non esiste ancora un divieto di utilizzo di 

LAWS, soprattutto nel caso di sistemi d’arma semiautonomi o a pilotaggio remoto – anche 

perché gli Stati Uniti hanno fatto largo uso di UAV Reaper armati per missioni di “uccisioni 

mirate” -, ma nella “pubblica coscienza” si sta evidenziando una tendenza verso l’obbligo di 

“human-in-the-loop” per quanto riguarda i LAWS. 

Le Convenzioni di Ginevra aiutano invece a definire il metodo o mezzo di Guerra, 

ovvero la definizione di arma. L’art.36 del protocollo addizionale 1 del 1977 alle Convenzioni 

di Ginevra del 1949, stabilisce i criteri di revisione per le “nuove armi”100: 

                                            

100  Sul significato di “nuove armi” e temi relativi Cfr.: International Committee of the Red Cross Geneva “A Guide to the 
Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare: Measures to Implement Article 36 of Additional 
Protocol I of 1977” International Review of the Red Cross, Volume 88 Number 864 December 2006 
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 “Nello studio, messa a punto, acquisizione o adozione di una nuova arma, di nuovi 

mezzi o metodi di guerra, un'Alta Parte contraente ha l'obbligo di stabilire se il suo 

impiego non sia vietato, in talune circostanze o in qualunque circostanza, dalle 

disposizioni del presente Protocollo o da qualsiasi altra regola del diritto internazionale 

applicabile a detta Alta Parte contraente”101. 

Il protocollo è stato redatto dal Committee of the Diplomatic Conference on the 

Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law applicable in Armed 

Conflicts (CDDH), che si è riunito in due conferenze sponsorizzate dalla Croce Rossa 

internazionale a Lugano nel 1974 e Lucerna nel 1976. Considerata l’interpretazione 

restrittiva data da alcuni Stati agli obblighi limitativi verso i nuovi tipi di armamenti, nel giugno 

1977 durante la 4ª sessione del CCDH una risoluzione Ad Hoc102 introdusse la necessità di 

raggiungere accordi specifici che portò alla adozione della Convenzione delle Nazioni Unite 

su certe armi convenzionali del 1980 (CCW)103. Come sarà trattato in un apposito paragrafo, 

un gruppo di esperti del CCW a Ginevra sta attualmente valutando la liceità dell’utilizzo dei 

LAWS. 

Nel Regno Unito, gli UAV Reaper e Watchkeeper attualmente in servizio hanno già 

subito diverse revisioni prima di essere acquisiti, entrare in linea di volo, ed essere operati 

sotto la stessa catena di comando, autorità politica, regolamenti militari e norme di DIU 

applicabili ai normali velivoli convenzionali con equipaggio104. 

In ambito nazionale, come avremo modo di approfondire nel capitolo 4, questa 

funzione prevista di revisione degli armamenti è svolta dal Decreto Legge n° 66 del 2010 

“Codice di ordinamento militare”, che ha inserito la nozione di Aeromobile a pilotaggio 

remoto (APR), ma non gli altri tipi di sistemi d’arma autonomi o a pilotaggio remoto. 

  

                                            

101  Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 Relativo alla Protezione delle Vittime dei 
Conflitti Armati Internazionali 1 (Protocollo I) Adottato a Ginevra l’8 giugno 1977, Ratificato dall'Italia con Legge 11 
dicembre 1985, n. 762. 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/278287.pdf  

102  La conferenza che portò all’adozione dei protocolli addizionali di Ginevra adottò il 9 giugno 1977 la risoluzione 22 
che raccomandava la convocazione di una Conferenza per il bando o la limitazione su certe armi convenzionali. 

103  UNGA A/Conf.95/15, 27 ottobre 1980. Sulla conferenza vedi: UNGA A/AC.206/10, 16 giugno 1981 e Y. Sandoz, 
“Prohibitions or restrictions on the use of certain conventional weapons: Final Act of the Conference”, International 
Review of the Red Cross, January-February 1981, pp.3-33. 
Testo Inglese di: Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which May 
be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects 
http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/4F0DEF093B4860B4C1257180004B1B30?OpenDocument 
Testo non ufficiale in Italiano, ministero esteri svizzero 
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19800274/199809240000/0.515.091.pdf  

104  UK MOD JDP 0-30.2, agosto 2017, cit.  

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/278287.pdf
http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/4F0DEF093B4860B4C1257180004B1B30?OpenDocument
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19800274/199809240000/0.515.091.pdf
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DIU: proporzionalità e discriminazione tra civili e combattenti 

Il principio di proporzionalità è un principio ben saldo nel diritto internazionale e 

soprattutto nel DIU. Il regolamento allegato alla IV Convenzione Aja 1907 stabiliva 

l’inesistenza di un diritto illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico e divieto 

dell’uso di armi capaci di causare mali superflui. Così, il protocollo addizionale I del 1977 

disciplina negli articoli da 51 a 57 il principio di proporzionalità, che deve essere bilanciato 

con il principio della necessità militare. 

“La locuzione “necessità militare” (e le altre equivalenti usate dal diritto internazionale 

positivo), intesa in senso lato, indica giustificazione di qualsiasi ricorso alla violenza bellica, 

nei limiti dettata dal principio generale secondo il quale non deve essere usata una violenza 

maggiore in qualità e quantità di quella che sia indispensabile per vincere la guerra”105. 

Nell’accezione attualmente accettata, la necessità militare impone un’interpretazione 

restrittiva dell’uso della forza esclusivamente al necessario per l’assolvimento della 

missione, legittimando l’attacco condotto contro un obiettivo militare solo in presenza di un 

vantaggio militare preciso. 

Nel DIU, la necessità militare deve essere applicata in stretto coordinamento con i 

principi di distinzione e proporzionalità. 

Il principio di proporzionalità ha lo scopo di limitare i danni alla popolazione e ai beni 

civili dalle operazioni militari, imponendo che l’impiego di armi e di metodi di guerra non sia 

sproporzionato rispetto al vantaggio militare ricercato, per ciò che riguarda gli effetti 

indiretti106. 

Non esiste, però un indicatore quantitativo di proporzionalità tra danni e vantaggio 

militare, per cui la valutazione deve essere effettuata qualitativamente dal Comandante e in 

caso di processo giudiziario sulla violazione del DIU da parte del Giudice. 

Il principio di distinzione stabilisce che può essere attaccato solo un combattente o un 

obiettivo militare e a tal fine vieta anche gli attacchi indiscriminati, che possono colpire 

indistintamente sia obiettivi militari che persone civili e beni di carattere civile. 

Secondo l’art.51 para 4 del protocollo addizionale I del 1977: 

“Sono vietati gli attacchi indiscriminati. Con l’espressione «attacchi indiscriminati» si 

intendono: 

a. quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato; 

                                            

105  Pietro Verri “Cenni sul diritto internazionale umanitario dei conflitti armati” Croce Rossa Internazionale, 1983, p.17 
106  Verri, op.cit. p.18 
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b. quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere 

diretti contro un obiettivo militare determinato; 

c. quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono 

essere limitati, come prescrive il presente Protocollo e che sono, di conseguenza, 

in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili 

o beni di carattere civile”. 

L’attacco non deve causare effetti collaterali eccessivi rispetto al vantaggio militare diretto e 

concreto previsto. 

Il principio di distinzione ha natura consuetudinaria ed è stato codificato nei protocolli 

I e II del 1977, sia per i conflitti internazionali (art.48) che non internazionali (art.13 para 2). 

L’art.48 del protocollo addizionale I sancisce la regola fondamentale per la protezione 

dei civili: 

“Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni 

di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione tra la 

popolazione civile e i combattenti, e tra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari e, 

di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari”. 

La violazione del principio di distinzione è considerata come crimine di guerra dall’art. 

8.2.b dello Statuto della Corte Penale Internazionale. 

Le norme relative alla distinzione tra popolazione civile e combattenti prendono in 

considerazione due categorie di situazioni: 

1) le situazioni che si possono chiamare normali, nelle quali i combattenti debbono 

distinguersi “quando prendono parte a un attacco o a una operazione militare preparatoria 

a un attacco”. 

Sebbene non specificatamente indicato, si deve intendere che la distinzione nelle 

situazioni normali va assicurata mediante il porto di un’uniforme o, almeno, di un segno 

distintivo fisso visibile a distanza, unito, in quest’ultimo caso, al porto aperto delle armi. 

2) le situazioni che si possono chiamare eccezionali, nelle quali la distinzione della 

popolazione civile è giudicata impossibile a causa della natura delle ostilità, come la 

guerriglia. In tali situazioni, il combattente “conserva lo statuto di combattente, solo 

portando le armi apertamente: 

• durante un fatto d’arme; 

• durante il tempo in cui è esposto alla vista dell’avversario mentre prende parte a uno 

spiegamento militare che precede l’inizio di un attacco al quale deve partecipare107. 

                                            

107  Verri, op.cit. p.29 
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Per conformarsi al DIU, un LAWS dovrebbe essere quindi in grado di distinguere tra 

persone civili e combattenti, evitando attacchi indiscriminati, e rispettare il principio di 

proporzionalità nell’uso della forza. 

Nella realtà, come suggerivano già le tre leggi di Asimov, un LAWS può essere 

programmato. Secondo i sostenitori dell’uso dei LAWS, un LAWS programmato in 

conformità ai principi del DIU sarebbe in grado di prendere decisioni in base a giudizi 

oggettivi non influenzati da paura, pregiudizio o fatica, quindi processare le informazioni, 

svolgere i compiti assegnati, identificare e ingaggiare obiettivi proteggendo i civili. Come 

misura ulteriore, nel prendere decisioni il LAWS potrebbe esaminare la prassi relativa per 

casi simili alla situazione in cui è impiegato consultando i Big data, inoltre, potrebbe essere 

dotato di telecamera per il monitoraggio e archiviazione delle sue attività.108 

Per agire in conformità al DIU, gli algoritmi di programmazione del LAWS dovrebbero 

quindi rispettare i seguenti comandi fondamentali: 

1. verificare che il bersaglio sia un obiettivo militare; 

2. bilanciare la proporzionalità del vantaggio militare; 

3. evitare persone e obiettivi civili quando sia possibile; 

4. avvertire la popolazione civile dell’imminenza dell’attacco quando sia possibile109. 

 

La responsabilità giuridica: Impossibilità Sanzionatoria e principio ordine superiore 

Gli atti illeciti causano una responsabilità giuridica che può essere civile o penale, in questo 

paragrafo analizzeremo le violazioni del diritto internazionale, mentre nel prossimo capitolo 

sarà considerato l’ambito nazionale. 

La responsabilità civile è in capo allo Stato, soggetto di diritto internazionale, se l’attore 

dell’illecito è considerato un agente dello Stato, per cui agisce in nome e per conto e l’atto 

è imputabile allo Stato. 

Secondo il RUSI, a prescindere dal livello di autonomia del sistema d’arma, lo Stato è 

responsabile civilmente per gli atti illeciti110. 

Per confortare tale posizione, è possibile che l’attribuzione allo Stato sia desumibile 

dalla registrazione del codice identificativo del velivolo (UAV), veicolo (UGV) o naviglio nei 

registri militari dello Stato di bandiera. 

                                            

108  Bento op.cit.  
109  Quintana op.cit. p.16 
110  Ibidem 
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Per i LAWS autonomi può far fede l’iscrizione al registro militare, ma per i LAWS 

controllati a distanza da operatori, l’opinione vigente è che l’atto sia imputabile alla persona 

fisica e quindi si possa verificare se e come agisca in qualità di agente dello Stato111. 

Tuttavia, se l’atto illecito è dovuto a malfunzionamento, la società di programmazione 

o l’industria produttrice potrebbero essere ritenute responsabili, anche se in alcune 

legislazioni, come negli USA – oppure anche l’Italia per gli autoveicoli - l’impresa produttrice 

non può essere ritenuta responsabile per danni a terzi, anche se dovuti a difetti di 

fabbricazione. 

La responsabilità penale ai sensi del diritto internazionale è esclusivamente individuale 

e si verifica in violazione dei diritti umani o del DIU, applicabili soprattutto a conflitti armati di 

natura internazionale o interna, nonché alle violazioni dei diritti umani in operazioni di 

pubblica sicurezza. 

Il principio di riparazione si applica alla violazione dei diritti umani e ha natura cogente 

per gli Stati. Secondo l’art.2 para 3 del Patto sui Diritti politici e civili, gli Stati devono 

assicurare che ciascuna persona i cui diritti o libertà siano stati violati abbia una 

compensazione effettiva. 

Per tale ragione, gli Stati devono stabilire la responsabilità individuale, anche 

attraverso processi giudiziari. Tale obbligo è stato confermato nei Basic Principles and 

Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation adottato dall’Assemblea Generale 

ONU nel 2005. Si richiede anche che gli Stati puniscano coloro che sono giudicati colpevoli 

e la Commissione Diritti Umani ha incluso le uccisioni arbitrarie tra i crimini punibili112. 

Nel caso di LAWS controllati a distanza da operatori, è ormai assodato che l’atto illecito 

sia imputabile alla persona fisica e quindi sia responsabile per ogni danno a persone 

causato dal LAWS, se secondo il principio “human-in-the-loop” “tira il grilletto”, mentre nel 

caso di monitoraggio di LAWS autonomo, che agisce secondo il principio “human-on-the-

loop” è da verificare il caso di omissione, ovvero se l’operatore poteva impedire al LAWS di 

compiere l’illecito, ma non l’ha fatto. 

L’operatore di un LAWS dovrebbe di solito essere un militare in servizio, per cui rientra 

nella categoria militare secondo il DIU. Nel caso di operatori civili, la distinzione per le 

persone civili in conformità al DIU, si applica solo nel caso in cui l’operatore non abbia il 

controllo sull’uso della forza letale del LAWS. 

                                            

111  Cfr.: a favore della responsabilità “umana” opinioni del Prof. Dominique Lambert, Università di Namur, Belgio e Prof. 
Anthony Gillespie. Fellow, Royal Academy of Engineering in Report 2018 GGE on LAWS, CCW/GGE.1/2018/CRP.1, 
p.18 e 20. 

112  Human Rights watch (2014) p.17 



58 

In tal caso, il civile è di fatto equiparato a un combattente, per cui perde la protezione del 

DIU e può essere considerato un obiettivo militare legittimo, inoltre può essere processato 

per crimini relativi al LAWS. 

Per un LAWS autonomo, la responsabilità penale è molto complessa, la questione 

fondamentale è se possa avere la responsabilità giuridica per crimini di guerra e in che 

modo una “non persona fisica” possa essere sanzionata, che sia animale o robot.                          

Al contrario degli animali, il robot non può essere punito o inibito perché non ha la capacità 

di soffrire113. 

