
EDITORIALE
Cari	 “innovatori”	 le	 attività	 del	 mese	 di	 ottobre	 si	 sono	 concentrate	 sulla
promozione	 della	 Cultura	 dell’Innovazione	 con	 l’organizzazione	 di	 due
workshop	strutturati	secondo	 il	consolidato	 format	del	“Pensiero	 Innovativo”
che,	 abbracciando	 i	 noti	 processi	 di	 red	 teaming,	 attraverso	 una	 sequenza
incrementale	di	attività	di	analisi	permette	di	affrontare	tematiche	complesse
con	un	approccio	svincolato	dagli	schemi	classici	che	portano	a	scrutinare	le
idee	migliori	ed	innovative,	cogliendone	sfide	ed	opportunità.
Continua	 poi	 l’approfondimento	 sui	 risvolti	 legali	 e	 giuridici	 relativi
all’implementazione	 delle	 nuove	 tecnologie,	 con	 un	 focus	 specifico	 sulla
possibile	 responsabilità	 penale	 in	 capo	 ai	 sistemi	 dotati	 di	 Intelligenza
Artificiale.
Chiudiamo	poi	con	 la	consueta	 rubrica	sulla	“Resilienza”	ponendo	 in	questa
puntata	 l’attenzione	 sulla	 fragilità	 delle	 organizzazioni	 verso	 le	 frodi
informatiche,	le	azioni	di	spionaggio,	sabotaggio	e	crimini	cibernetici.
Ricordo,	 infine,	 gli	 appuntamenti	 “innovativi”	 di	 novembre:	 la	 NATO
Innovation	 Network	 Conference	 (9/11	 dalle	 15.00	 alle	 21.00),	 la	 Fall	 2021
NATO	 Innovation	 Challenge	 (Pitch	 Day	 30/11)	 ed,	 in	 particolare,	 la
“Conferenza	 sull’innovazione	 della	 Difesa”	 che	 chiude	 il	 percorso	 di
approfondimento	 sull’Intelligenza	 Artificiale	 sviluppato	 quest’anno	 (30
Novembre	–	1	Dicembre	in	presenza	presso	il	Centro	Alti	Studi	della	Difesa	–
Save	the	date!!!).
Per	concludere,	ricordiamo	a	tutti	che	è	ancora	aperta	la	possibilità	di	aderire
formalmente	all’Accordo	di	sviluppo	concettuale	con	l’Amministrazione	Difesa
(termine	ultimo	1°	dicembre	2021).
	

COSA	STIAMO	FACENDO?
PROCESSO	DI	“RED	TEAMING”	-	PENSIERO
INNOVATIVO

Nell’ambito	 delle	 attività	 volte	 a	 promuove	 un	 pensiero	 out	 of	 the	 box
nell’affrontare	 l’analisi	 di	 tematiche	 complesse,	 sono	 stati	 organizzati	 due
importanti	 workshop	 a	 favore	 della	 dirigenza	 militare	 strutturati	 secondo	 il
consolidato	 format	 del	 “Pensiero	 Innovativo”.	 Basato	 sul	 processo	 di	 red
teaming,	il	format	è	strutturato	su	tre	momenti	fondamentali:	una	prima	fase
(Diagnostic	 Phase	 -	 deepen	 &	 evaluate)	 prepara	 i	 partecipanti	 tramite
l’approfondimento	 delle	 tematiche	 del	 workshop	 con	 supporto	 di	 materiale
informativo/tavole	 rotonde	 e	 valutazione	 iniziale	 mediante	 survey;	 una
seconda	 fase	 di	 riflessione/creatività	 sui	 temi	 precedentemente	 illustrati
(Creative	Phase	-	scanning	&	analysis)	che	attraverso	gruppi	di	lavoro,	guidati
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da	 facilitatori	 ed	 esperti	 del	 network	 di	 INNOV@DIFESA,	 ha	 lo	 scopo	 di
identificare	 i	 fattori	 di	 rischio	 e	 le	 opportunità;	 infine	 una	 terza	 fase
(Challenge	Phase	-	converge	&	identify)	 in	cui	 i	partecipanti	danno	luogo	ad
attività	di	confronto	con	l’obiettivo	di	convergere	verso	possibili	traiettorie	di
trasformazione	e	cambiamento	del	futuro	Strumento	Militare.	I	workshop	sono
stati	organizzati	nei	giorni	11	e	12	ottobre	a	favore	dei	frequentatori	dell’87°
Corso	di	Stato	Maggiore	della	Marina	Militare	presso	l’Istituto	di	Studi	Militari
Marittimi	 di	 Venezia	 sulle	 possibili	 evoluzioni	 delle	 tecnologie	 spaziali,
quantistiche	 ed	 ipersoniche	 e	 nei	 giorni	 18	 e	 19	 ottobre	 a	 favore	 dei
frequentatori	del	corso	ISSMI	presso	il	Centro	Alti	Studi	Difesa	(CASD)	di	Roma
su	 Intelligenza	 Artificiale	 e	 legalità,	 biosicurezza	 e	 biotecnologie,	 robotica,
etica	e	problematiche	di	genere.

