
EDITORIALE
Cari	 “innovatori”	 la	 promozione	 della	 Cultura	 dell’Innovazione,	 lo	 sviluppo
concettuale	e	le	attività	di	networking	hanno	caratterizzato	il	mese	di	marzo
appena	conclusosi.
L’approvazione	 del	 documento	 concettuale	 “Approccio	 della	 Difesa	 alle
Operazioni	Multidominio”	 rappresenta	certamente	un	momento	di	 rilievo
in	 quel	 percorso	 di	 crescita	 di	 un	 comune	 pensiero	 collettivo	 sui	 temi	 della
Sicurezza	 e	 Difesa	 nazionale:	 dopo	 aver	 scrutato	 e	 descritto	 quelli	 che
possono	essere	gli	scenari	futuri,	questo	documento	delinea	concettualmente
i	caratteri	del	confronto	del	futuro,	un	conflitto	continuo	che	sarà	combattuto
in	tutti	i	domini	operativi	(terrestre,	marittimo,	aereo,	cyber	e	spazio)	e	che	si
estenderà	oltre	il	tradizionale	concetto	di	soglia	con	armi	convenzionali	e	con
l’impiego	 di	 nuove	 tecnologie,	 attraverso	 la	 capacità	 di	 generare	 effetti	 in
tutte	 le	 possibili	 dimensioni	 del	 confronto,	 fisica,	 virtuale	 e	 cognitiva.	 Il
documento,	 elaborato	 con	 il	 prezioso	 e	 qualificato	 contributo	 di	molti	 degli
esperti	militari	e	civili	del	network	INNOV@DIFESA,	pone	sul	tavolo	molteplici
sfide	 nell’affrontare	 questo	 nuovo	 paradigma	 che	 evidenzia	 la	 necessità	 di
avviare	 un	 dibattito	 collettivo,	 interno	 ed	 esterno	 al	 Comparto	 Difesa,	 su
diverse	linee	di	indirizzo	volte	a	definire	e	sviluppare	un	approccio	nazionale
al	Multidominio.
Nella	consueta	rubrica	sui	risvolti	legali	e	giuridici	relativi	all’implementazione
delle	 nuove	 tecnologie,	 in	 questa	 6ª	 puntata,	 troverete	 una	 interessante
analisi	 sul	 cybercrime	 con	 particolare	 riferimento	 al	 “ransomware”	 -
fenomeno	 maggiormente	 in	 crescita	 per	 numero	 di	 attacchi	 perpetrati,
nonché	 per	 la	 progressiva	 sofisticazione	 delle	metodologie	 utilizzate	 -	 ed	 il
suo	inquadramento	giuridico.
Infine,	 mi	 è	 gradito	 comunicare	 che	 è	 stato	 rinnovato	 anche	 per	 il	 2022	 il
bando	 per	 un	 “Accordo	 di	 sviluppo	 concettuale	 con	 esperti	 esterni
all’Amministrazione	 Difesa”,	 pubblicato	 sul	 sito	 “Amministrazione
trasparente”	della	Difesa	raggiungibile	al	seguente	link:

PROGRAMMA	LAVORI	2022	-	WORK	IN	PROGRESS

Tra	le	linee	programmatiche	di	maggior	rilievo	quella	della	“Promozione	delle
Cultura	 dell’Innovazione”	 sta	 sempre	 più	 consolidando	 il	 format	“Pensiero
Innovativo”	 quale	 momento	 di	 riflessione	 out-of-the-box	 da	 parte	 della
nuova	 dirigenza	 militare	 e	 civile.	 Dopo	 l’appuntamento	 di	 gennaio	 presso
l’Istituto	di	Scienze	Militari	Aeronautiche,	 il	18	marzo	si	è	svolto	 il	workshop
con	 il	 format	 “Pensiero	 Innovativo”	 presso	 la	 Scuola	 Ufficiali	 dell’Arma	 dei
Carabinieri	in	Roma	durante	il	quale,	mediante	l’uso	di	tecniche	di	Alternative
Analysis	(AltA),	sono	state	esaminate	tre	delle	tecnologie	tra	le	Emerging	and
Disruptive	 Technologies	 (EDTs)	 -	 Intelligenza	 Artificiale,	 Big	 Data	 e
Biotecnologie	–	analisi	che	ha	fornito	interessanti	spunti	di	riflessione.
Nell’ambito	dello	sviluppo	concettuale,	l’approvazione	da	parte	del	Sig.	Capo
di	Stato	Maggiore	della	Difesa	del	documento	“Approccio	della	Difesa	alle
Operazioni	 Multidominio”	 rappresenta	 un	 significativo	 momento	 di
crescita	 del	 pensiero	 collettivo	 sulla	 Sicurezza	 e	Difesa	 nazionale	 (maggiori
dettagli	sul	documento	più	avanti	nella	newsletter).