Esiste anche il fattore psicologico di attribuire la colpa a una persona fisica in caso di 

incidente. In tal caso potrebbero essere considerati responsabili con conseguenze penali 

per l’illecito commesso dal LAWS, il programmatore per malfunzionamenti o carenze di 

programmazione, l’Amministratore delegato o il progettista dell’impresa produttrice per 

malfunzionamenti non previsti, così come il direttore della gara di appalto per l’acquisizione 

del sistema d’arma. Naturalmente, può essere considerato imputabile il Comandante del 

LAWS, risalendo la catena di comando, per omissione nell’impedire l’atto illecito114. 

Secondo Human Rights Watch, non è chiaro perché una persona fisica possa essere 

ritenuta responsabile per fatti o atti illeciti causati da robot. Affinché un programmatore, 

costruttore o comandante siano ritenuti responsabili di fatti o atti illeciti causati da un LAWS 

autonomo dovrebbe esserci il dolo e non solo colpa. Perché ciò si verifichi, il LAWS 

dovrebbe essere stato programmato, progettato o costruito e impiegato al fine di 

commettere illeciti di diritti umani o di DIU perché il giudice preposto possa ritenere 

responsabili le persone fisiche “a monte”. Il principio dell’ordine superiore risulta difficilmente 

applicabile al comandante, perché il LAWS può comportarsi in maniera imprevedibile al di 

fuori delle situazioni pianificate o non rispondere ai comandi, per cui il Comandante non può 

prevedere o impedire il compimento dell’illecito da parte del LAWS. Per tali ragioni, 

ritengono moralmente sbagliato permettere ai robot di prendere decisioni sulla vita o morte 

di persone fisiche115. 

  

                                            

113  Human Rights watch (2014) p.3 
114  Quintana op.cit. p.16; opinione del Ten.Col. Christopher Korpela in Report 2018 GGE on LAWS, 

CCW/GGE.1/2018/CRP.1, p.20  
115  Human Rights Watch and IHRC, Losing Humanity, 2014, pp. 3,6, 30-45  
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Principi di diritti umani, diritti inalienabili dell’individuo: il diritto alla vita e la dignità 

essenziale  

Potenzialmente, i LAWS, in quanto armi letali, hanno la possibilità di violare il principio 

del diritto alla vita sostenuto dall’ONU. Il principio nei diritti umani è stato enunciato nell’art. 

3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948: 

“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”116  

Inoltre, la Commissione per i Diritti Umani dell’ONU nel suo commento generale numero 6 

ha definito il principio come “diritto supremo” ovvero diritto inalienabile dell’individuo, in 

quanto costituisce un pre-requisito per gli altri diritti umani117. 

Secondo l’art. 6 paragrafo 1, del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici dell’ONU del 

1966: 

“Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto 

dalla Legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.”118 

Il diritto alla vita è inderogabile anche in situazioni di crisi che sospendono i diritti civili in uno 

Stato119. 

Secondo l’interpretazione restrittiva, l’art. 6 del Patto si riferisce alla condanna alla 

pena di morte, ma la Commissione dei diritti umani ha stabilito che il principio “Nessuno può 

essere arbitrariamente privato della vita” si applica nell’interpretazione più estensiva 

possibile e ha negato la possibilità di enumerare delle possibili eccezioni al principio120. 

Le Nazioni Unite hanno stabilito parametri specifici per l’uso della forza da parte di 

agenti dello Stato in due documenti giuridici: Basic Principles on the Use of Force and 

Firearms by Law Enforcement Officials adottata dal Congresso ONU sulla repressione del 

crimine nel 1990 e Code of Conduct for Law Enforcement Officials adottata dall’Assemblea 

Generale ONU nel 1979. Questi due documenti stabiliscono standard di linee guida per 

evitare uccisioni arbitrarie durante le operazioni di pubblica sicurezza, stabilendo il principio 

del rispetto della protezione dei diritti umani di base121. 

                                            

116  Traduzione italiana  dal sito: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn  
117  UN Human Rights Committee, General Comment 6, The Right to Life (16° sessione 1982), Compilation of General 

Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 
(1994), p. 6, para. 1; Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Arlington, 
VA: N.P. Engel, 2005), p. 104. 

118  International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), art. 6(1) adottato 16 dicembre 1966, G.A. Res. 2200A 
(XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171. Trad.it non ufficiale: 
https://www.unric.org/html/italian/humanrights/patti2d.html  

119  UN Human Rights Committee, General Comment 6, para. 1. 
120  UN Human Rights Committee, General Comment 6, para. 1; Marc Bossuyt, ed., Guide to the ‘travaux préparatoires’ 

of the International Covenant on Civil and Political Rights (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987), p. 116-117, 
122; Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, pp. 110-111. 

121  Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, adopted by the Eighth United 
Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (1990 Basic Principles), Havana, 
August 27 to September 7, 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 112 (1990); United Nations Code of Conduct 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn
https://www.unric.org/html/italian/humanrights/patti2d.html
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In base a questi standard, le vittime nelle operazioni di pubblica sicurezza sono 

uccisioni arbitrarie contrarie al diritto alla vita, eccetto il caso in cui si verifichino 

contemporaneamente tutti e tre i seguenti criteri formali da valutare qualitativamente, 

secondo i quali l’uccisione:  

1) deve essere necessaria per tutelare altre vite umane (situazione di estremo pericolo);  

2) deve essere un ricorso di ultima istanza; 

3) la forza deve essere applicata proporzionalmente all’offesa (proporzionalità).122 

Secondo la Croce Rossa Internazionale l’uso della forza può essere lecito secondo tre 

requisiti:  

1) legalità (legittimo obiettivo);  

2) proporzionalità;  

3) precauzione (necessità di prendere ogni possibile misura per minimizzare il danno)123. 

Allo stato attuale della tecnologia, i LAWS completamente autonomi possono non 

essere in grado di valutare qualitativamente la liceità del ricorso all’uso letale della forza 

perché non sono dotati di “giudizio” e compassione”, qualità umane, che permettono di 

valutare qualitativamente in conformità ai precetti giuridici124. 

Secondo il relatore special dell’ONU sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o 

arbitrarie, Christof Heyns, professore di diritti umani all’università di Pretoria: 

“Se i robots sono particolarmente efficaci nella valutazione di fenomeni quantitativi, 

hanno abilità limitate per fare le valutazioni qualitative richieste nel trattare questioni di 

vita o morte.”125 

  

                                            

for Law Enforcement Officials (1979 Code of Conduct), adopted December 17, 1979, G.A. res. 34/169, annex, 34 
U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 186, U.N. Doc. A/34/46 (1979). 

122  Human Right (2014) p.2 
123  International Committee of the Red Cross, “Violence and the Use of Force,” July 2011, 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0943.pdf , p. 17. 
124  Human Right Watch (2014) p.9 
125  Heyns op.cit, p. 10-11 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0943.pdf
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Il corpus delle norme sui Diritti umani dell’ONU aggiunge un altro tra i principali diritti 

inalienabili, ovvero il rispetto della dignità essenziale dell’uomo ribadito nell’art. 1 della 

Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo: 

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di 

ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.”126 

Concetto ribadito e ampliato dal preambolo del Patto sui Diritti politici e sociali: 

“in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento 

della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e 

inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel 

mondo”127. 

I LAWS possono anche ledere il rispetto della dignità essenziale dell’uomo, in quanto 

non essendo esseri viventi, non possono comprendere il valore della vita individuale, né 

della perdita, per cui consentire loro di prendere decisioni sulla vita o la morte viola il 

principio della dignità umana, oltre a consentire uccisioni forse evitabili128. 

Di tale opinione è il relatore speciale dell’ONU Christof Heyns nel suo rapporto del 

2013 alla Commissione diritti umani: 

“un essere umano deve in qualche modo prendere la decisione di ricorrere alla forza 

letale, per cui si assume la responsabilità per il costo di ogni vittima delle ostilità, come 

parte di un processo di deliberazione tipico delle interazioni umane (..) delegare questo 

processo rende persino disumano il conflitto armato e preclude la deliberazione nei 

casi in cui sia possibile. Le macchine non hanno moralità né mortalità, per cui non 

dovrebbero avere potere di vita o di morte sugli umani (..) c’è una diffusa 

preoccupazione sul fatto che consentire a sistemi d’arma completamente autonomi di 

uccidere le persone possa svilire il valore della vita stesso”129. 

Queste opinioni sono state riaffermate da Human Right Watch e dalla Campagna “stop 

killer robots” che verrà approfondita nei prossimi paragrafi. 

  

                                            

126  Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; Trad.It. non ufficiale dal sito ONU OHCHR  
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn  

127  ICCPR, trad. It .non ufficiale dal sito ONU http://www.unric.org/html/italian/humanrights/patti2a.html  
128  Human Right Watch (2014) p.2 
129  UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, 

Christof Heyns, “Lethal Autonomous Robotics”, A/HRC/23/47, 9 aprile 2013, p. 17, 20. Cit. in Human Rights Watch 
p.23 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn
http://www.unric.org/html/italian/humanrights/patti2a.html


62 

Proposte di bando: Human Rights Watch e campagna “Stop Killer Robots” 

Tra le organizzazioni non governative che richiedono un bando internazionale dei 

LAWS, Human Rights Watch è particolarmente attiva. Nel 2012 ha pubblicato la relazione 

“Losing Humanity”130 nella quale si raccomandava la ratifica di un trattato internazionale per 

la proibizione di “sviluppo, produzione e uso” di sistemi d’arma robotici perché incapaci di 

discriminare tra civili e combattenti nelle operazioni di combattimento o di pubblica 

sicurezza. 

Nella successiva relazione del 2014, Human Rights Watch e IHRC, oltre al trattato 

internazionale, raccomandavano agli Stati misure nazionali come l’adozione di leggi e 

politiche nazionali per proibire “sviluppo, produzione e uso” di LAWS. Raccomandavano 

anche la necessità di prendere in considerazione le implicazioni dei LAWS per il rispetto dei 

diritti umani nella discussione in ambiti internazionali131. 

Nell’aprile 2013, è partita la Campagna “Stop Killer Robots”, una coalizione 

internazionale di ONG coordinata da Human Rights Watch, che riprende le motivazioni 

contrarie ai LAWS e le sostiene in ambito internazionale incoraggiando gli Stati ad adottare 

un accordo internazionale vincolante e politiche e norme nazionali per il bando dei sistemi 

d’arma completamente autonomi. All’interno degli Stati, la Campagna “Stop Killer Robots” 

lavora con la società civile e altre ONG, “Rete Disarmo” per l’Italia per sostenere il negoziato 

per il trattato internazionale132. 

Circa 26 Stati sostengono il trattato internazionale per il bando totale e più di 100 Stati 

sostengono il bando solo dei LAWS autonomi, richiedendo l’obbligatorietà del principio 

“human-in-the-loop” per l’uso della forza letale. 

Secondo alcuni, se c’è un merito morale nella logica cautelativa di proibire i LAWS, un 

bando totale avrebbe effetti negativi per una serie di ragioni. In primo luogo non verrebbe 

rispettato, perché senza l’adesione delle principali potenze militari non ci sarebbe capacità 

sanzionatoria e considerata la competizione tecnologica, gli Stati cercherebbero di aggirare 

il veto per permettere alla propria industria della difesa di rimanere competitiva a livello 

tecnologico-industriale nel mercato della difesa globale. In secondo luogo, un bando 

completo impedirebbe di regolare lo sviluppo e l’uso di LAWS nel rispetto del diritto 

internazionale, diritti umani e DIU e di conformarsi ai principi etici e morali più comuni133. 

 

                                            

130  Human Rights Watch e Harvard Law School’s International Human Rights Clinic “Losing Humanity” Human Rights 
Watch 19 novembre 2012,  http://www.hrw.org/news/2012/11/19/ban-killer-robots-it-s-too-late  

131  Human Rights Watch (2014) reccomandations, p.4 
132  http://www.stopkillerrobots.org/2018/08/unsg/  
133  Bento op.cit. 

http://www.hrw.org/news/2012/11/19/ban-killer-robots-it-s-too-late
http://www.stopkillerrobots.org/2018/08/unsg/
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Il Gruppo di Esperti Governativi LAWS per la CCW  

Nel novembre 2013, 117 Stati parte della CCW del 1980 decisero di tenere riunioni 

informali di esperti sui LAWS a partire dal Maggio 2014 al 2016134, pe un totale di 3 di tre 

incontri. 

Nel 2016, la quinta conferenza delle Alte Parti contraenti per la revisione della CCW 

istituì un gruppo di esperti governativi (GGE) sulle tecnologie emergenti nell’area dei LAWS. 

Il GGE tenne la sua prima riunione a Ginevra dal 13 al 17 novembre 2017. 

La relazione del GGE del novembre 2017 è servita come base per il ciclo di riunioni 

del 2018, che dovevano: 

1) classificare i sistemi considerati per l’identificazione di concetti e caratteristiche comuni;  

2) considerare l’elemento umano nel controllo dell’uso della forza letale, le interazioni uomo-

macchina e le tecnologie emergenti; 

3) recensire le potenziali applicazioni militari relative ai LAWS; 

4) considerare le questioni di conformità al DIU e le sfide poste alla sicurezza internazionale 

dalle tecnologie emergenti dei LAWS135. 

Nel 2018, la prima riunione del GGE sui LAWS fu fissata dalle Alte Parti contraenti dal 

9 al 13 aprile e la seconda riunione si tenne dal 27 al 31 agosto, con circa 70 Stati 

partecipanti. Come chairman fu scelto l’ambasciatore indiano Amandeep Singh Gill.Nella 

riunione dell’aprile 2018 sono emersi quattro approcci per la discussione sulla Definizione 

delle caratteristiche del LAWS (punto 6a): 

1.  approccio Separativo dove le caratteristiche non rilevanti per la CCW non sono 

considerate (“via negativa”), mentre assumono rilevanza solo le caratteristiche 

considerate rilevanti per la CCW (“via positiva”); 

2.  approccio cumulativo, dove le categorie di caratteristiche sono aggiunte a una lista 

originale e sono poi valutate in base a specifici criteri tecnici, legali, umanitari, politici o di 

sicurezza. Le categorie possono includere performance fisiche, di targeting, interfaccia 

uomo-macchina, relazione uomo-macchina o affidabilità, prevedibilità, subordinazione al 

comando etc; 

3.  approccio sulla responsabilità, dove si considerano le caratteristiche e le decisioni 

delegate alla macchina, senza considerare il livello di riduzione del controllo umano. 

L’approccio considera anche lo scenario di impiego e la valutazione dell’interfaccia uomo-

macchina per la responsabilità dello Stato o della persona fisica; 

                                            

134  Meeting of the High Contracting Parties to the Convention on Conventional Weapons, Final Report, 
CCW/MSP/2013/10, 15 novembre 2013, para. 32. 

135  Report 2018 GGE on LAWS, CCW/GGE.1/2018/CRP.1, p.2 
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4. approccio  orientato allo scopo e sulla base degli effetti, che considera le 

conseguenze desiderabili o meno dei LAWS basandosi sulle tecnologie emergenti136. 