CULTURA	DELL’INNOVAZIONE
INTELLIGENZA	ARTIFICIALE	E	LEGALITA'	(2^	puntata)

Machina	 delinquere	 (non)	 potest?	 La	 possibilità	 di	 prevedere	 una
responsabilità	 penale	 in	 capo	 ai	 sistemi	 dotati	 di	 Intelligenza	 Artificiale	 (IA)
rappresenta	 uno	 dei	 più	 importanti	 temi	 giuridici	 con	 i	 quali	 occorre
confrontarsi.	 Per	 comprendere	 meglio	 la	 problematica	 occorre	 innanzitutto
distinguere	 tra	 sistemi	 dotati	 di	 IA	 utilizzati	 per	 perseguire	 un	 obiettivo
predeterminato	dall’uomo	attraverso	il	compimento	di	attività	o	la	risoluzione
di	 problemi	 specifici	 particolarmente	 complessi	 che	 egli	 non	 è	 in	 grado	 di
svolgere,	 e	 sistemi	 non	 eterodiretti,	 in	 grado	 di	 auto-governarsi,	 adattarsi
all’ambiente	circostante	in	base	agli	stimoli	ricevuti	attraverso	meccanismi	di
deep	learning,	nonché	imparare	dalle	esperienze	di	propri	simili,	ad	esempio,
attraverso	 tecnologie	 di	 cloud	 computing	 che,	 verosimilmente,	 potranno
governare	il	processo	cognitivo	e	decisionale	dei	sistemi	di	IA.	Il	quesito	non
pone	particolari	problemi	qualora	il	sistema	IA	del	primo	tipo	fosse	utilizzato
per	 commettere	 un	 reato.	 In	 questa	 circostanza,	 si	 configurerebbe	 una
responsabilità	 penale	 indiretta	 attribuibile	 all’uomo	 poiché	 l’azione	 posta	 in
essere	 dall’IA	 sarebbe	 prevista	 e	 predeterminata	 dall’essere	 umano	 che	 la
utilizza	al	 fine	di	 commettere	un	 illecito.	 L’IA	costituirebbe,	quindi,	un	mero
strumento	 dell’agire	 criminoso	 e,	 pertanto,	 l’elemento	 soggettivo	 (dolo	 o
colpa)	nonché	l’elemento	oggettivo	del	reato	(condotta	e	nesso	di	causalità),
sarebbero	 riconducibili	 all’uomo	 (utilizzatore),	 nel	 rispetto	 del	 principio	 di
colpevolezza	ricavabile	dall’art.	27	della	Costituzione,	il	quale	stabilisce	che	la
responsabilità	 penale	 è	 personale	 e	 che	 le	 pene	 devono	 tendere	 alla
rieducazione	del	 condannato,	e	di	quanto	previsto	dall’art.	42	comma	1	del
codice	penale,	 il	quale	prevede	 la	cd.	suitas	della	condotta,	ossia	 il	dominio
sull’azione	derivante	dalla	coscienza	e	dalla	volontà.	Considerato	 il	continuo
sviluppo	della	 tecnica,	maggiori	problemi	emergerebbero	nel	 caso	 in	 cui	un
sistema	 dotato	 di	 IA	 del	 secondo	 tipo	 commettesse	 esso	 stesso	 un	 reato,
secondo	un	processo	di	decision	making	completamente	autonomo,	frutto	di
complesse	elaborazioni	computazionali	che	sfuggono,	ex	ante,	al	controllo	o
alla	 prevedibilità	 dell’essere	 umano	 (black	 box	 algorithms).	 In	 questo	 caso,
non	 sarebbe	 ragionevolmente	possibile	 assegnare	 la	 responsabilità	dell’atto
illecito	 al	 produttore,	 programmatore	 o	 utilizzatore	 neppure	 attraverso	 il
meccanismo	della	 responsabilità	omissiva	 impropria	ex	art.	40	cpv	c.p.	ma,
allo	 stesso	 tempo,	 non	 si	 potrebbe	 nemmeno	 riconoscere	 al	 sistema	 una
responsabilità	penale,	se	non	attribuendo	allo	stesso	una	propria	soggettività
giuridica.	 Al	 di	 là	 di	 quest'ultima	 e	 dibattuta	 ipotesi,	 oltre	 ad	 una	 difficoltà
oggettiva	 riscontrabile	 nell’applicare	 il	 principio	 di	 colpevolezza	 al	 sistema
dotato	 di	 IA,	 sarebbe	 anche	 complicato	 riconoscere	 la	 sua	 imputabilità	 ai
sensi	 dell’art.	 85	 c.p.,	 nonché	 prevedere	 l’applicazione	 di	 una	 pena	 con
finalità	 rieducative.	 La	 questione	 rimane	 tuttora	 aperta	 ma,	 al	 fine	 di	 non
restare	impreparati	a	possibili	futuri	scenari,	lasciando	così	impunite	condotte
potenzialmente	 illecite	 poste	 in	 essere	 da	 evolute	 forme	 di	 IA,	 occorrerà
definire	 un	 quadro	 giuridico	 chiaro	 che,	 senza	 applicare	 estensivamente	 il
principio	di	precauzione	a	danno	dello	sviluppo	tecnologico,	riesca	a	definire
un	regime	di	responsabilità	chiaro	e	trasparente	per	quelle	azioni	riconosciute
come	reato	dall’ordinamento	giuridico.