Bando	per	un	Accordo	di	sviluppo	concettuale	2022
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Per	 quanto	 attiene	 invece	 le	 attività	 di	 networking,	 il	 23	 marzo	 una
delegazione	 elvetica,	 guidata	 dal	 Capo	 di	 Stato	 Maggiore	 dell’Istruzione
Operativa	 presso	 le	 Forze	 Armate	 svizzere,	 ha	 visitato	 l’Ufficio	 Generale
Innovazione	 della	 Difesa	 con	 lo	 scopo	 di	 approfondire	 la	 conoscenza	 sui
compiti	 e	 le	 responsabilità	 dell’UGID,	 sui	 i	 processi	 lavorativi	 applicati,	 sui
modelli	 utilizzati	 nonché	 sui	 progetti	 correnti	 e	 futuri.	 In	 questa	 occasione
sono	 stati	 presentati	 i	 documenti	 “Concetto	 Scenari	 Futuri”	 (Ed.	 2021),
“Approccio	 della	 Difesa	 alle	 Operazioni	 Multidominio”	 (Ed.	 2022)	 ed	 un
estratto	 del	 documento	 “Emerging	 and	 Disruptive	 Technologies”	 (EDTs)	 di
prossima	pubblicazione.
Per	 il	 proseguo	 delle	 attività	 si	 anticipa	 sin	 d’ora	 l’avvio	 a	 breve	 di	 un
approfondimento	 di	 grande	 interesse	 legato	 allo	 sviluppo	 delle	 tecnologie
emergenti	 e	 dirompenti:	 si	 tratta	 del	 tema	 della	 crescente	 importanza
dell’adattamento	del	quadro	normativo	all’impiego	delle	suddette	tecnologie,
già	 individuato	 quale	 nuovo	 possibile	 strumento	 di	 confronto	 e	 foriero	 di
nuove	potenziali	minacce	alla	Sicurezza	nazionale	(c.d.	Lawfare).

CULTURA	DELL'INNOVAZIONE
Approccio	della	Difesa	alle	Operazioni	Multidominio

Lo	scenario	di	riferimento	è	influenzato	da	molteplici	dinamiche	(mega-trend)
di	natura	politica,	sociale,	demografica,	ambientale,	economica	e	tecnologica
nonché	 dal	 manifestarsi	 di	 minacce	 e	 sfide	 che	 incideranno	 in	 modo
sostanziale	sugli	equilibri	geopolitici	mondiali	degli	anni	a	venire	alimentando
situazioni	di	instabilità	pervasiva	e	persistente	(“pervasive	instability”).
L’instabilità	che	ne	deriva,	unitamente	alla	profonda	interconnessione	di	tutti
i	sistemi,	contribuisce	a	generare	un	sistema	di	relazioni	internazionali	in	cui
gli	attori	si	confrontano	in	uno	stato	di	competizione	permanente	(continuum
of	competition)	che	può	essere	rappresentato	attraverso	un	modello	a	 livelli
incrementali	(“cooperazione”,	“rivalità”,	“confronto”	e	“conflitto”)	dai	confini
sfumati,	dove	il	concetto	classico	di	soglia	tra	confronto	e	conflitto	rischia	di
perdere	 di	 significato	 ed	 efficacia	 in	 quanto	 i	 potenziali	 avversari	 mirano,
utilizzando	 tutti	 gli	 strumenti	 del	 proprio	 potere	 nazionale,	 a	 mantenere	 le
proprie	 azioni	 sotto	 soglia	 (nella	 c.d.	 grey	 zone)	 per	 negare	 la	 risposta
all’avversario.
Tale	 quadro	 di	 complessità	 richiede	 la	 definizione	 del	 contesto	 operativo	 di
riferimento	in	cui	esercitare	l’azione	degli	Strumenti	del	Potere	Nazionale	ed
in	 cui	 l’interconnessione	 tra	 i	 sistemi	 mette	 in	 risalto	 la	 difficoltà	 di
identificare	 chiaramente	 la	 fonte	 di	 eventuali	 aggressioni	 (problema	 di
attribution)	 e	 l’azione	 ostile	 può	 muoversi	 tra	 le	 lacune	 del	 diritto
internazionale	 e	 le	 restrizioni	 legali	 che	 ispirano	 l’azione	 democratica
occidentale	 (Lawfare),	 aumentando	 la	 complessità	 e	 modificando
profondamente	 il	 modello	 delle	 relazioni	 internazionali,	 contribuendo	 a
generare	 una	 condizione	 di	 potenziale	 asimmetria	 strategica	 a	 favore	 dei
peer	competitors.
Alla	 luce	 del	 panorama	 internazionale	 ed	 al	 fine	 di	 comprendere	 come
integrare	e	sincronizzare	nella	maniera	più	efficace	 l’azione	dello	Strumento
Militare	 con	 gli	 altri	 Strumenti	 del	 Potere	 Nazionale,	 è	 stato	 effettuato	 uno
specifico	approfondimento	concettuale	che	ha	permesso	di	inquadrare	il	tema
delle	Operazioni	Multidominio	(Multi-Domain	Operations	-	MDO)	quali	impiego
integrato	di	tutte	le	componenti	e	di	tutte	le	capacità	attraverso	tutti	i	domini
(terrestre,	 marittimo,	 aereo,	 spaziale	 e	 cibernetico)	 e	 gli	 ulteriori	 ambienti
(elettromagnetico	e	informativo).
La	Difesa	ha	quindi	 inteso	 inquadrare	 il	proprio	approccio,	al	 fine	di	avviare
un’azione	di	 confronto	e	dibattito	 anche	 con	gli	 altri	 dicasteri	 tenutari	 degli
Strumenti	 del	 Potere	 Nazionale	 (Diplomatico,	 Informativo,	 Militare	 ed
Economico,	 cd.	 DIME)	 individuando	 gli	 elementi	 caratteristici	 del	 nuovo
paradigma	 delle	 Operazioni	 Multidominio	 e	 declinando	 possibile	 linee	 di
indirizzo	generali	per	la	Nazione	e	specifiche	linee	di	indirizzo	per	la	Difesa.
	