Secondo alcune delegazioni, come il Pakistan, l’assenza di una definizione comune 

delle caratteristiche del LAWS non dovrebbe costituire un ostacolo né prolungare o 

procrastinare i lavori del GGE. Secondo alcune delegazioni, tra cui Francia e Italia, la 

discussione sui LAWS non riguarda i sistemi oggi in servizio ma quelli futuri, mentre secondo 

altre delegazioni già esistono LAWS di questo tipo. 

Sono state suggeriti una serie di requisiti e interpretazioni per definire i LAWS: 

- sistema operante senza controllo umano, dopo l’attivazione; né subordinazione alla 

catena di comando; 

- sistema capace di un alto livello di comprensione nell’intenzione e direzione con abilità di 

intraprendere azioni appropriate senza supervisione o controllo umano; 

- sistema che se lanciato o schierato assume una modalità complessa di 

autoapprendimento adattivo; 

- sistema adattivo capace di navigare in un ambiente complesso ridefinendo scenari e 

approcci; 

- sistema sottoposto a regole in grado di convertirsi a modalità autonoma. 

Le delegazioni hanno anche discusso se includere nel mandato i seguenti sistemi: 

- sistemi con override manuale (stop button), autodistruzione o disattivazione; 

- sistemi tecnologicamente avanzati ma non autonomi; 

- sistemi con un certo grado di autonomia come sistemi d’arma che ingaggiano 

automaticamente bersagli in arrivo in base a parametri definiti; 

- sistemi sottoposti a regole e soggetti a una chiara catena di comando; 

- sistemi di apprendimento che offrono opzioni. 

Alcune delegazioni hanno sottolineato che mentre la selezione e ingaggio di bersagli 

sono funzioni critiche, l’autonomia del LAWS in funzioni non critiche può già essere 

adeguatamente trattata dalle norme esistenti137. 

Per la discussione sull’elemento umano nell’uso della forza letale e sugli aspetti 

dell’interazione uomo-macchina nello sviluppo, schieramento e uso di tecnologie emergenti 

(punto 6b), la presidenza ha presentato ad aprile 2018 un diagramma (the ‘sunrise’ slide) 

che rappresenta i punti di contatto dell’interfaccia uomo-macchina, illustrando le varie fasi 

di ciclo di vita del prodotto messe in relazione alle norme che le governano.  

                                            

136  Chair’s summary aprile 2018; Report 2018 GGE on LAWS, CCW/GGE.1/2018/CRP.1, p.12 
137  Chair’s summary aprile 2018, p2;.2 Report 2018 GGE on LAWS, CCW/GGE.1/2018/CRP.1.14 
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Così, mentre le normative nazionali coprono l’intera area delle 4 sezioni dell’interfaccia 

uomo-macchina, le norme internazionali o le regolamentazioni industriali sono limitate138. 

 

Figura 2 schema esemplificativo punti di contatto interfaccia uomo-macchina - (Fonte: GGE CCW 
Chair) 

 

Attraverso la ‘sunrise’ slide le delegazioni hanno concluso che il controllo umano può 

essere esercitato nelle diverse fasi: in primo luogo nella ricerca e sviluppo; in secondo luogo 

nella sperimentazione e valutazione, verifica e validazione; in terzo luogo nella fase di 

schieramento e commando e controllo; e infine nell’utilizzo e conclusione. Secondo alcuni 

esisterebbe una pre - fase rappresentata dalle politiche nazionali e le dottrine, così una 

quinta fase sulla valutazione dell’utilizzo, allo stesso modo ci sono state proposte di 

aggiungere l’addestramento alla quarta fase. 

Nella discussione sono stati presi in considerazione esempi reali di LAWS: 

 sistema d’arma Counter-Rocket, Artillery, Mortar (C-RAM) Intercept Land-Based Phalanx 

per la difesa di punto anti-missile e anti-proietto di artiglieria o mortaio. Il sistema già in 

servizio ha una combinazione di automazione per la velocità di intercettazione e di 

controllo umano per eventuale intervento di emergenza e per conformarsi al DIU. 

 sistema in sviluppo di sottomarino autonomo dotato di sonar, registro navale e siluri per 

riconoscere e distinguere imbarcazioni civili o militari attraverso la comparazione del 

                                            

138  Report 2018 GGE on LAWS, CCW/GGE.1/2018/CRP.1, p.16 
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segnale sonar con l’archivio del registro navale, in caso di identificazione di nave civile, il 

siluro non verrebbe lanciato. Il sistema permette di meglio conformarsi al DIU. 

 sistema di artiglieria anticarro nel quale il controllo umano è limitato alla selezione 

dell’area di obiettivo. L’ogiva contiene due submunizioni autocercanti con raggio di 200 

metri che sono attivate da sensori di calore e radar. Una volta rilasciate le due 

submunizioni non sono più sottoposte a controllo umano, ma se non identificano bersagli 

si autodistruggono. Il sistema è in servizio da 15 anni e ha passato le revisioni ex-art 36 

in due Stati. 

 sistema autonomo cacciamine formato da un USV che porta un UUV cacciamine e 

sistemi di neutralizzazione. Il sistema utilizza algoritmi automatici per la pianificazione in 

area di operazione per programmare l’UUV che può identificare da solo le mine e inviare 

i dati all’USV. L’USV lancia i neutralizzatori, che raggiungono autonomamente la mina e 

la rendono inerte. Il sistema comunica con un operatore su di una nave madre che può 

interrompere la missione139. 

Le delegazioni hanno espresso supporto per l’armonizzazione legale dei processi di 

revisione degli armamenti e l’elaborazione di norme e standard internazionali. A tal fine si 

dovrebbe intraprendere una comparazione tecnica dei sistemi di revisione dello sviluppo e 

acquisizione di armamenti, per identificare carenze e soluzioni e individuare le buone prassi 

a livello nazionale in modo da stabilire norme di trasparenza e cooperazione tecnica tra gli 

Stati. È stato suggerito per i sistemi futuri di stabilire il controllo umano già nella 

progettazione (by design)140. 

Nella riunione dell’aprile 2018, era emersa una convergenza generale sulla necessità 

di mantenere il controllo umano sui LAWS e di iniziare a negoziare un accordo 

internazionale in tal senso. La maggior parte degli Stati partecipanti avevano proposto di 

iniziare i negoziati per uno strumento giuridico vincolante, un trattato o un protocollo alla 

CCW per le questioni sollevate dai LAWS. 

Il bando dei LAWS completamente autonomi è stato richiesto da 26 Stati: Algeria, 

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, Ghana, Guatemala, 

Iraq, Messico, Nicaragua, Pakistan, Palestina, Panama, Peru, Santa Sede, Uganda, 

Venezuela e Zimbabwe – il Venezuela rappresenta i paesi non allineati, mentre il gruppo 

africano sostiene una posizione comune rappresentata dal Benin -, cui si sono aggiunti ad 

aprile 2018, Austria, Cina, Colombia e Gibuti.  

                                            

139  Chair’s summary aprile 2018, p.6-7 Report 2018 GGE on LAWS, CCW/GGE.1/2018/CRP.1, p.17 
140  Report 2018 GGE on LAWS, CCW/GGE.1/2018/CRP.1, p.22 
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La Cina, però, ha chiesto il bando solo per l’utilizzo, ma non per il loro sviluppo e produzione. 

È interessante come per alcuni Stati come la Cina, il fattore tecnologico-industriale agisca 

come discriminante, rispetto alle considerazioni morali-psicologiche. 

In base a queste considerazioni tecnologico-industriali, i maggiori paesi sviluppatori di 

LAWS: Francia (che in realtà aspira a sviluppare LAWS nel futuro), Israele, Russia, Regno 

Unito e Stati Uniti hanno rifiutato di negoziare un bando sui LAWS completamente autonomi. 

Considerato che le Riunioni del CCW operano per consensus qualsiasi Stato partecipante 

può bloccare le deliberazioni e i negoziati. Francia e Germania in un working paper 

congiunto del novembre 2017 hanno, però, suggerito di rilasciare una dichiarazione politica 

con la richiesta di maggiore trasparenza e in una seconda fase emanare un codice di 

condotta, perché sarebbe prematuro redigere un trattato, che invece potrà essere stipulato 

nel futuro, dato che oggi la tecnologia dei LAWS non è ancora esistente. Nel working paper 

congiunto, si suggerisce che il LAWS sia un “sistema d’arma letale completamente 

autonomo” ma le decisioni di uso della forza letale devono rimanere all’operatore e il sistema 

deve rimanere sotto “sufficiente” controllo umano. Gli Stati dovranno stabilire i criteri di 

accettabilità per lo sviluppo dei LAWS per descrivere le caratteristiche dei LAWS da 

regolare, i criteri saranno basati su parametri tecnologici e sul livello di controllo umano. 

Sistemi a pilotaggio remoto, sistemi automatici (cariche convenzionali a timer), sistemi di 

difesa missilistica automatici, siluri, sistemi di navigazione, sistemi di scoperta e 

sorveglianza non sono LAWS 141. 

L’Italia aderisce alla proposta congiunta franco-tedesca142. 

La delegazione olandese ha proposto il concetto di “significativo controllo umano” 

(meaningful human control) come standard che non richiede nuova normativa, ma può 

essere desunto dalla normativa esistente, al fine di stabilire un obbligo giuridico di 

mantenere un sufficiente livello di controllo umano nella operatività della macchina. 

                                            

141  France and Germany, Working Paper CCW/GGE.1/2017/WP.4, GGE on LAWS, novembre 2017 
http://undocs.org/ccw/gge.1/2017/WP.4  
General Statement by H.E. Ambassador Michael Biontino Permanent Representative of Germany to the Conference 
on Disarmament and Ambassador for Global Disarmament Affairs “Meeting of the High Contracting Parties CCW” 
Ginevra, 20-24 novembre 2017. 
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/38AD086197C3E664C1258248005B4ABA/$file/2017_MHC
P_Statement_Germany.pdf 

142  Statement by Ambassador Vinicio Mati, Permanent Representative of Italy to the Conference on Disarmament, CCW 
GGE on LAWS, “Next steps” Ginevra, 13-17 novembre 2017 
https://italiarappginevra.esteri.it/rappginevra/resource/doc/2017/12/ita_next_steps_gge_laws_nov_2017_final_rev.p
df Statement by Ambassador Gianfranco Incarnato, Permanent Representative of Italy to the Conference on 
Disarmament, CCW GGE on LAWS, “Next Steps”, Ginevra, 9-13 aprile 2018. 
http://italiarappginevra.esteri.it/rappginevra/resource/doc/2018/07/ita_next_steps_gge_laws_2018.pdf  

http://undocs.org/ccw/gge.1/2017/WP.4
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/38AD086197C3E664C1258248005B4ABA/$file/2017_MHCP_Statement_Germany.pdf
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/38AD086197C3E664C1258248005B4ABA/$file/2017_MHCP_Statement_Germany.pdf
https://italiarappginevra.esteri.it/rappginevra/resource/doc/2017/12/ita_next_steps_gge_laws_nov_2017_final_rev.pdf
https://italiarappginevra.esteri.it/rappginevra/resource/doc/2017/12/ita_next_steps_gge_laws_nov_2017_final_rev.pdf
http://italiarappginevra.esteri.it/rappginevra/resource/doc/2018/07/ita_next_steps_gge_laws_2018.pdf
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Il concetto di “significativo controllo umano” si applica perché, anche se l’elemento umano 

in un LAWS non decide direttamente un attacco a uno specifico obiettivo: programma i 

parametri dei bersagli da attaccare; 

 valuta aspetti come selezione dei bersagli, delle armi e la pianificazione, oltre alla 

valutazione dei potenziali danni collaterali, 

 decide l’utilizzo dell’arma  

 compila il Battle Damage Assessment (BDA) dopo l’attacco, nel quale i comandanti 

operativi possono essere ritenuti responsabili per gli effetti del loro LAWS. 

In base a queste considerazioni, nel cerchio più ampio (“wider loop”) del processo 

decisionale un “significativo controllo umano” è sempre presente. Al momento attuale non 

esistono LAWS completamente autonomi senza un “significativo controllo umano” nel “wider 

loop” almeno nell’ingaggio dei bersagli. Nel futuro, non è conveniente abolire l’elemento 

umano, ma sarà utile mantenere un “significativo controllo umano” dei LAWS soprattutto nel 

caso di impiego in aree urbane abitate. Secondo la delegazione olandese, sarà necessario 

approfondire il concetto e stabilire dei criteri interpretativi, sulle norme interessate e sulla 

rilevanza ai fini degli obblighi derivanti dall’art. 36 del Protocollo 1 del 1977143. 

La Russia è favorevole al “significativo controllo umano” come elemento di consenso, 

ma crede che il suo ampio significato possa essere strumentalizzato politicamente144.      

Anche il Pakistan ritiene che le caratteristiche dei LAWS devano essere stabilite su criteri 

tecnici e neutri e non possano essere strumentalizzate politicamente145. 

Gli Stati Uniti ritengono che non sia utile stabilire una definizione univoca di LAWS, 

quanto concentrarsi sulle loro caratteristiche e la rilevanza ai sensi del DIU, mantenendosi 

flessibili nei parametri e nell’interpretazione, perché allo stato attuale non è noto quali 

saranno gli effetti futuri delle tecnologie emergenti, come l’A.I. o il machine learning. Per cui, 

non è importante concentrarsi sulle questioni tecniche, quanto sulla rilevanza giuridica, 

ovvero dell’uso e degli effetti che avranno i LAWS146. 

                                            

143  the Netherlands working paper  WP.2 2017 GGE on LAWS, CCW/GGE.1/2017/WP.2, ottobre 2017 
http://undocs.org/ccw/gge.1/2017/WP.2  

144  Russian Working Paper WP.8 2017 GGE on LAWS 
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/2C67D752B299E6A7C12581D400661C98/$file/2017_GGE
onLAWS_WP8_RussianFederation.pdf  

145  Statement by Ambassador Farukh Amil Permanent Representative of PAKISTAN, Second Session of the CCW GGE 
on LAWS, 27-31 August 2018 Agenda item 6(a): Characterization of the systems under consideration in order to 
promote a common understanding on concepts and characteristics relevant to the objectives and purposes of the 
Convention (27 August 2018) 

146  US Working Paper at the 2017 GGE on LAWS 
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/A4466587B0DABE6CC12581D400660157/$file/2017_GGEo
nLAWS_WP7_USA.pdf  

http://undocs.org/ccw/gge.1/2017/WP.2
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/2C67D752B299E6A7C12581D400661C98/$file/2017_GGEonLAWS_WP8_RussianFederation.pdf
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/2C67D752B299E6A7C12581D400661C98/$file/2017_GGEonLAWS_WP8_RussianFederation.pdf
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/A4466587B0DABE6CC12581D400660157/$file/2017_GGEonLAWS_WP7_USA.pdf
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/A4466587B0DABE6CC12581D400660157/$file/2017_GGEonLAWS_WP7_USA.pdf
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Gli USA in questo caso potrebbero non avere il ruolo guida, considerato che Russia e 

Cina hanno interessi maggiori a sviluppare e produrre LAWS autonome147. 

