
EDITORIALE
Cari	 “innovatori”	 siamo	 entrati	 nel	 pieno	 delle	 attività	 del	 2022.	Dopo	 aver
condiviso	con	voi	nella	precedente	newsletter	il	nuovo	modello	di	Innovazione
adottato	 dalla	 Difesa	 (c.d.	 Innovation	 Journey),	 in	 questa	 si	 propone	 una
breve	 descrizione	 di	 quello	 che	 sarà	 il	 Programma	 di	 Lavoro	 annuale	 -
incentrato	 sulla	 cultura	 dell’innovazione,	 lo	 sviluppo	 concettuale,	 l’indirizzo
dello	 sviluppo	 tecnologico	 e	 l’integrazione	 in	 ottica	 Multidominio	 -	 per	 la
riuscita	 del	 quale	 sarà	 preziosissima	 la	 vostra	 partecipazione	 e
collaborazione.
Per	quanto	riguarda	poi	gli	approfondimenti,	troverete	una	interessantissima
comparazione	fra	 i	diversi	modelli	di	 innovazione	adottati	dai	nostri	Alleati	–
approccio	pragmatico	anglosassone	Vs	approccio	teorico	latino	-	scaturiti	nel
workshop	 “Innovation	 for	 the	 future”	 organizzato	 da	 IDEaS	 (Innovation	 for
Defence	Excellence	and	Security)	della	Difesa	canadese.
Infine,	 nella	 consueta	 rubrica	 sui	 risvolti	 legali	 e	 giuridici	 relativi
all’implementazione	 delle	 nuove	 tecnologie,	 in	 questa	 5^	 puntata,	 viene
posta	l’attenzione	sui	crimini	informatici	e	sugli	adattamenti	normativi	che	in
qualche	modo	rincorrono,	a	fatica,	lo	sviluppo	tecnologico.
Siamo	 dunque	 pronti	 ad	 affrontare	 le	 nuove	 sfide	 ed	 opportunità	 che
l’innovazione	e	lo	sviluppo	tecnologico	ci	offrono	sempre	nell’alveo	del	nostro
network	di	INNOV@DIFESA.

IL	PROGRAMMA	DI	LAVORO	PER	IL	2022

Nell’ambito	 del	 nuovo	modello	 di	 innovazione	 adottato	 dall’Ufficio	Generale
Innovazione	 della	 Difesa	 (c.d.	 Innovation	 Journey)	 è	 stato	 definito	 il
Programma	di	Lavoro	per	il	2022,	che	vedrà	il	coinvolgimento	del	network	di
INNOV@DIFESA,	 sviluppato	 su	 quattro	 linee	 programmatiche.	 La	 prima
-“Diffusione	della	Cultura	dell’Innovazione”	-	ha	l’obiettivo	di	proseguire	quel
percorso	di	 cambio	del	mindset	collettivo	verso	un	approccio	out-of-the-box
alle	 nuove	 sfide	 ed	 opportunità	 che	 ci	 vengono	 poste;	 in	 questo	 senso
continuerà	 il	 ricco	programma	dei	workshop	“Pensiero	 Innovativo”	 sul	 tema
delle	Emerging	and	Disruptive	Techologies	a	favore	della	dirigenza	militare	e
civile	che	frequenta	i	corsi	presso	il	Centro	Alti	Studi	della	Difesa	e	presso	gli
Istituti	di	Stati	Maggiore	delle	Forze	Armate.	La	seconda	riguarda	lo	“Sviluppo
dell’Innovazione	 Strategica”	 attraverso	 quegli	 approfondimenti	 concettuali
ritenuti	 di	maggiore	 interesse	 e	 derivanti	 dal	 nuovo	 approccio	Multidominio



alle	 minacce	 future,	 quali	 il	 cognitive	 warfare	 (inteso	 come	 influenza	 della
dimensione	 cognitiva	 per	 disarticolare	 il	 processo	 decisionale,	 indebolire	 la
coesione	 interna,	 erodere	 la	 fiducia	nelle	 istituzioni,	 ecc.)	 oppure	 la	 lawfare
(intesa	come	sfruttamento	del	vulnus	normativo	sull’impiego	delle	tecnologie
emergenti	 e	 dirompenti	 da	 parte	 di	 attori	 che	 non	 rispettano	 i	 medesimi
vincoli	 occidentali).	 La	 terza	 linea	 programmatica	 –	 “Indirizzo	 della	 Ricerca
Militare	e	dello	Sviluppo	tecnologico”	–	focalizza	l’attenzione	su	quei	progetti
dell’Industria	e	delle	PMI	volte	a	favorire	l’emergere	delle	nuove	tecnologie	di
interesse	 per	 la	 Sicurezza	 e	 la	 Difesa	 nazionale.	 In	 ultimo,	 la	 quarta	 è
indirizzata	alla	“Integrazione	Multidominio	dello	Strumento	Militare”	in	termini
di	 sviluppo	 dottrinale	 e	 terminologico	 derivanti,	 come	 già	 detto,	 dal	 nuovo
approccio	Multidominio.