Concetto	Approccio	della	Difesa	alle	Operazioni
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Multidominio	

APPROFONDIMENTO	TEMATICO
Cybercrime:	il	dilagare	del	fenomeno	Ransomware
(6ª	puntata)

Come	rilevato	dal	recente	rapporto	Clusit	2022,	la	categoria	“Cybercrime”	si
conferma	quale	 finalità	principale	perseguita	nell’ambito	dei	 cyber	 attacchi,
con	l’86%	delle	azioni	portate	nel	2021	proprio	a	tal	fine,	in	crescita	rispetto
all’81%	 del	 2020.	 Sebbene	 la	 categoria	 in	 oggetto	 ricomprenda	 varie
fattispecie	criminose,	il	CNAIPIC	(Centro	Nazionale	Anticrimine	Informatico	per
la	 Protezione	 delle	 Infrastrutture	 Critiche)	 ha	 rilevato	 che,	 nel	 2021,	 il
“Ransomware”	 rappresenta	 il	 fenomeno	 maggiormente	 in	 crescita	 per
numero	di	attacchi	perpetrati,	nonché	per	 la	progressiva	sofisticazione	delle
metodologie	utilizzate.
I	ransomware	rappresentano	una	tipologia	di	malware	che	vengono	installati
all’interno	 di	 un	 dispositivo	 elettronico	 come	 un	 pc,	 uno	 smartphone,	 un
tablet,	 etc.	 e	 che,	 a	 seconda	 della	 tipologia,	 attraverso	 efficaci	 tecniche	 di
cifratura,	 può	 occultare	 o	 negare	 l’accesso	 a	 dati	 o	 informazioni,	 oppure
limitare	o	 impedire	 l’accesso	al	sistema	informatico,	al	 fine	di	costringere	 la
persona	offesa	a	versare	un	importo	(spesso	in	criptovaluta)	per	il	riscatto	del
proprio	 dispositivo.	 Tali	 malware,	 inoltre,	 sono	 in	 grado	 di	 ricercare	 i
collegamenti	in	rete	potendo	aggredire,	quindi,	non	solo	il	sistema	attaccato
ma	anche	il	server	centrale	e	i	sistemi	collegati.	Dal	punto	di	vista	giuridico,
l’utilizzo	dello	strumento	“ransomware”,	può	integrare	vari	reati	 in	base	alla
fattispecie	 concretamente	 realizzatasi.	 Il	 riferimento	 è	 innanzitutto	 al	 reato
previsto	dall’art.	615-ter	c.p.	(Accesso	abusivo	a	sistema	informatico),	nonché
al	 delitto	 di	 Detenzione	 e	 diffusione	 abusiva	 di	 codici	 di	 accesso	 a	 sistemi
informatici	 o	 telematici	 disciplinato	 dall’art.	 615-quater.	 Per	 consolidata
giurisprudenza,	 l’utilizzo	 della	 tipologia	 di	 malware	 in	 oggetto	 integra,
soprattutto,	 la	 fattispecie	 delineata	 dall’art.	 635-bis	 del	 c.p.	 rubricato
Danneggiamento	 di	 informazioni,	 dati	 e	 programmi	 informatici	 il	 quale,	 al
comma	1,	 stabilisce	 che	 “Salvo	 che	 il	 fatto	non	costituisca	più	grave	 reato,
chiunque	distrugge,	deteriora,	cancella,	altera	o	sopprime	informazioni,	dati	o
programmi	 informatici	altrui	è	punito,	a	querela	della	persona	offesa,	con	 la
reclusione	da	sei	mesi	a	tre	anni”.
Secondo	 la	Suprema	Corte	di	Cassazione,	 infatti,	 l’azione	malevola	condotta