La Russia richiede che sia stabilita una definizione condivisa di LAWS e che questa 

non possa pregiudicare lo sviluppo tecnologico e l’impiego operativo. La Russia cita il fatto 

che solo nel caso della Convenzione sulla proibizione delle munizioni cluster del processo 

di Oslo è stato elevato un bando prima che fosse stabilita una definizione precisa, con il 

risultato di un approccio molto selettivo alla definizione148. 

La Russia si dichiara a favore dei LAWS perché l’alto grado di autonomia conferisce 

loro un’efficienza in combattimento unita a una selettività nei bersagli in conformità al DIU, 

che non sono non sempre possibili per gli umani. Per i russi, gli Stati dovrebbero avere degli 

standard nazionali sulle funzioni critiche, come identificazione e ingaggio dei bersagli o 

livello di controllo umano, perché standard internazionali comuni sarebbero 

controproducenti.149  

È interessante la posizione della Santa sede intervenuta per la prima volta ad agosto, 

che ricorda che il fondamento dell’ordinamento giuridico è il riconoscimento della persona 

umana come soggetto responsabile, che può essere sanzionato per il suo comportamento 

illecito e obbligato alla riparazione per il danno causato. Definizione di responsabilità che ha 

origine dalla realtà profonda della persona umana dotata di libero arbitrio, mentre un sistema 

autonomo non ha volontà, ma applica ed elabora algoritmi, perché non possiede volontà in 

quanto tale150. 

Nelle conclusioni delle riunioni del GGE è stato affermato: 

(a) DIU si applica a tutti i sistemi d’arma incluso lo sviluppo e potenziale uso dei LAWS; 

(b) la responsabilità umana sulle decisioni dell’uso dei LAWS deve essere mantenuta, per 

tutto il ciclo di vita del LAWS, e la responsabilità non può essere trasferita alle macchine. 

(c) la responsabilità per lo sviluppo, schieramento e uso di qualsiasi nuova arma in 

conformità al CCW deve essere conforme al diritto internazionale applicabile, incluso 

l’inserimento dei LAWS all’interno di una catena di comando e controllo responsabile; 

(d) in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale in capo agli Stati, nello 

studio, sviluppo acquisizione o adozione di un nuovo armamento o di mezzi e metodi di 

                                            

147 Stephanie Carvin “War Machines: Artificial Intelligence in Conflict” 26 aprile 2018 
http://www.lawfareblog.com/war-machines-artificial-intelligence-conflict  
148 Russian Working Paper WP.8, 2017 GGE on LAWS   
149 Russian Working Paper WP.6,sessione aprile 2018 GGE on LAWS. 
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/FC3CD73A32598111C1258266002F6172/$file/CCW_GGE.1_201

8_WP.6_E.pdf   
150 Statement by the Permanent Mission of the Holy See to the United Nations and Other International Organizations in 

Geneva at the 2018 GGE on LAWS, Ginevra, 27-31 agosto 2018, 

http://www.lawfareblog.com/war-machines-artificial-intelligence-conflict
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/FC3CD73A32598111C1258266002F6172/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.6_E.pdf
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/FC3CD73A32598111C1258266002F6172/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.6_E.pdf
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guerra, si deve determinare che non vi siano fattispecie contrarie al diritto 

internazionale. 

(e) nello sviluppo o acquisizione di LAWS basati su tecnologie emergenti devono essere 

considerati i rischi relativi alla sicurezza fisica e non fisica - inclusa la cyber-security – 

l’acquisizione da parte di gruppi terroristi e la non proliferazione. 

(f) valutazione dei rischi e azioni di mitigazione devono essere parte della progettazione, 

sviluppo, sperimentazione e consegna di qualsiasi tecnologia emergente per i nuovi 

sistemi d’arma; 

(g) la conformità al DIU e qualsiasi altra norma internazionale applicabile deve essere 

tenuta in conto nell’uso di tecnologie emergenti nei LAWS. 

(h) nel concepire le potenziali misure di policy, le tecnologie emergenti non devono tendere 

alla antropomorfizzazione dei LAWS. 

(i) le discussioni e qualsiasi potenziale misura di policy nel contesto del CCW non deve 

ostacolare l’uso pacifico delle tecnologie autonome intelligenti. 

(j) CCW offre un quadro giuridico adeguato per le tecnologie emergenti nell’area dei 

LAWS, poiché gli obiettivi e gli scopi della convenzione bilanciano la necessità militare 

con le considerazioni umanitarie151. 

Nella prossima riunione del CCW tenutasi dal 21 al 23 novembre 2018, con la 

presidenza dell’ambasciatore lettone, Janis Karklins, gli Stati hanno esplorato e identificati 

le opzioni per produrre un documento di risultato e come proposto da Austria, Brasile e Cile 

decidere in questa sede se iniziare i negoziati per un accordo vincolante152 (periodo 

superato, va aggiornato con quanto emerso dalla riunione). 

 

ONU: Agenda disarmo ONU 2018 

La prima discussione multilaterale sui LAWS si è svolta presso il Consiglio per i diritti 

umani delle Nazioni Unite nel Maggio 2013, ma a questa discussione non è stato dato 

seguito, sebbene Austria, Brasile, Irlanda, Sierra Leone e Sud Africa sostengano il principio 

del rispetto dei diritti umani e il ruolo della Commissione nella questione dei sistemi d’arma 

autonomi. 

L’ONU ha di recente affrontato il tema dei LAWS stabilendo il principio della necessità 

di mantenere il controllo dell’uomo sui sistemi d’arma autonomi. 

                                            

151  Report 2018 GGE on LAWS, CCW/GGE.1/2018/CRP.1, p. 6 
152  Report 2018 GGE on LAWS, CCW/GGE.1/2018/CRP.1, p. 23 
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Nel 2015, United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) ha prodotto 

una relazione sui risvolti etici relativi ai LAWS,153 e nel settembre 2017, World Commission 

on the Ethics of Scientific Knowledge + Technology dell’UNESCO ha adottato un rapporto 

consultivo sull’etica della robotica, che raccomanda fortemente che per ragioni legali, etiche 

e militari-operative, il controllo umano deva essere mantenuto sia sul sistema d’arma che 

sull’uso della forza.   

L’Agenda disarmo dell’ONU pubblicata il 4 maggio 2018 a Ginevra sotto gli auspici del 

segretario generale ONU, António Guterres, fornisce supporto agli Stati per accordi con 

valore vincolante per assicurare il controllo umano permanente sull’uso della forza dei 

LAWS, anche nel caso siano dotati di A.I. 

L’Agenda afferma che lo sviluppo dell’A.I., machine learning, e lo sviluppo di tecnologie 

periferiche o abilitanti, come i sensori possono dare una superiorità rispetto alla percezione 

umana ai LAWS che possono però intraprendere azioni impreviste o inspiegabili. Sebbene 

da un lato la maggiore precisione possa ridurre il rischio di vittime collaterali, dall’altro i 

LAWS autonomi non possono prendere decisioni conformi alla percezione umana per 

quanto riguarda la distinzione tra civili e militari, proporzionalità e precauzione, non agiscono 

quindi in conformità ai principi del DIU, né hanno responsabilità giuridica secondo il DIU. 

Il Segretario Generale nota nell’agenda, che un crescente numero di Stati, incluse 

potenze militari, hanno richiesto un bando preventivo ai LAWS, mentre altri ritengono che 

l’attuale DIU abbia carenze riguardo l’uso dei LAWS. Tutti concordano sulla necessità di un 

controllo umano, anche minimo, sull’uso della forza da parte dei LAWS. 

L’agenda stabilisce come azione prioritaria che: 

“Il segretario generale sosterrà gli sforzi degli Stati Membri nell’elaborare nuove 

misure, inclusi accordi vincolanti politicamente o giuridicamente pe assicurare che gli 

(esseri) umani conservino per tutto il tempo il controllo sull’uso della forza”154. 

Per cui all’interno del quadro normativo dell’ONU saranno individuate le limitazioni al 

grado di autonomia per i LAWS e i principi sull’applicazione dell’A.I. ai sistemi d’arma. Nel 

frattempo, gli Stati dovranno astenersi dallo sviluppare o acquisire LAWS nel caso in cui vi 

siano dubbi che non siano conformi alle norme vigenti del diritto internazionale. 

  

                                            

153  UNIDIR, The Weaponization of Increasingly Autonomous Technologies: Considering Ethics and Social Values, 2015. 
154  Office for Disarmament Affairs “Securing Our Common Future: An Agenda for Disarmament” United Nations 

Publication, New York, 2018 Part IV. Disarmament for Future Generations, p.55 www.un.org/disarmament/sg-agenda  

http://www.un.org/disarmament/sg-agenda
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Unione Europea: le risoluzioni del Parlamento Europeo su robotica e LAWS 

Il Parlamento dell’Unione Europa (UE) nel febbraio 2017 ha approvato una risoluzione 

– un atto non vincolante secondo il diritto comunitario - che chiede alla Commissione 

europea “Norme di diritto civile sulla robotica” per regolare i rapporti tra uomini e macchine 

intelligenti. Secondo i deputati europei, lo sviluppo crescente della robotica rende 

necessario l’individuazione di responsabilità civili e penali precise in caso di danni causati 

dagli automi: 

“l'umanità si trova ora sulla soglia di un'era nella quale robot, bot, androidi e altre 

manifestazioni dell'intelligenza artificiale sembrano sul punto di avviare una nuova 

rivoluzione industriale, suscettibile di toccare tutti gli strati sociali, rendendo imprescindibile 

che la legislazione ne consideri le implicazioni e le conseguenze legali ed etiche, senza 

ostacolare l'innovazione”155. 

I Deputati europei raccomandano alla Commissione l’adozione di un codice che regoli 

i rapporti tra uomo e androide, perché nei prossimi anni vivremo fianco a fianco con i robot, 

robot domestici nelle case; driverless cars, cobot (robot collaborativi) negli ambienti di 

lavoro, social robot per dare informazioni negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, negli 

uffici, nei negozi, nelle banche. 

I robot non saranno esenti da malfunzionamenti o errori. La preoccupazione principale 

dei Deputati europei riguarda le driverless cars e la responsabilità civile per danni a terzi, 

ovvero nel caso di investimento o di incidenti. 

In futuro potrebbe essere creata un’Agenzia europea per la robotica e l’intelligenza 

artificiale per regolare gli aspetti legati alla convivenza sociale con i robot. 

Attualmente è in discussione la responsabilità giuridica dei robot e si discute la 

possibilità di attribuire ai robot una personalità giuridica, in quanto capaci di pensare e 

dunque di agire autonomamente.  

La relatrice della risoluzione la deputata socialista Mady Delvaux ha dichiarato che si 

potrebbe dotare i robot di una personalità virtuale (e-personality), comparabile alla 

personalità giuridica degli enti di diritto privato, per la responsabilità civile dei robot e allo 

stesso modo creare un quadro giuridico per i robot che sono attualmente sul mercato o lo 

saranno nei prossimi 10 o 15 anni156. 

                                            

155  Parlamento Europeo “Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla 
Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica” (2015/2103(INL)) 

156  “Rise of the robots: Mady Delvaux on why their use should be regulated” News del Parlamento Europeo  12 gennaio 
2017 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20170109STO57505/rise-of-the-robots-mady-delvaux-
on-why-their-use-should-be-regulated  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20170109STO57505/rise-of-the-robots-mady-delvaux-on-why-their-use-should-be-regulated
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20170109STO57505/rise-of-the-robots-mady-delvaux-on-why-their-use-should-be-regulated
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Riguardo la responsabilità civile per danni a terzi, il Parlamento Europeo: 

“52. ritiene che il futuro strumento legislativo, a prescindere dalla soluzione giuridica 

che applicherà alla responsabilità civile per i danni causati dai robot in casi diversi da 

quelli di danni alle cose, non dovrebbe in alcun modo limitare il tipo o l'entità dei danni 

che possono essere risarciti, né dovrebbe limitare le forme di risarcimento che possono 

essere offerte alla parte lesa per il semplice fatto che il danno è provocato da un 

soggetto non umano; 

53. ritiene che il futuro strumento legislativo debba essere fondato su una valutazione 

approfondita della Commissione che stabilisca se applicare l'approccio della 

responsabilità oggettiva o della gestione dei rischi; 

54. osserva al contempo che la responsabilità oggettiva richiede una semplice prova 

del danno avvenuto e l'individuazione di un nesso di causalità tra il funzionamento 

lesivo del robot e il danno subito dalla parte lesa; 

55. constata che l'approccio di gestione dei rischi non si concentra sulla persona "che 

ha agito con negligenza" in quanto responsabile a livello individuale bensì sulla 

persona che, in determinate circostanze, è in grado di minimizzare i rischi e affrontare 

l'impatto negativo; 

56. ritiene che, in linea di principio, una volta individuati i soggetti responsabili in ultima 

istanza, la loro responsabilità dovrebbe essere proporzionale all'effettivo livello di 

istruzioni impartite al robot e al grado di autonomia di quest'ultimo, di modo che quanto 

maggiore è la capacità di apprendimento o l'autonomia di un robot e quanto maggiore 

è la durata della formazione di un robot, tanto maggiore dovrebbe essere la 

responsabilità del suo formatore; osserva in particolare che, nella determinazione della 

responsabilità reale per il danno causato, le competenze derivanti dalla "formazione" 

di un robot non dovrebbero essere confuse con le competenze che dipendono 

strettamente dalle sue abilità di autoapprendimento; osserva che, almeno nella fase 

attuale, la responsabilità deve essere imputata a un essere umano e non a un robot”. 

Il Parlamento Europeo nel punto 52 attribuisce la responsabilità delle azioni a colui che 

dovrebbe essere in grado di “minimizzare i rischi e affrontare l'impatto negativo”. 

Secondo l’interpretazione autentica della relatrice Delvaux, ci sono due opzioni: per il 

principio restrittivo della responsabilità, dovrebbe essere l’impresa produttrice l’attore meglio 

in grado di minimizzare i rischi e l’impatto negativo fin dalla progettazione secondo un 

principio “safety by design”. La seconda ipotesi riguarda il risk assessment che prevede test 

preliminari sul robot e in caso di danni questi sarebbero dovuti in solido da tutti gli interessati, 

programmatore, impresa e utilizzatore finale. 
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La risoluzione riguarda solo i robot civili, non armati, anzi secondo le licenze proposte: 

“L'utente non è autorizzato a modificare un robot per servirsene come arma”157. 