CULTURA	DELL’INNOVAZIONE
Il	viaggio	dell'Innovazione	secondo	i	modelli	esteri

L’Ufficio	Generale	Innovazione	Difesa	ha	partecipato	al	workshop	“Innovation
for	the	future”	organizzato	da	IDEaS	(Innovation	for	Defence	Excellence	and
Security)	della	Difesa	canadese	svoltosi	dal	1°	al	3	marzo.	 L’evento	è	 stata
l’occasione	per	confrontarsi	sui	diversi	approcci	e	sulle	diverse	metodologie	di
lavoro	 legate	 al	 complesso	 tema	 dell’innovazione.	 I	 rappresentanti	 delle
nazioni	 partecipanti	 hanno	 descritto	 il	 proprio	 innovation	 journey,	 facendo
emergere	 similitudini,	 differenze	 e	 difficoltà.	 E’	 stato	 decisamente
interessante	 notare	 il	 differente	 approccio	 adottato	 dalle	 varie	 nazioni	 che,
inevitabilmente,	 rispecchia	 i	 diversi	 background	 culturali.	 In	 particolare,	 è
emerso	 che	 i	 paesi	 anglosassoni	 adottano	 un	 approccio	 molto	 pragmatico,
per	 cui	 partendo	 dai	 trend	 innovativi	 tecnologici,	 che	 fanno	 da	 traino	 ai
conseguenti	 cambiamenti	 organizzativi	 e	 di	 mentalità,	 si	 arriva	 alla
definizione	 del	 foresight	 di	 riferimento.	 In	 quest’ottica,	 emerge	 una
caratteristica	fondamentale,	ossia	la	sistematica	propensione	all’investimento
anche	 in	 settori	 apparentemente	 poco	 promettenti	 e,	 di	 conseguenza,	 la
naturale	propensione	ad	accettare	il	fallimento	di	alcuni,	se	non	della	maggior
parte,	di	questi	progetti	come	parte	fondamentale	ed	inevitabile	del	processo
di	innovazione.	Al	contrario,	i	paesi	latini	hanno	evidenziato	un	approccio	alla
tematica	 decisamente	 più	 teorico.	 Partendo	 dall’analisi	 delle	 tendenze
emergenti,	 si	 cerca	 di	 orientare	 (anche)	 l’innovazione	 tecnologica	 verso
quell’ipotetico	 futuro	che	si	 ritiene	più	“promettente”.	L’idea	quindi	è	quella
di	 individuare	 un	 futuro	 preferibile	 e	 cercare	 di	 arrivarci	 il	 più	 preparati
possibile.	Questo	approccio	porta	alla	luce	una	differenza	cruciale	legata	alla
differente	 propensione	 all’accettazione	 del	 fallimento.	 Se	 nel	 mondo
anglosassone	per	trovare	un’idea	ed	una	soluzione	praticabile	si	è	disposti	ad
accettare	molteplici	 progetti	 senza	 futuro,	 nella	 nostra	 cultura,	 al	 contrario,
prima	 di	 avventurarsi	 lungo	 una	 strada	 sconosciuta,	 esiste	 la	 ragionevole
necessità	 di	 accertarsi	 che	 sia	 percorribile	 fino	 in	 fondo.	 Durante	 le	 fasi	 di
confronto	 del	 workshop	 è	 emerso,	 tuttavia,	 che	 nessuno	 dei	 due	 metodi
rappresenta	 quello	 universalmente	 corretto:	 ognuno	 presenta	 evidenti
vantaggi	e/o	 svantaggi.	Ciò	nondimeno,	esiste	un	problema	comune	a	 tutti,
ossia	 la	 fiducia	 che	 tanto	 gli	 utilizzatori	 quanto	 i	 pensatori	 spesso	 non
ripongono	 nei	 confronti	 dell’intero	 processo	 o	 dell’organizzazione	 che
dovrebbe	supervisionarlo.	 Fondamentale	quindi	 risulta	 l’attività	di	diffusione
della	cultura	dell’innovazione	che	periodicamente	tutte	 le	nazioni,	al	proprio
interno,	organizzano,	 con	 lo	 scopo	di	promuovere	un	cambio	culturale	nella
leadership,	 diffondere	 nuovi	 metodi	 di	 lavoro	 e	 far	 attecchire	 l’idea	 che
pensare	 al	 futuro	 ci	 permette	 di	 capire	 come	 affrontare	 il	 presente	 e,
soprattutto,	come	migliorarlo.