tramite	 i	 ransomware	 è	 da	 ricondurre	 alla	 “soppressione”	 prevista	 dalla
norma	che	ricomprende	sia	 i	 fatti	che	provocano	una	eliminazione	definitiva
dei	 dati	 che	 presuppongono	 un’impossibilità	 del	 loro	 recupero,	 sia	 la
temporanea	 impossibilità	 degli	 stessi	 (Cass.	 Pen.,	 Sezione	 V,	 sentenza	 5
marzo	 2012	 n.	 8555).	 In	 tal	 caso	 il	 soggetto	 passivo,	 qualora	 egli	 sia	 una
persona	 fisica/privato,	 assumerebbe	 la	 qualifica	 di	 vittima	 del	 reato	 e,
pertanto,	anche	nel	caso	in	cui	dovesse	provvedere	al	pagamento	del	riscatto
richiesto	 egli	 non	 commetterebbe	 alcun	 reato,	 come,	 ad	 esempio,	 quello	 di
favoreggiamento	 reale	 ex	 art.	 379	 c.p..	 Diverso	 è,	 invece,	 il	 caso	 in	 cui	 la
vittima	 che	 paga	 il	 riscatto	 sia	 un	 ente	 pubblico	 o	 una	 società	 privata	 in
quanto,	 nel	 primo	 caso,	 il	 pagamento	 avvenuto	 attraverso	 la	 disponibilità
finanziaria	 dell’ente	 verrà	 sottoposto	 al	 controllo	 della	 Corte	 dei	 Conti	 che
potrà	riconoscere	una	responsabilità	al	funzionario	che	ha	proceduto,	salvo	la
prova	 che	 la	 condotta	 abbia	 evitato	 all’Amministrazione	 danni	 maggiori
(Corte	dei	Conti	SU	n.	4511	del	2006);	nel	secondo	caso,	qualora	 la	società
paghi	il	riscatto	con	risorse	aziendali	si	potrebbero	configurare	illeciti	previsti
dal	 D.lgs.	 n.	 231/2001	 come	 quello	 di	 false	 comunicazioni	 sociali,	 ostacolo
all’esercizio	 delle	 funzioni	 dell’autorità	 di	 vigilanza,	 impedito	 controllo,
autoriciclaggio	e	finanziamento	della	criminalità	organizzata.
Recentemente,	grazie	anche	alla	maturata	consapevolezza	circa	la	necessità
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di	 utilizzare	 sistemi	 di	 sicurezza	 informatica	 efficaci,	 si	 è	 assistito	 ad	 una
crescita	 dei	 ransomware	 cd.	 double	 extortion	 attraverso	 i	 quali	 i	 cyber
criminali,	 oltre	 a	 richiedere	 il	 riscatto,	minacciano	 la	 vittima	 di	 pubblicare	 i
dati	 in	 loro	 possesso	 in	 caso	 di	 mancato	 pagamento.	 Oltre	 agli	 strumenti
messi	a	disposizione	dal	codice	penale	e	dal	codice	in	materia	di	protezione
dei	 dati	 personali	 (artt.	 167,	 167-bis	 e	 167-ter)	 occorrerà	 che	 il	 legislatore
monitori	 l’evoluzione	 di	 tali	 metodologie	 di	 attacco	 al	 fine	 di	 tutelare	 con
sempre	 maggiore	 certezza	 i	 dati	 e	 le	 informazioni,	 posseduti	 da	 soggetti
pubblici	 e	 privati,	 in	 quanto	 risorse	 fondamentali	 per	 l’implementazione	 di
nuove	 tecnologie	 come	ad	 esempio	 l’Intelligenza	Artificiale,	 la	 robotica	 ed	 i
computer	quantistici.
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