Il 5 luglio 2018, il Parlamento Europeo ha anche adottato la relazione al Consiglio 

dell’UE in occasione della 73° sessione dell’Assemblea Generale dell’ONU, che nella 

sezione “Non proliferazione, controllo degli armamenti e disarmo” raccomanda di: 

- prestare attenzione ai progressi tecnologici nel settore dell'armamento della robotica e la 

loro conformità con il diritto internazionale;  

- istituire un quadro giuridico in linea con il DIU per prevenire l'utilizzo scorretto di droni e 

robot armati nell'ambito di attività illegali di attori statali e non statali;  

- promuovere l'avvio di negoziati efficaci sulla messa al bando di droni e robot armati in 

grado di realizzare attacchi senza l'intervento umano;  

- promuovere un quadro giuridico ONU per il rispetto rigoroso del DIU e del diritto 

internazionale dei diritti umani nell'impiego di droni armati; 

- adoperarsi per una messa al bando a livello internazionale di sistemi di armamenti privi 

del controllo umano sull'uso della forza  

- adottare con urgenza una posizione comune sui sistemi di armamento autonomi in 

preparazione delle riunioni in materia a livello ONU158. 

La relazione raccomanda al Consiglio di sostenere il bando dei LAWS autonomi e di 

adottare urgentemente una posizione comune sui LAWS. 

  

                                            

157 “Licenza per gli utenti” in “Allegato alla Risoluzione norme di diritto civile sulla robotica. 
158 Parlamento Europeo, “Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio concernente la 73ª 

sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite” (2018/2040(INI) 27 giugno 2108 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-
0230+0+DOC+XML+V0//IT  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0230+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0230+0+DOC+XML+V0//IT
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5. L’utilizzo dei sistemi d’arma autonomi in ambito nazionale 

Le FFAA Italiane hanno già impiegato UAV in area operativo, ma potrebbero avere la 

necessità d’utilizzare i LAWS, in particolare UGV, nelle operazioni militari all’estero o per 

operazioni di supporto alle forze di pubblica sicurezza sul territorio nazionale. 

A tal fine, si dovrebbe assicurare la piena conformità all’ordinamento internazionale e 

nazionale. In particolare assume rilevanza la questione della responsabilità civile o penale 

per l’uso di LAWS, che in questo capitolo sarà trattata dal punto di vista nazionale con 

suggerimenti per una soluzione giuridica in materia. 

Il presente capitolo si conclude con raccomandazioni per una strategia comunicativa 

sia esterna, per l’opinione pubblica, che interna per il morale del personale militare. 

 
Breve storia dell’utilizzo dell’unmanned, in ambito nazionale 

L’Esercito Italiano ha impiegato fin dal 1964, RPAS per la ricognizione aerea e 

l’acquisizione di obiettivi prima il Northrop Ventura Radioplane RP-71 "Falconer" - MQM-

57B (denominazione NATO: AN/USD-1B) e dal 1977 i Canadair CL-89B (Midget o 

denominazione NATO: AN/USD-501) in forza alla Sezione (poi Batteria) di aerei teleguidati 

del 13º Gruppo acquisizione obiettivi “Aquileia” (GRACO) della 3º Brigata missili “Aquileia”.  

Da metà anni ’80, sui cacciamine classe “Lerici” la Marina Militare utilizza per 

l’identificazione e la neutralizzazione di mine o ispezioni subacquee i mini sommergibili 

filoguidati (ROV) Whitehead-Riva Calzoni, Consorzio SMIN “MIN 77” e il Gaymarine “Pluto”, 

in servizio già nella missione Golfo Persico Uno. Il MIN 77 è stato sostituito dal MIN 2, a sua 

volta recentemente sostituito dal Pluto Plus, la versione semi autonoma radio controllata 

(Radio Remote Operated Vehicle: ROV) del Pluto, che rimane in servizio per ispezioni sui 

bassi fondali. 

L’Aeronautica Militare è stata tra le prime forze aeree – insieme a USAF e RAF - a 

sperimentare l’uso in area d’impiego operativo di UAV per ricognizione strategica e tattica, 

con l’UAV MALE General Atomics RQ-1B Predator in forza al 28° Gruppo Velivoli 

Teleguidati del 32° stormo di Amendola, in provincia di Foggia, costituito nel 2002, con una 

forza permanente di sei velivoli utilizzati operativamente in Afghanistan e Iraq e ora a Gibuti 

per operazioni nel Corno d’Africa. L’Aeronautica Militare ha adottato anche le nuove versioni 

aggiornate del velivolo, come il MQ-1C Predator A+ e il RQ-4B Predator B (Reaper) 

utilizzandole in area d’impiego operativo. Il Predator (A o B) è l’UAV MALE di più diffuso uso 

operativo anche per gli USA – che ne utilizzano una versione armata con missili Hellfire per 

attacco al suolo – e Regno Unito.  
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Il Predator B può anche svolgere una serie di compiti, tra i quali la rilevazione di ordigni 

esplosivi o missioni in ambienti che hanno subito contaminazioni nucleari o chimiche. 

L’utilizzo di un UAV di fabbricazione americana, se da un lato ha permesso alla forza 

armata di avere capacità state-of-the-art, dall’altra ha rallentato lo sviluppo di competenze 

tecnologiche sovrane per il paese. Questa carenza dovrebbe essere presto colmata, perché 

l’Aeronautica Militare dovrebbe acquisire il Piaggio P2HH Hammerhead, velivolo di classe 

MALE per missioni di sorveglianza, ricognizione e intelligence, mentre Leonardo SpA 

partecipa al programma europeo per un velivolo di classe MALE (Eurodrone o Euro MALE). 

L’Aeronautica Militare utilizza anche UGV come Rov Defender utilizzato dal 3° Stormo 

Artificieri di Villafranca per/in operazioni di disinnesco ordigni esplosivi (EOD), in grado di 

fare radiografie per ispezionare l’oggetto sospetto e di disinnescare l’EOD tramite un 

cannone ad acqua il cui getto consente di disassemblare la circuitazione. Altri UGV di 

dimensioni minori sono utilizzati in luoghi ristretti, come cunicoli o scale, mentre mini robot 

sono in grado di entrare tra le fessure dei muri o sotto le auto, per effettuare bonifiche o 

ricognizioni159. 

L’Italia è all’avanguardia nelle dottrine di situational awareness in campo navale.                  

È infatti l’utilizzo nel pattugliamento marittimo uno degli usi più innovativi e promettenti degli 

UAV. Nella missione “Mare Nostrum” sono stati utilizzati i sensori installati su di un mix di 

satelliti da osservazione e UAV da ricognizione tattica, operando una fusione dei dati 

ottenendo un’unica immagine della situazione dei tratti di mare interessati, per mantenere il 

controllo costante a livello di comando operativo. 

Gli UAV militari da ricognizione possono svolgere anche attività di controllo del 

territorio, nell’ambito della lotta al crimine organizzato o del monitoraggio dei flussi migratori 

marittimi. 

In futuro, secondo la visione dell’Aeronautica Militare, l’impiego operativo riguarderà 

UAV a bassa osservabilità (stealth) costruiti con materiali innovativi, come le micro 

particelle, connessi con altre piattaforme aeree, terrestri e navali, secondo il concetto di 

“Forza NEC” e operanti in ambienti ostili, ovvero non permissivi.160 

Inoltre, attraverso il programma EDIDP, l’UE finanzia lo sviluppo di tecnologie militari per 

sistemi d’arma senza equipaggio o completamente autonomi.  

                                            

159  Paolo Travisi “Maker Faire 2018, Rov Defender, il robot dell'Aeronautica Militare contro bombe e attacchi chimico-
radioattivi” il Messaggero, 14 ottobre 2018 
http://www.ilmessaggero.it/speciali/makerfaire/maker_faire_2018_le_nuove_tecnologie_usate_aeronautica_militare
_neutralizzare_bombe_ed_attacchi_chimico_radioattivi-4038863.html 

160  “Ecco come sarà il futuro dell’Aeronautica. Parla il generale Preziosa” in Formiche 25 settembre 2014 
www.formiche.net  

http://www.ilmessaggero.it/speciali/makerfaire/maker_faire_2018_le_nuove_tecnologie_usate_aeronautica_militare_neutralizzare_bombe_ed_attacchi_chimico_radioattivi-4038863.html
http://www.ilmessaggero.it/speciali/makerfaire/maker_faire_2018_le_nuove_tecnologie_usate_aeronautica_militare_neutralizzare_bombe_ed_attacchi_chimico_radioattivi-4038863.html
http://www.formiche.net/
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Nell’azione preparatoria il progetto dell’Italia, attraverso la collaborazione tra Marina 

Militare e Leonardo, con vari partners militari e industriali europei, è stato selezionato a 

dicembre 2017 per il programma “Ocean 2020” per la sorveglianza marittima, incluso lo 

sviluppo di sistemi RUAV, nello specifico Hero e Solo, per il pattugliamento navale. 

 

Impiego per operazioni di pubblica sicurezza 

I recenti scenari di impiego, hanno visto l’Esercito Italiano impiegato non solo in area 

d’impiego operativo in ambiente arido, come Afghanistan o Iraq, ma anche sul suolo 

nazionale in missioni di supporto alla pubblica sicurezza come la missione “strade sicure” in 

corso dal 2008 in aree metropolitane o densamente popolate per specifiche ed eccezionali 

esigenze di prevenzione della criminalità, con compiti di sorveglianza di obiettivi sensibili 

per assicurare il controllo del territorio 161. 

In questo tipo di compiti di supporto a operazioni di pubblica sicurezza possono essere 

utilizzati anche sistemi a pilotaggio remoto. L’esempio più classico sono gli UGV da 

disinnesco di esplosivi, ma si possono utilizzare anche UAV – anche mini o micro-UAV- e 

UGV per compiti di ricognizione o sorveglianza, oppure tecnologie più avanzate come 

sciami di droni o UGV o micro-UGV per esplorazioni di tunnel e fessure negli edifici. 

Nei compiti di pubblica sicurezza, incluso l’ordine pubblico, è al momento sconsigliabile 

utilizzare LAWS, sia per l’impatto psicologico sull’opinione pubblica, sia perché il criterio di 

proporzionalità impone un utilizzo minimo della forza, possibilmente non letale, ma tale solo 

da imporre l’ordine evitando al massimo la possibilità di perdita di vite umane. Per questo 

motivo, il soldato impiegato in questo tipo di missioni è dotato di arma individuale, soprattutto 

per deterrenza, e di manganello, per esercitare la minaccia o l’uso della forza al livello 

minimo possibile. 

Inoltre, i sistemi d’arma autonomi eventualmente impiegati in questo tipo di operazioni 

sul territorio nazionale non sarebbero sottoposti al DIU, solitamente più flessibile perché 

fornisce un corpus minimo di tutela applicabile in casi di grave sospensione dei diritti umani 

tipico dei conflitti armati o a condizione di crisi, ma bensì alle norme di tutela dei diritti umani 

e dell’ordinamento interno, che regolano l’uso della forza in situazioni diverse dalle 

operazioni militari di combattimento, e sono più rigide e restrittive sulla tutela della persona, 

delle sue libertà civili e della sicurezza personale, soprattutto riguardo l’uso della forza 

letale162. 

                                            

161  Sulla base della Legge 24 luglio 2008, nr. 125. 
162  Cfr.: Human Rights Watch (2014) p.1, 7. 
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Questioni giuridiche relative all’utilizzo operativo dei LAWS 

Non esiste una normativa italiana riguardo l’utilizzo operativo dei LAWS, ma la linea di 

tendenza è quella di recepire lo sviluppo del diritto internazionale in materia. 

In Italia, per l’attuale carenza legislativa, le missioni militari effettuate da robot 

dovrebbero essere le stesse contenute nel Decreto Legge n° 66 del 2010 “Codice di 

ordinamento militare” all'art. 89 (compiti delle forze armate) che individua le attribuzioni delle 

Forze armate e le disposizioni e direttive conseguenti che disciplinano i compiti attinenti alla 

difesa dello Stato163: 

1. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato; 

2. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace 

e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni 

delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte; 

3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti 

specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e 

urgenza; 

4. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento 

della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in 

concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle 

norme di diritto internazionale umanitario. 

Il Decreto Legge n° 66 del 2010 “Codice di ordinamento militare” costituisce per l’Italia 

la base giuridica per la revisione delle armi, mezzi e metodi di guerra in conformità all’art. 

36 del Protocollo addizionali n.1 del 1977 alla Convenzione di Ginevra del 1949164. 

In quest’ottica, i compiti delle FFAA sono gli stessi, ma possono variare i mezzi e 

metodi di guerra perché le missioni potrebbero essere effettuati sia da persone fisiche che 

da LAWS. La soluzione giuridica dovrebbe riguardare l’utilizzo di LAWS nell’ambito delle 

missioni militari, non mettere in dubbio i compiti della difesa dello Stato. 

Per la revisione degli armamenti, l’Amministrazione Difesa effettua le proposte per lo 

studio, sviluppo e acquisizione o consegna di nuovi sistemi d’arma, che prevedono i relativi 

stanziamenti di bilancio difesa, che devono essere autorizzati dalle Commissioni preposte 

(bilancio e difesa) di Camera e Senato165. 

                                            

163  Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare” 
http://www.difesa.it/Content/Documents/Codice_aggiornato_con_DLgs_24febbraio2012.pdf   

164  CCW Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems, Geneva (9 – 13 April 2018), 
Statement by Ambassador Gianfranco Incarnato Permanent Representative of Italy to the Conference on 
Disarmament, General exchange of views 

165  Incarnato cit. 

http://www.difesa.it/Content/Documents/Codice_aggiornato_con_DLgs_24febbraio2012.pdf
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Il Decreto Legge n° 66 del 2010 “Codice di ordinamento militare” al Libro 2°, Sezione 

III art. 246 e 247 contiene già una definizione di “Aeromobili a pilotaggio remoto delle forze 

armate”: 

Art. 246 Nozione: 

1. Ai fini della presente sezione, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito 

denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera 

da una stazione remota di comando e controllo. 

Art. 247 Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate: 

1. Le Forze armate italiane sono autorizzate a impiegare APR in dotazione in attività 

2. operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale. 

3. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le 

limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato 

dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall'Ente 

nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'Ente nazionale di assistenza al 

volo, per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo. 

4. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure 

operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei 

principi della sicurezza del volo. 

5. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di 

crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni di cui 

al comma 2. 

Art. 248 APR di peso inferiore a 20 chilogrammi 

1. La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla 

navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla 

stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate 

e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di 

cui all'articolo 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea 

qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego 

dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la 

conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento166. 

                                            

166  Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare” 
http://www.difesa.it/Content/Documents/Codice_aggiornato_con_DLgs_24febbraio2012.pdf 

http://www.difesa.it/Content/Documents/Codice_aggiornato_con_DLgs_24febbraio2012.pdf
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Sarebbe utile a tal fine aggiungere in un emendamento al testo del Decreto Legge una 

definizione di LAWS, incluso il principio human-in-the-loop anche recepita dai lavori della 

CCW. 

Esiste una mozione del Parlamento Italiano per la definizione di sistemi d’arma letali 

autonomi LAWS, che intende recepire i principi di diritto internazionale umanitario che 

risulteranno dai lavori del CCW, cui l’Italia partecipa attivamente. La mozione stabilisce che 

dovrà essere fatta una “valutazione ex-ante di conformità al diritto internazionale umanitario 

dei sistemi d’arma di tipo LAWS destinati a essere sviluppati in favore delle Forze 

Armate”167. 