APPROFONDIMENTO	TEMATICO
LA	RESILIENZA	ATTRAVERSO	L’INFORMAZIONE	(8^
puntata)

La	 digitalizzazione	 ha	 largamente	 potenziato	 la	 produttività	 ma	 ha	 reso	 le
organizzazioni	 più	 fragili	 alle	minacce	 per	 la	 sicurezza	 esponendole	 sempre
più	a	frodi	informatiche,	azioni	di	spionaggio	sabotaggio	e	crimini	cibernetici.
L’espansione	rapida	del	cloud	computing	e	l’outsourcing	di	dati	personali	e	di
business	 hanno	 evidenziato	 le	 criticità	 e	 vulnerabilità	 del	 mondo	 delle
informazioni	e	dei	dati	(livello	di	confidenza,	integrità,	disponibilità)	rendendo
necessario	 un	 nuovo	 approccio	 globale	 alla	 sicurezza	 basato	 su	 sistemi	 di
sicurezza	integrati	e	velocità	nel	sistema	decisionale.	Il	concetto	di	minaccia
ibrida	tenta	di	sintetizzare	un	fenomeno	complesso	e	in	evoluzione.	Al	giorno
d’oggi	 attori	 statali	 e	 non	 possono	 utilizzare	 mezzi	 e	 strumenti	 diversi	 per
influenzare	processi	decisionali,	minare	la	fiducia	dei	cittadini	nelle	istituzioni
democratiche,	 esacerbare	 la	 polarizzazione	 politica	 e	 diffondere	 confusione
sugli	 eventi	 geopolitici	 con	 l'obiettivo	 finale	 di	 destabilizzare	 la	 controparte
rafforzando	 la	 visione	 politica	 e	 i	 valori	 dell'autore	 del	 reato.	 L'uso	 delle
tecnologie	digitali	costituisce	una	componente	chiave	delle	moderne	minacce
ibride,	 poiché	 ne	 esalta	 il	 potenziale.	 I	 promotori	 di	 attacchi	 di	 tipo	 ibrido
possono	 utilizzare	 un'ampia	 gamma	 di	 strategie	 e	mezzi	 per	 raggiungere	 i
propri	obiettivi	negli	ambiti	della	comunicazione	(comunicazione	strategica	e
disinformazione)	e	delle	tecnologie	digitali	 (propaganda	sovversiva,	 fughe	di
notizie	 strategiche	 e	 strumenti	 informatici,	 manipolazione	 social	 media	 e
media	nazionali,	pressione	economica	e	preoccupazioni	sulla	migrazione).

Newsletters	dei	mesi	precedenti

Sito	web	CID

https://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/III/CID/Pagine/Newsletter.aspx
https://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/III/CID/Pagine/Centro_Innovazione_Difesa.aspx


	

Questa	email	è	stata	inviata	a	{{	contact.EMAIL	}}
Ricevi	questa	email	perché	sei	iscritto	a	INNOV@DIFESA

	
Cancellati	qui

	

	

©	2021	INNOV@DIFESA

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