APPROFONDIMENTO	TEMATICO
Crimini	informatici:	adeguamento	normativo	in	base
allo	sviluppo	tecnologico	(5ª	puntata)

Nel	 corso	 del	 tempo,	 i	 sistemi	 informatici	 hanno	 assunto	 una	 rilevanza
sempre	maggiore	a	causa	del	progressivo	trasferimento	di	tutta	una	serie	di
attività,	 professionali	 e	 sociali,	 all’interno	 di	 reti	 informatiche	 e	 telematiche
sempre	 più	 complesse.	 Contestualmente	 agli	 innumerevoli	 benefici	 derivati
dall’informatizzazione	della	società	è	emersa	la	necessità	di	punire	una	serie
di	 condotte	 criminose	 commesse	 attraverso	 l’uso	 dei	 personal	 computer	 e
della	rete	 informatica,	o	realizzate	ai	danni	dei	sistemi	 informatici	altrui.	Per
contrastare	 i	 cd.	 crimini	 informatici,	 il	 legislatore	 italiano	 intervenne	 con	 la
legge	 n.	 547/1993	 modificando	 ed	 integrando	 le	 norme	 del	 codice	 di
procedura	 penale	 relative	 alla	 criminalità	 informatica.	 Successivamente,
posta	la	necessità	di	contrastare	tale	fenomeno	anche	a	livello	internazionale,
il	Consiglio	d’Europa	approvò	nel	2001,	la	Convenzione	di	Budapest	(recepita
dall’Italia	con	la	legge	n.	48/2008)	che	rappresentò	il	primo	formale	accordo
avente	l’obiettivo	di	adottare	una	politica	comune	in	campo	penale	finalizzata
alla	protezione	della	società	da	questo	tipo	di	criminalità.	Più	recentemente,	il
legislatore	 nazionale	 è	 nuovamente	 intervenuto	 con	 la	 legge	 n.	 12/2012
prevedendo	 ulteriori	 misure	 per	 il	 contrasto	 ai	 fenomeni	 di	 criminalità
informatica	 introducendo,	 tra	 l’altro,	 il	 comma	1-bis	 dell’art.	 240	del	 codice
penale	 con	 il	 quale	 viene	 stabilita	 la	 confisca	 dei	 beni	 e	 degli	 strumenti
informatici	o	 telematici	che	risultino	essere	stati	 in	 tutto	o	 in	parte	utilizzati
per	 la	 commissione	 di	 taluni	 reati	 informatici	 espressamente	 indicati	 dalla
disposizione.
Tra	 questi	 assume	 particolare	 rilevanza	 l’illecito	 previsto	 dall’art.	 615-ter
(introdotto	 con	 la	 legge	 n.	 547/1993),	 rubricato	 “Accesso	 abusivo	 ad	 un
sistema	informatico	o	telematico”.	Il	reato	de	quo,	collocato	nel	Titolo	XII	del
Libro	 II	 del	 codice	 penale,	 dedicato	 ai	 delitti	 contro	 la	 persona,	 prevede	 la
punibilità	di	chiunque	abusivamente	si	introduce	in	un	sistema	informatico	o
telematico	protetto	da	misure	di	sicurezza
(anche	 solo	 da	 una	 password)	 ovvero	 vi	 si	 mantiene	 contro	 la	 volontà
espressa	 o	 tacita	 di	 chi	 ha	 il	 diritto	 di	 escluderlo.	 L’articolo	 prevede	 un
incremento	della	pena	nel	caso	 in	cui	 il	 fatto	sia	commesso	da	soggetti	che
ricoprono	 determinate	 qualifiche	 (pubblicato	 ufficiale	 o	 di	 incaricati	 di
pubblico	 servizio),	 o	 se	 si	 usa	 violenza	 sulle	 cose	 o	 sulle	 persone,	 o	 se	 dal
fatto	 deriva	 la	 distruzione	 o	 il	 danneggiamento	 del	 sistema	 o	 l’interruzione
totale	 o	 parziale	 del	 suo	 funzionamento,	 ovvero	 la	 distruzione	 o	 il
danneggiamento	 dei	 dati,	 delle	 informazioni	 o	 dei	 programmi	 in	 esso
contenuti,	 o	 ancora	 nel	 caso	 in	 cui	 i	 fatti	 riguardino	 sistemi	 informatici	 o
telematici	 di	 interesse	 militare	 o	 relativi	 all’ordine	 pubblico,	 alla	 sicurezza
pubblica,	alla	sanità,	alla	protezione	civile	o	comunque	di	interesse	pubblico.
E’	 importante	notare	 come	 l’interesse	 tutelato	dalla	 norma	 in	 oggetto	 sia	 il
domicilio	informatico	quale	spazio	ideale	di	pertinenza	della	persona,	ad	esso
estendendo	 la	 tutela	 della	 riservatezza	 della	 sfera	 individuale	 quale	 bene
anche	 costituzionalmente	 protetto.	 Va	 infine	 rilevato	 che	 la	 Corte	 di
Cassazione,	 come	 ribadito	 in	 una	 serie	 di	 recenti	 pronunce	 (una	 per	 tutte
Cass.	Pen.,	sez.	V.	17/05/2021,	n.	26530),	ritiene	che	la	fattispecie	criminosa
di	 cui	 si	 tratta	 sia	 integrate	 anche	 dalla	 condotta	 di	 accesso	 o	 di



mantenimento	nel	sistema	posta	in	essere	da	un	soggetto	che,	pur	essendo
abilitato,	violi	le	condizioni	e	i	limiti	risultanti	dal	complesso	delle	prescrizioni
impartite	 dal	 titolare	 del	 sistema	 per	 delimitarne	 oggettivamente	 l’accesso,
ovvero	 ponga	 in	 essere	 operazioni	 di	 natura	 ontologicamente	 diversa	 da
quelle	per	le	quali	l’accesso	è	consentito.
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