Sicuramente l’emendamento dovrà ribadire la proprietà dello Stato per gli armamenti, 

anche per i LAWS. In tal senso, la risoluzione del Parlamento Europeo stabilisce nelle 

licenze per gli utenti che: “L'utente non è autorizzato a modificare un robot per servirsene 

come arma”168. Per questa ragione i privati non possono possedere LAWS, per cui solo lo 

Stato può essere proprietario di LAWS attraverso le FFAA. 

In caso di operazioni militari all’estero, secondo la normativa vigente l’utilizzo di LAWS 

potrebbe essere autorizzato dal Parlamento, ovvero dovrebbe essere previsto dal decreto 

di autorizzazione delle missioni - che al pari degli aeromobili, mezzi terrestri o vascelli o altre 

piattaforme militari dovrebbe autorizzare il numero di LAWS da impiegare o l’unità militare 

di appartenenza – dal SOFA con lo Stato ospite e soprattutto il loro impiego operativo 

dovrebbe essere disciplinato e dettagliato nelle regole di ingaggio (rules of engagement: 

RoE) 

L’utilizzo di LAWS nelle missioni a supporto della Pubblica Sicurezza dovrebbe essere 

allo stesso modo espressamente autorizzato dal Parlamento, che svolge la funzione di 

legislatore, soprattutto in caso di carenza legislativa. 

Infatti, prima che venga sviluppato il primo LAWS italiano è possibile che il Parlamento 

abbia già provveduto a colmare la carenza giuridica anche recependo nella normativa 

italiana principi e norme del diritto internazionale de lege ferenda. 

  

                                            

167  Maria Chiara Carrozza, Mozione 1-01776, Camera dei Deputati, seduta 898, 6 dicembre 2017 
168  Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti 

norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)) P8_TA(2017)0051 
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Responsabilità giuridica nell’utilizzo dei LAWS 

Robot non sono persone fisiche, né persone giuridiche, non hanno capacità di agire ai 

sensi del diritto italiano. Non possono porre in atto situazioni giuridiche di fatto, non hanno 

la responsabilità giuridica, né dal punto di vista civilistico, né tantomeno penale che si 

applica solo alle persone fisiche. Tuttavia, i robot potranno creare fatti giuridici, ovvero non 

compiere atti volontari ai fini del diritto, ma porre in essere o meglio causare eventi che 

hanno effetti giuridici. Per cui, si pone il problema della responsabilità giuridica per i danni 

causati a terzi, sia dal punto di vista civile che penale. Attualmente i robot sono beni mobili, 

ma non sono beni mobili registrati, in quanto non esiste al momento un registro nazionale, 

come per le automobili, barche o aerei da diporto. In ogni caso non essendo i robot, dotati 

di volontà in senso giuridico – ovvero di volontà di porre in essere atti che creano situazioni 

giuridiche nuove – la responsabilità giuridica dei fatti giuridici causati dal robot, sono 

riconducibili al proprietario – che può essere anche una persona giuridica, quindi una società 

o impresa - o al conduttore. Non essendo beni mobili registrati, il conduttore può essere un 

principio applicabile nell’attuale situazione di droni a controllo remoto, dove il conduttore o 

meglio l’operatore del pilotaggio remoto è la persona fisica cui si può ricondurre la 

responsabilità giuridica del drone a pilotaggio remoto. 

In un prossimo futuro, quando i robot svilupperanno un’A.I. in grado di avere una 

volontà e quindi una limitata capacità giuridica, il robot senziente potrebbe essere 

equiparato al “minore” che ha capacità giuridica, ma non capacità di agire e quindi deve 

essere sottoposta a tutela dei genitori o chi ne fa le veci. In questo caso il robot senziente 

sarebbe sottoposto alla tutela del proprietario che diventerebbe giuridicamente responsabile 

per le azioni. 

Per i robot militari esistono ulteriori considerazioni, oltre a quelle che si applicano a 

quelli civili, riguardo la certificazione e la circolazione nello spazio aereo, stradale o la 

navigazione marittima.   

In Italia in base all’art. 247 comma 2 e 3 del Decreto Legge n° 66 del 2010 “Codice di 

ordinamento militare”, gli UAV seguono certificazione militare al volo e sono iscritti al registro 

degli aeromobili militari e hanno permessi di volo per aeromobili militari nell'ambito di spazi 

aerei determinati e con le limitazioni stabilite dall'Aeronautica Militare, ENAC e ENAV per gli 

aspetti di gestione e controllo del traffico aereo. Questo eccetto in caso di guerra o di 

situazione di crisi nazionale169. 

                                            

169  Ibidem 
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Per i robot inseriti nella circolazione stradale si dovrà seguire la normativa che sarà 

creata per le driverless car anche su collisioni/incidenti stradali. Per i veicoli militari autonomi 

o a pilotaggio remoto bisognerà emendare gli articoli 138 e 142, comma 4 del Decreto 

Legislativo n. 285 del 1992 e per i convogli su strada si applicano gli articoli 163 e 192, 

commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come previsto attualmente dall’art. 237 

comma 11 e 12 del Decreto Legge n° 66 del 2010 “Codice di ordinamento militare”. 

L’esempio dell’incidente dovuto a malfunzionamento, introduce due concetti: 

 “normal accident theory” (teoria dell’incidente normale”) che afferma che gli incidenti sono 

normali in sistemi veloci e altamente interattivi, con risultati imprevedibili e a volte mortali 

 “high-reliability organizations” (organizzazioni altamente affidabili) in grado di gestire 

rischi attraverso procedure e regole rigorose. 

La prima teoria, già applicata alle armi nucleari, può essere applicabile alla A.I. e ai 

LAWS, mentre il secondo concetto, dovrebbe permettere alle FFAA di identificare un quadro 

di norme e procedure, anche già presenti al suo interno, per poter gestire rischi relativi 

all’utilizzo incerte di nuove tecnologie come A.I. e LAWS, di cui non si conoscono ancora le 

reali potenzialità e i possibili incidenti dovuti a normali malfunzionamenti, considerato che 

più il sistema è complesso, più richiede regole. Il sistema complesso è più difficile da 

controllare, con la conseguenza di avere più facilmente malfunzionamenti e incidenti170. 

Per i LAWS, considerata la capacità di offendere si pone però il problema specifico 

della responsabilità penale nell’impiego nazionale in operazioni di sicurezza o DIU per le 

aree d’impiego operativo all’estero. Riguardo il DIU si rimanda a quanto descritto riguardo 

lo sviluppo evolutivo del diritto internazionale in materia. 

Nel caso in cui, invece, un LAWS sia impiegato in operazioni di sicurezza in ambito 

nazionale, si pongono diversi problemi di natura penale senza una risposta univoca. 

A esempio, poniamo il caso in cui un LAWS possa erroneamente ferire o uccidere un 

civile, magari come vittima collaterale in un conflitto a fuoco, ciò accade sebbene si 

presupponga che un LAWS abbia sistemi avanzati di controllo di tiro che dovrebbero evitare 

errori come le vittime collaterali, ma può sempre verificarsi un malfunzionamento.                         

Per quanto detto sopra, il LAWS non ha in nessun caso la capacità di agire, quindi la 

responsabilità dovrebbe ricadere sull’operatore che secondo il principio “human-in-the-loop” 

tira il grilletto. In questo caso, il LAWS sarebbe equiparabile a un’arma convenzionale e per 

l’operatore interessato si applicherebbe il codice penale e il codice penale militare, risalendo 

la catena di comando per stabilire le responsabilità.  

                                            

170  Su tale tema, interessante Scharre op.cit. Cap.1 
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In tal senso si esprime anche il rappresentante italiano presso i lavori del CCW: 

“è opinione dell’Italia che il DIU vigente fornisca già parametri sufficienti per valutare 

la legalità di un sistema d’arma. Crediamo anche che il sistema d’arma non presenti 

carenze su questione di responsabilità, finché la responsabilità degli effetti possa 

essere attribuita a un operatore umano che decide di schierarlo e attivarlo. 

Naturalmente, gli operatori incaricati delle decisioni su schieramento e attivazione 

devono prendere in debita considerazione l’ambiente nel quale le armi devono 

operare171. 

In tal caso, a tutela dell’operatore sarebbero applicabile l’art. 51 “Esercizio di un diritto 

o adempimento di un dovere” del Codice penale (CP) per “ordine superiore”, se il militare 

ha agito in base a ordine gerarchico, garantendo così la sua non punibilità: 

“L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica 

o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. 

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde 

sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. 

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia 

ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. 

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la Legge non gli consente alcun 

sindacato sulla legittimità dell'ordine”. 

La responsabilità è del pubblico ufficiale, che ha dato l’ordine. La nozione di pubblico 

ufficiale si desume in base all’art. 357 del Codice Penale, come colui che esercita una 

funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria con o senza rapporto di impiego con lo 

Stato, temporaneamente o permanentemente. Pubblici ufficiali sono sia gli appartenenti alle 

FFAA, che il presidente del consiglio o i ministri. 

In caso di adempimento di un dovere derivante da norma giuridica o da un ordine 

legittimo della pubblica autorità, il semplice operatore/esecutore non può essere punito. Si 

deve quindi risalire la catena gerarchica dal Comandante dell’unità, ai suoi superiori, al capo 

di stato maggiore, al ministro competente, al Presidente del Consiglio, in taluni casi al 

Presidente della Repubblica come Capo delle FFAA. In tal caso bisognerà stabilire chi abbia 

dato l’ordine superiore e se era legittimamente competente a farlo, anche in base a 

eventuale autorizzazione parlamentare in caso di operazioni militari. 

                                            

171  Incarnato cit. 
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Inoltre, l’operatore interessato potrebbe sempre far risaltare l’eventuale 

malfunzionamento e far ricadere la responsabilità verso i terzi sull’impresa costruttrice del 

LAWS, o persino sul programmatore172. 

Se fossero applicabili i principi per la robotica civile contenuti nella risoluzione del 

Parlamento Europeo “Norme di diritto civile sulla robotica”, la prima opzione sul principio 

restrittivo della responsabilità, che attribuisce all’impresa produttrice secondo un principio 

“safety by design” la possibilità di “minimizzare i rischi e l’impatto negativo” fin dalla 

progettazione sarebbe difficilmente applicabile data la protezione garantita all’impresa 

produttrice. Secondo, invece, il principio del risk assessment, la responsabilità è da attribuire 

non all’operatore diretto, ma al Comandante, che avrebbe dovuto gestire i rischi a monte, 

analizzando lo scenario d’impiego per di “minimizzare i rischi e affrontare l'impatto negativo”. 

Per cui, se in un combattimento urbano, un LAWS colpisce un civile non combattente, 

la responsabilità non è dell’operatore che non ha impedito il tiro, ma del Comandante che 

ha inviato il LAWS in uno scenario di centro abitato con civili non evacuati e un’alta 

probabilità di danni collaterali. A questo si dovrebbero aggiungere per il Comandante, le 

aggravanti previste dal DIU, per l’attacco indiscriminato e per la violazione della necessità 

di avvertire e far evacuare le persone civili dall’area di attacco. 

Nel caso in cui, il LAWS sia dotato di A.I. almeno nell’identificazione e selezione dei 

bersagli, non ci sarebbe un operatore umano cui imputare la responsabilità e il LAWS, 

sebbene dotato di A.I. non è né una persona fisica, né giuridica. Per questa ragione il 

responsabile sarebbe il suo diretto superiore, ovvero risalendo la catena di comando, il 

Comandante dell’unità nella quale opera il LAWS secondo un razionale simile a quello 

dell’art. 51 CP, soprattutto perché il LAWS non può discutere un ordine, a meno che la 

singolarità gli attribuisca una coscienza critica. Questo, anche perché in un certo senso, il 

Comandante sarebbe colui che ha la “tutela giuridica” – come nel caso dei minori che non 

hanno la capacità di agire – del LAWS. Inoltre, se fossero applicabili i precetti della 

risoluzione del Parlamento Europeo “Norme di diritto civile sulla robotica”, secondo il punto 

53, il LAWS con A.I. avrebbe dovuto essere adeguatamente addestrato e informato sulla 

situazione della missione dal comandante, che si assumerebbe, quindi, la responsabilità 

della preparazione inadeguata. 

Nella realtà, probabilmente si configurerebbe una situazione nella quale il Comandante 

operativo dia l’ordine di sparare/rispondere al fuoco a seconda delle RoE e una volta 

                                            

172  Cfr.; Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 
210 del 7 agosto 1985). 
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ricevuto l’ordine, ovvero attivato per il tiro, il LAWS provvederebbe autonomamente a 

identificare i bersagli, acquisirli e neutralizzarli. In un certo senso, si applicherebbe quello 

che nel DIU si configura come il principio dell’ordine superiore, per cui la responsabilità 

diventa del superiore gerarchico, senza nemmeno l’eventualità per il LAWS di poter 

discutere l’ordine in base a principi di eticità. 

Secondo alcuni il progresso tecnologico con la capacità dei robots di avviare sofisticati 

livelli di autoapprendimento dovrebbe consentire agli ordinamenti giuridici di affrontare la 

questione degli “agenti morali” artificiali173. 

Per l’ordinamento italiano, le RoE sono state disciplinate dalla Legge 197/2009, che 

ha convertito il Decreto Legge 162/2009174. Riguardo agli effetti penali delle RoE, l’art. 4 

della Legge 197/2009 prevede: 

1-sexies. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2, in 

conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente 

impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di 

coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari. 

1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si 

eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla Legge, dalle direttive, dalle regole di 

ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle 

operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è 

previsto dalla Legge come delitto colposo. 

In ogni caso, le RoE del LAWS dovrebbero essere dettagliate e rigide in modo da non 

utilizzare LAWS in situazioni che possono creare ambiguità e quindi errori. 

La base di partenza potrebbe essere gli algoritmi di programmazione proposti dal RUSI 

per assicurare la conformità del LAWS al DIU175. Tuttavia, le RoE dovrebbero avere un 

grado di dettaglio e rigidità maggiore. 

 

Parametro algoritmo proposto 
da RUSI 

Proposta RoE 

1. Verificare che il bersaglio sia 
un obiettivo militare 

a) inquadrare solo soggetti dotati di armi, che 
sparano in propria direzione o dei membri 
della propria unità 

b) Non rispondere al fuoco, attendere conferma 
ordine di fuoco indiscriminato 

                                            

173  Quintana op.cit. p.17 
174  Legge 29 dicembre 2009, n. 197 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 4 novembre 2009, n. 

152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi 
di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia" pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09197l.htm  

175  Cfr.: Cap 4 paragrafo “DIU: proporzionalità e discriminazione tra civili e combattenti” 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09197l.htm
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Sarebbe utile introdurre nelle RoE per i LAWS il principio romanistico “primum non 

nocere”, richiamato anche dalle raccomandazioni di Codice Etico - Deontologico degli 

ingegneri robotici nella risoluzione “norme di diritto civile della robotica” del Parlamento 

Europeo176, ma sarebbe in realtà un richiamo alle tre leggi della robotica di Asimov. 

In caso di conflitti armati, se dichiarato dal Consiglio supremo di difesa si applica il 

Codice Penale Militare di Guerra, che essendo stato redatto nel 1941, nonostante gli 

aggiornamenti, naturalmente non prevede l’utilizzo di LAWS. 

In caso di conflitti armati, per carenza legislativa i LAWS sarebbero automaticamente 

leciti, data la sospensione di alcune garanzie assicurate in tempo di pace e mancando 

normativa nazionale o internazionale in materia al momento.  

 

Strategia comunicativa 

L’atto di indirizzo per l’avvio del ciclo integrato di programmazione della performance 

e di formazione del bilancio di previsione per l’E.F. 2019 e la programmazione pluriennale 

2020 - 2021, richiede di “migliorare gli strumenti di comunicazione strategica per generare 

conoscenza e condivisione nelle audience di riferimento e per conseguire le finalità 

istituzionali di tutela degli interessi nazionali”177. 

La Strategia comunicativa dovrebbe gestire l’impatto sull’opinione pubblica 

sull’impiego di sistemi autonomi sul territorio nazionale o in operazioni di supporto alla pace. 

La comunicazione strategica sull’utilizzo di LAWS dovrebbe evitare in qualsiasi modo 

l’accostamento a stereotipi ricavati dalla fantascienza come “Terminator” o “Robocop”, che 

sono ben vivi nell’opinione pubblica. 

Nei metodi di Guerra attuale, i media sono un’arma potente, se un LAWS provocasse 

una strage ciò potrebbe causare un effetto di repulsione nell’opinione pubblica. D’altra parte 

se i LAWS si rivelassero essere un metodo di guerra meno letale rispetto ad altri, in principio 

sarebbero più accettabili per l’opinione pubblica. Anzi la presenza di telecamere potrebbe 

aiutare ad assicurare un uso più giustificabile del LAWS ovvero a evitare comportamenti 

condannabili. 

                                            

176  “Codice Etico-Deontologico degli ingegneri robotici” in “Allegato alla Risoluzione: raccomandazioni concernenti il 
contenuto della proposta richiesta” Parlamento Europeo “Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 
recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica” (2015/2103(INL)) 

177  Ministero della Difesa “Atto di indirizzo per l’avvio del ciclo integrato di programmazione della performance e di 
formazione del bilancio di previsione per l’E.F. 2019 e la programmazione pluriennale 2020-2021” PP2 17, p.18 
https://www.difesa.it/Content/Documents/20180919_Atto_di_Indirizzo_2019.pdf  

https://www.difesa.it/Content/Documents/20180919_Atto_di_Indirizzo_2019.pdf
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Le vittime hanno un effetto enorme sull’indirizzo politico, l’opinione pubblica si 

aspetterebbe che se ci fosse possibilità di diminuire i rischi per le vite dei soldati in prima 

linea, i governi dovrebbero farlo178. 

Nel 2015, il sondaggio di Open Roboethics Initiative ha intervistato 1.000 persone in 

49 paesi diversi, rilevando che il 67% degli intervistati è contrario a qualsiasi uso dei LAWS, 

mentre l’85% è contrario ai compiti offensivi. Rispetto al controllo remoto da operatore 

umano, il 71% è favorevole all'uso delle proprie forze armate di sistemi a controllo remote, 

mentre il 60% preferirebbe essere attaccati da sistemi a pilotaggio remoto piuttosto che da 

LAWS179. 

Un sondaggio Ipsos su 11.500 persone in 25 paesi ha rilevato una maggioranza del 

56% contraria ai LAWS e un 24% a favore, con significative differenze a seconda dell’ambito 

regionale e le maggiori opposizioni rilevate in Russia, 69% contrari, Peru 67%, Spagna 66%, 

Argentina 66% e maggiore tolleranza ai LAWS rispettivamente in India 31% contrari, Cina 

36% e Stati Uniti 45%180. 

La campagna di comunicazione dovrebbe insistere sulla sicurezza e il risparmio delle 

vite umane, sul fatto che l’utilizzo di LAWS in missioni “dull, dirty, and dangerous” evita o 

riduce i pericoli per i soldati combattenti. L’enfasi dovrebbe essere data al ruolo di protezione 

della forza e al fatto che un maggior numero di LAWS riduce il numero di soldati impiegati 

in prima linea e un giorno sostituirà del tutto il fante di prima linea, non solo nei ruoli offensivi, 

ma in quelli di controllo del territorio e quindi di difesa nazionale. 

La difesa nazionale assume un significato più accettabile per l’opinione pubblica, ma 

al contempo il Master message dovrebbe essere che le operazioni militari all’estero 

diventano meno pericolose per i nostri soldati, perché le missioni più pericolose sono 

affidate ai LAWS, come quello dei: convogli o dei servizi di guarnigione nelle basi avanzate, 

che come insegna l’impiego in Afghanistan sono tipi di servizi ad alto rischio per truppe con 

addestramento regolare, possono essere svolti da sistemi autonomi. 

Il Master message sarebbe quindi “più LAWS, meno soldati prima linea”, che potrebbe 

essere più appetibile per l’opinione pubblica per i soggetti femminili con figli che prestano 

servizio nelle forze armate. 

Anche il reclutamento del personale e il morale delle truppe potrebbe giovarne, 

considerato che i giovani vedrebbero il loro impiego militare come più sicuro, non solo se 

                                            

178  Quintana op.cit, p.14 & 21 
179  Open Roboethics Initiative, The Ethics and Governance of Lethal Autonomous Weapons Systems: An International 

Public Opinion Poll, 9 November 2015. Cit in ICRC, CCW/GGE.1/2018/WP.5 p.19 
180  IPSOS, Three in ten Americans support using Autonomous Weapons, 7 February 2017 in ICRC, 

CCW/GGE.1/2018/WP.5 p.20 
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impiegati come operatori o controllori di LAWS, ma anche nel caso in cui fossero impiegati 

in ruoli combattenti avrebbero l’idea di rischiare la propria vita solo in missioni ad alto valore 

per il corso delle operazioni, essendo consapevoli che le missioni pericolose di routine 

sarebbero affidate esclusivamente ai LAWS.   

D’altra parte nelle missioni di mantenimento della pace, uno Stato che utilizza i LAWS 

perde l’autorità morale, che deriva dal rischiare le vite dei propri soldati, allo stesso modo la 

ridotta presenza di “boots on the ground” limita la possibilità di campagne “hearts and minds” 

verso la popolazione locale presente in area d’impiego operativo181. In questo caso, il 

cosiddetto “Italian way of peacekeeping” dovrebbe presupporre uno sforzo ulteriore di 

supporto medico e di sostegno al benessere della popolazione locale, in cui gli UGV da 

supporto medico e logistico potrebbero avere un ruolo attivo, inviando nei luoghi impervi 

convogli di aiuti umanitari o robot medici per dare il primo soccorso a gruppi di civili dispersi 

in montagna, evitando di rischiare vite umane o di distogliere personale specializzato da 

compiti a più alto valore operativo.  

                                            

181 Quintana op.cit. p. 22 
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6. CASE-STUDY LAND: LAWS in operazioni combattimento urbano 

Il combattimento urbano, considerato l’ambiente segregato, gli spazi ristretti, 

l’abbondanza di ripari e nascondigli, l’eventuale presenza di civili non evacuati, e la limitata 

possibilità di manovra e di comunicazione rappresenta uno degli scenari più impegnativi per 

la componente terrestre. 

Inoltre, è da considerare il fatto che il processo di inurbamento, non è più come nel 

XX° secolo una caratteristica europea, ma con il fenomeno delle “megacities” caratterizza 

sempre più aree extraeuropee, che potrebbero divenire aree d’impiego operativo. 

In Iraq, nel 2008 erano dispiegati in aree urbane dalle forze della coalizione, in 

particolare USA e Regno Unito, ben 4.000 UGV soprattutto per il disinnesco di ordigni 

esplosivi, come Andros EOD, Talon Swords e iRobot PackBot, ma anche piccoli UGV tattici 

per compiti di sorveglianza e supporto di fuoco come il Gladiator182. 

La RAS US Army considera lo scenario “Urban Operations 2025” dove i plotoni di 

fanteria sono equipaggiati con piccoli RAS in modo da diminuire la proporzione 6 a 1 tra 

attaccanti e difensori richiesta nel combattimento urbano. Sistemi Squad Multipurpose 

Equipment Transports (SMET) portano equipaggiamenti e rifornimenti, incluse armi, batterie 

e altri UGV, per permettere alle squadre di manovrare nel centro urbano e meglio identificare 

le minacce e bersagli. I sistemi autonomi permettono la ricognizione su tre dimensioni 

(superficie, soprasuperficie/aria e sottosuperficie/sottosuolo). I sensori installati su UAV in 

volo stazionario e su UGV permettono una situational awareness con una superiorità tattica 

a favore dei comandanti di squadra o plotone rispetto al nemico183. 

 

Figura 3 scenario US Army RAS Urban operations 2025 (Fonte: US Army RAS 2017) 
  

                                            

182  Quintana op.cit. p.2-3 
183  US Army RAS cit. p.6 
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Nel nostro scenario, considerata la pericolosità del combattimento urbano, l’utilizzo di 

sistemi unmanned e nello specifico di LAWS può contribuire a limitare i rischi per il personale 

militare combattente, riducendo l’eventualità di perdite di vite umane, che in un 

combattimento urbano è molto alto. 

La prima discriminante nell’utilizzo di LAWS è la presenza di civili non sgomberati 

nell’area di operazioni. La presenza di civili implica una maggiore cautela dell’operatore 

nell’utilizzo del fuoco da parte dei LAWS, nel caso di man-in-the-loop, 

mentresconsiglierebbe l’uso di sistemi che acquisiscono automaticamente i bersagli, a 

meno che questi non abbiano sensori e una A.I., tali da poter discriminare tra nemici armati 

e civili inermi. Dovrebbero esserci sensori tali da rilevare la massa di metallo delle armi o la 

polvere da sparo, ovvero l’A.I. dovrebbe essere in grado di analizzare i comportamenti per 

classificare la persona osservata come nemico o neutrale. Lo stato attuale della tecnologia 

non permette di avere A.I. così sofisticata. 

La seconda discriminante è la difficoltà di trasmissione di radiocomunicazioni in 

ambienti urbani, come dimostrato dalle difficoltà dell’utilizzo dell’Uran 9 in Siria, i segnali 

sono ridotti o bloccati dagli edifici o altre barriere fisiche che limitano il raggio d’azione.              

Per cui, l’operatore dovrebbe essere il più possibile vicino al LAWS, ma questo potrebbe 

esporlo al tiro avversario, vanificando il vantaggio per il personale di delegare i pericoli del 

combattimento al LAWS184. In caso contrario, il LAWS potrebbe perdere il controllo remoto 

e rimanere inattivo, rischiando di essere catturato o distrutto senza possibilità di reagire. 

La tecnologia “lasercom” che utilizza connessioni elettrottiche molto resistenti al 

jamming, non è applicabile perché richiede la “line-of-sight”185. 

In situazioni di combattimento, non essendo realistico considerare di installare ripetitori 

sugli edifici, ci sono due soluzioni: 

 utilizzare collegamenti con i satelliti come avviene per gli UAV MALE; 

 utilizzare ponti radio mobili creati tra i sistemi unmanned disponibili in area di operazione. 

Il primo sistema è ormai consolidato per gli UAV e i RUAV, ma per i mezzi terrestri o 

peggio per i mezzi sotterranei, si riduce solo in parte la copertura del segnale, che può 

essere persa quando il LAWS entra in un edificio o in un tunnel. 

  

                                            

184  National Interest su Uran 9 cit. 
185  Quintana op.cit, p.6 
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Il secondo sistema per ovviare ai problemi del basso segnale rende necessari ripetitori 

ispirati al tethering dei cellulari e alle radiocomunicazione aeree nei voli transatlantici.                

Già oggi, i robot militari per operazioni sotterranee come il MTGR utilizzano sistemi di 

tethering come “UGV router” che rilascia piccoli ripetitori al passaggio dall’UGV (briciole di 

Pollicino) per ricevere comunicazioni, energia e inviare dati agli operatori all’esterno.186 

Invece, gli aerei di linea in volo sull’Oceano Atlantico che volano a distanza di circa mezzora 

di volo l’uno dalla altro, costituiscono dei ponti radio tra loro in grado di rimandare i segnali 

della comunicazione, dall’uno all’altro fino alla stazione a terra più vicina. 

Allo stesso modo, i sistemi dispiegati in area di operazione dovrebbero rimandare i 

segnali da uno all’altro, anche ai LAWS che sono all’interno di edifici. Per questo, la 

soluzione ideale sarebbe avere dei UAV MALE o RUAV in volo stazionario sopra l’area di 

operazioni, che ricevono segnale dal satellite; il segnale sarebbero passato dall’UAV ai 

LAWS a terra. Il modo migliore di trasferire il segnale sarebbe far operare squadre di LAWS, 

in modo che quelli con la ricezione migliore possano far rimbalzare il segnale agli altri in 

posizioni più defilate. L’utilizzo del LAWS in un’area con un buon segnale potrebbe trasferire 

il segnale a un LAWS posto all’entrata di un edificio, che a sua volta potrebbe far rimbalzare 

il segnale all’interno dell’edificio verso un LAWS più vicino, che a sua volta lo trasferirebbe 

al LAWS più prossimo e così via. Nel futuro prossimo, un’alternativa potrebbe essere 

utilizzare piccoli sciami di micro-UAV che fungano da ripetitori mobili anche all’interno di 

edifici o tunnel. Una soluzione più impegnativa sarebbe utilizzare squadre di androidi con 

A.I. che eseguano una missione pre-impostata come sperano in un prossimo futuro di poter 

fare i russi con Unicum. Tuttavia nel breve termine, questa soluzione rimane fantascienza. 

Fermo restando che nella situazione attuale il sistema a filoguida rimane la soluzione più 

economica e sicura, essendo del tutto impermeabile al jamming. 

In uno scenario di combattimento urbano sarebbe utile impiegare diversi tipi di sistemi 

unmanned per diverse tipologie di missioni. 

Un primo cluster di queste capacità sono già disponibili e possono essere già 

impiegate, oppure sono in via di sviluppo e da acquisire nel breve termine: 

1. ricognizione: attualmente è tecnologia matura quella aerea attraverso UAV MALE, mini-

UAV lanciabili a mano o RUAV. Le tecnologie innovative i via di sperimentazione 

replicano le funzioni animali di “insetto” “libellula” o “sciame di mosche” per UAV e “robot 

cane” per gli UGV o “robot talpa” UUAV sotterranei per l’esplorazione dei cunicoli e 

tunnel; 

                                            

186  Eshel op.cit 
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2. sminamento: la tecnologia è matura e diffusa, così come il suo impiego; 

3. trasporto: tecnologie in via di sviluppo imitano le funzioni animali del “mulo” con UGV 

quadrupedi che permettono il trasporto su scale e terreno impervio/ruderi; 

4. protezione della forza: alcuni UGV possono essere utilizzati in maniera spendibile per 

attirare il fuoco nemico o individuare cecchini. 

Un secondo cluster di capacità riguarda nello specifico i LAWS le cui tecnologie sono in via 

di sperimentazione o sarà possibile acquisire nel medio termine: 

1. UGV piattaforma di supporto di fuoco mobile per protezione truppe, si tratta di un IFV 

autonomo o a pilotaggio remoto, simile al russo Uran 9 o all’israeliano Loyal Partner187; 

si può pensare che l’UGV sia sufficientemente grande da poter avere una cabina 

corazzata per accogliere e proteggere una squadra di fucilieri per una esfiltrazione rapida 

di personale rimasto tagliato fuori oltre le linee nemiche o in aree particolarmente 

pericolose che metterebbero a rischio l’equipaggio del veicolo; 

2. “Point man” dovrebbe essere un UGV, meglio se un robot bipede in grado di muoversi in 

spazi adatti a un essere umano come corridoi e stanze, capace di entrare in un edificio e 

passare di stanza in stanza e gettando bombe, secondo la tattica di fanteria tipica dello 

sgombero di edificio. La complessità dell’operazione, che implica il potersi muovere in 

ambienti ristretti con possibili macerie e di dover discriminare l’acquisizione di obiettivi, 

richiedono un grado di tecnologia attualmente non disponibile, ma che potrebbe esserlo 

nel medio-lungo termine; 

3. “Tiralleur” dovrebbe essere un UGV in grado di saggiare le debolezze delle linee nemiche 

e attirare il fuoco nemico per stanare postazioni, in un ruolo analogo a quello 

dell’omonimo corpo di fanteria leggera napoleonica. I Tiralleurs potrebbero operare in 

coppia o in squadra, sia per il principio del ponte mobile, sia perché essendo spendibili, 

almeno uno dei veicoli dovrebbe tornare alla base per fare rapporto completo; 

4. Granate intelligenti, piattaforma dotata di missile autocercante o filoguidato o UAV 

“suicida” guidato. I Throwbots già citati rientrano nel primo tipo di granate intelligenti, 

mentre i secondi e terzi rappresentano utilizzi alternativi di missili in via di 

sperimentazione non solo negli Stati Uniti (UVision Hero 30)188, ma anche a esempio in 

Bielorussia (drone quadricottero con lanciarazzi RPG-26)189. 

                                            

187  Inbar op.cit. 
188  Kyle Rempfer “Man-packable kamikaze drones offer front-line tracking and strike packages” Army Times, 9 ottobre 

2018 http://www.armytimes.com/news/your-army/2018/10/09/man-packable-kamikaze-drones-offer-front-line-
tracking-and-strike-packages/  

189  Kyle Mizokami “Belarus Invents Tank-Killing Quadcopter Drone” 5 giugno 2018 
http://www.popularmechanics.com/military/weapons/a21086194/belarus-invents-tank-killing-quadcopter-drone/  

http://www.armytimes.com/news/your-army/2018/10/09/man-packable-kamikaze-drones-offer-front-line-tracking-and-strike-packages/
http://www.armytimes.com/news/your-army/2018/10/09/man-packable-kamikaze-drones-offer-front-line-tracking-and-strike-packages/
http://www.popularmechanics.com/military/weapons/a21086194/belarus-invents-tank-killing-quadcopter-drone/


93 

5. “Cecchino” postazione di tiro fisso/cecchino ovvero i robot sentinella, come quelli 

sviluppati dalla Corea del Sud (SGR-A1, aEGIs 1 & 2) e Israele (Sentry Tech). 

6. Robot da guerra elettronica/cyber (CEMA), che in uno scenario pervaso da segnali dello 

spettro elettromagnetico, possono effettuare operazioni di disturbo (jamming) od 

operazioni cibernetiche offensive verso i LAWS e le reti avversarie o magari utilizzare 

tecnologie High Power Microwave (HPM) che sono un tipo di Direct Energy Weapon in 

grado di fondere circuiti elettronici. 190 

La connettività, come si è già detto, è una delle questioni fondamentali in ambiente 

urbano, la priorità è mantenere l’operatività dei LAWS attraverso il controllo remoto continuo, 

quindi, la sicurezza delle reti diventa essenziale e le vulnerabilità delle reti devono essere 

affrontate per prevenire interruzione di servizio o manipolazioni, anche proteggendo i nodi 

della rete, quindi, i LAWS sul campo191. A tal fine, il CEMA diventa ancora più importante 

considerato non solo il suo utilizzo offensivo, ma la necessità di proteggere i segnali di 

controllo e comunicazione dei propri LAWS, che altrimenti potrebbero venire disabilitati.           

Per cui UGV e LAWS dovranno essere resi “CEMA-secure by design”. 

  

                                            

190  Cfr. Catalano STEPI AL-SA-01 Cit. 

191  Cfr.: Department of Defense Unmanned Systems Integrated Roadmap 2017-2042 
http://news.usni.org/2018/08/30/pentagon-unmanned-systems-integrated-roadmap-2017-2042 

http://news.usni.org/2018/08/30/pentagon-unmanned-systems-integrated-roadmap-2017-2042
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7. Conclusioni 

Allo stato attuale della tecnologia non sono in servizio sistemi d’arma completamente 

autonomi, esclusi alcuni tipi di missili, ma tutti i sistemi d’arma unmanned in servizio sono 

del tipo a controllo remoto. L’impiego operativo di LAWS sembra riguardare un futuro 

prossimo, nel quale gli sviluppi dell’A.I. saranno applicabili ai sistemi d’arma. 

Il principio “human-in-the-loop” riduce e forse anche rallenta la possibilità di impiegare 

LAWS completamente autonomi, tanto che negli USA, dove una direttiva del 2012 ha 

introdotto formalmente il principio, è in atto un ripensamento perché l’uso di LAWS autonomi 

ha l’effetto positivo di ridurre la presenza e i rischi per i soldati in prima linea. 

I LAWS attualmente in sperimentazione hanno però rivelato limiti se non veri e propri 

malfunzionamenti, come il russo Uran 9 sperimentato in Siria, portando a un ripensamento 

sulla loro effettiva prontezza operativa. 

L’utilizzo fatto finora di UAV armati, soprattutto da parte degli USA, ha sollevato una 

serie di questioni etiche e giuridiche, di cui si conosce il principio ma non la fine. 

Per il DIU, in assenza di norme specifiche sui LAWS, l’interpretazione estensiva della 

clausola Martens dovrebbe assicurare una protezione giuridica sufficiente per le persone 

civili in aree d’impiego operativo. 

Per lo sviluppo e l’entrata in servizio di nuove armi, la DIU impone agli Stati l’obbligo 

di revisione ex art. 36 del Protocollo 1 del 1977, che per l’Italia deve essere effettuato 

attraverso emendamenti al “Codice di ordinamento militare”, Decreto Legislativo 6 del 2010. 

Nell’impiego di LAWS per conformarsi al DIU è meglio evitare qualsiasi possibilità di 

danni collaterali e, quindi, impiegare i LAWS solo in aree dove non sono presenti persone o 

beni civili, per cui l’uso in aree urbane presuppone che siano state completamente evacuate 

dai civili prima dell’impiego dei LAWS. 

Riguardo alle norme dei diritti umani, sul diritto alla vita e alla dignità essenziale, le 

motivazioni addotte, soprattutto per il secondo principio, non risultano applicabili allo stato 

tecnologico attuale non essendo ancora disponibili LAWS, che possano decidere 

autonomamente l’uso della forza letale e devano, quindi, essere dotati di “discernimento” 

qualitativo o quantitativo. 

Quando sarà sviluppato un grado di A.I. che renderà possibile per i LAWS selezionare 

e ingaggiare autonomamente i bersagli, è anche possibile che l’A.I. sviluppi quello che alcuni 

esperti di robotica hanno denominato “governatore etico” per cui i LAWS saranno in grado 

di prendere decisioni dal punto di vista etico al pari degli esseri umani. Allo stato attuale, il 

discorso appare quindi prematuro, data l’imprevedibilità degli sviluppi dell’A.I. 
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Nei lavori della GGE della CCW si è trovato un accordo pressoché unanime sulla 

necessità di “human-in-the-loop” per i LAWS. Non si è creato un consenso per un bando né 

per una moratoria, perché nonostante il gran numero di Stati che ne richiedono la 

proibizione, è maggiore il peso degli Stati contrari a proibire i LAWS. Come ha sottolineato 

la Francia, in realtà la moratoria o il bando non sono attualmente necessari perché al giorno 

d’oggi LAWS completamente autonomi non esistono. 

In ambito nazionale, i LAWS non hanno la responsabilità civile o penale per danni 

causati a terzi, perché non hanno la personalità giuridica, nonostante i propositi del Deputato 

europeo Delvaux per definirli persona giuridica limitata, né tantomeno la capacità di agire. 

La soluzione sembra propendere verso una responsabilità o un obbligo di tutela, al 

pari di quello dei minori, in capo al comandante. 

Bisogna però chiarire che quanto detto vale per l’uso letale della forza e, quindi, per i 

danni inflitti dall’uso delle armi del LAWS a persone o a beni civili. 

Per la semplice navigazione o circolazione del UAV o UGV, la responsabilità è del 

conducente, quindi dell’operatore o pilota. Bisogna, però, stabilire se vi siano 

malfunzionamenti dovuti a programmazione o produzione del sistema, in tal caso la 

responsabilità potrebbe essere del programmatore o dell’impresa produttrice. Nella realtà, 

in caso di incidente bisognerà procedere a un’indagine, come nel caso di incidenti di 

aeromobili, e stabilire se l’incidente sia dovuto all’ “errore umano”, quindi all’operatore o al 

pilota, o nel caso di uso di forza letale al comandante, oppure a malfunzionamento dovuto 

a programmazione o progettazione e costruzione. Nella realtà, dato il vuoto legislativo, 

bisognerà procedere caso per caso e ogni caso creerà un precedente legale. 

Riguardo l’uso da parte delle FFAA, per una questione di spazi/aree messi in relazione 

con la possibilità di danni collaterali a persone o beni civili, la possibilità di impiego di LAWS 

autonomi in ambito marittimo o desertico può essere incondizionato data l’assenza di 

persone o beni civili; per l’ambito aeronautico l’impiego è incondizionato nella difesa aerea, 

ma condizionato per l’attacco al suolo considerato potenzialmente soggetto a danni 

collaterali, soprattutto nel caso di bombardamento su aree abitate. 

Più complesso l’uso di LAWS in centri abitati. Nelle aree d’impiego operativo, i LAWS 

autonomi possono essere utilizzati solo nel caso in cui il comandante sia sicuro che i civili 

siano stati evacuati dall’area di operazioni, altrimenti sarebbe consigliabile un certo grado di 

controllo da parte di un operatore, da human-in-the-loop a human-on-the-loop. Nel caso di 

operazioni di sorveglianza di supporto alla pubblica sicurezza, tipo “Strade sicure” l’uso di 

LAWS  sia  autonomi  che semi-autonomi è  altamente sconsigliato per la possibilità di errori  
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o malfunzionamenti con potenziali danni a persone o beni civili in ambienti altamente 

popolati. È, invece, consigliabile l’uso di UAV o UGV per la ricognizione o operazioni di 

disinnesco di ordigni, secondo il loro uso tradizionale. 

In ogni caso, l’uso di LAWS è consigliabile in tutti i casi nei quali permette di distogliere 

un soldato da un compito altamente pericoloso e di limitato valore militare, in modo da poter 

da un lato evitare di rischiare vite preziose, dall’altro poter impiegare il soldato in compiti ad 

alto valore militare. In un certo senso, l’uso futuro di LAWS spendibili nel combattimento di 

prima linea renderà il soldato una risorsa di alto valore militare, che dovrà essere ancora più 

addestrato e specializzato. 

Al pari dell’evoluzione industriale, dove si è passati dal labour intensive al capital 

intensive ai sistemi fisici-cibernetici dell’industria 4.0, l’evoluzione dei metodi di guerra è 

passata dagli scontri di massa, alla guerra di movimento con velivoli e veicoli, al futuro 

avvento della guerra robotizzata. 

Secondo quanto hanno immaginato molti analisti militari, l’uso dei LAWS porterà a una 

velocità mai vista nell’operational tempo nell’esecuzione delle operazioni militari e se si 

verificheranno le ipotesi sulla precisione e capacità di discriminazione nella scelta dei 

bersagli, si tratterà di guerre senza vittime collaterali. Se si verificheranno invece le teorie 

sull’imprevedibilità dell’A.I., potrà diventare realtà il “dilemma terminator” e gli scenari 

immaginati dalla fantascienza, ma allo stato attuale questa ipotesi è remota e anche i lavori 

della CCW sembrano essere concordi nel vietare LAWS militari antropomorfi e a mantenere 

l’elemento umano “human-in-the-loop”, preferendo l’eventuale “errore umano” all’autonomia 

robotica. 
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Acronimi/Abbreviazioni (in ordine alfabetico) 

ACT: NATO Allied Command Transformation 

A.I.: Intelligenza Artificiale 

AMRAAM: Advanced Medium-Range, Air-to-Air Missile 

APR: Aeromobile a pilotaggio remoto 

BDA: Battle Damage Assessment  

CTTSO: Combating Terrorism Technical Support Organization 

CCW: Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons 
which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects  

CDDH: Committee of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of 
International Humanitarian Law applicable in Armed Conflicts 

DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency 

DIU: Diritto Internazionale Umanitario 

DoD: Dipartimento della Difesa statunitense 

EDIDP: Fondo europeo per la difesa 

EOD: ordigni esplosivi 

FFAA: Forze Armate 

HALE: High Altitude Longe Endurance 

ICBM: missili balistici intercontinentali 

ISTAR: Intelligence, Surveillance and Target Acquisition 

JPR: Joint Personnel Recovery 

KdoCIR: cyber command tedesco 

MALE: Medium Altitude Longe Endurance  

MoD: Ministero Difesa britannico 

NATO: Organizzazione del Trattato Nord Atlantico 

ONU: Organizzazioni Nazioni Unite 

PESCO: Cooperazione Strutturata Permanente 

UAS: Unmanned Aerial System 

UAV: Unmanned Aerial Vehicle 

UCAS: Unmanned Combat Aerial System 

UCAV: Unmanned Combat Aerial Vehicle  

UE: Unione Europea 

UGV: Unmanned Ground Vehicle 

USV: Unmanned Surface Vehicle 

UUGV: Unmanned Underground Vehicle 

UUV: Unmanned Underwater Vehicle 
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