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Il Centro Innovazione della Difesa (CID), con la collaborazione dell’European Institute for 

Innovation and Sustainability (EIIS), ha organizzato il primo appuntamento annuale di un 

ciclo di quattro eventi che affronteranno una discussione aperta a 360° sull’Intelligenza 

Artificiale ponendo l’attenzione da prospettive diverse da quelle tipicamente tecnologiche, 

bensì orientando l’analisi verso le implicazioni etiche e giuridiche, le nuove esigenze 

formative del personale e le ripercussioni sugli assetti delle organizzazioni pubbliche e 

private. II 1° Workshop sull’Innovazione, intitolato “Intelligenza Artificiale, Difesa & 

Sostenibilità: implicazioni etiche, legali e psicologiche” ha visto la partecipazione di 

numerosi esperti del network INNOV@DIFESA provenienti dall’ambito militare, 

accademico, industriale e commerciale e si è sviluppato in modalità virtuale con interventi a 

tema e discussioni dei partecipanti mediante l’applicazione di tecniche di Alternative Analysis 

e l’utilizzo di ausili digitali per il lavoro collaborativo.  
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I Panel- aspetti etici 

Implementazione dell’IA e sistemi valoriali della società di 

riferimento: regole, principi, diritti e doveri. 

Introduzione a cura di Padre BENANTI1 

a creazione di intelligenze artificiali (IA) capaci di 

avvicinare sempre più il modo di “agire” di una 

macchina al "pensare" umano è probabilmente 

una delle sfide più impegnative che attendono l’uomo 

nei prossimi anni. Quando si parla di IA si parla 

sostanzialmente di algoritmi. Dalla complessità e 

potenza degli algoritmi e delle loro sequenze deriva 

un’intelligenza artificiale più o meno evoluta. Droni, robotica, stampa additiva, logistica, edilizia e 

biotecnologia, diagnostica, chirurgia robotica sempre più avanzata, esoscheletri, mezzi a guida 

autonoma sono i principali ambiti di applicazione. Caratteristica chiave di questa nuova frontiera 

evolutiva è che l'IA è una general purpose technology: non serve a fare una cosa nuova, ma è una 

tecnologia che cambia il modo con cui facciamo tutte le cose. Le IA possono surrogare la presenza 

umana in alcune azioni ma possiamo permettere che sostituiscano l’uomo? 

L’artefatto tecnologico può cambiare la comprensione che l’uomo ha di se stesso e del mondo, 

l’insorgere dell’IA sta modificando la percezione che abbiamo di noi con una magnitudine non certo 

differente, per quanto sia opportuno ricordare che l’IA non va confusa con l’analogo sistema umano 

in quanto è narrow, capace di funzionare solo in setting molto specifici mentre quella umana è una 

facoltà generale. La relazione che si potrà avere con l’AI sarà più simile a quella con un animale, 

come un cavallo, piuttosto che con l'equivalente di una persona.  

Non ogni forma di progresso equivale ad un autentico sviluppo che è un’innovazione orientata al 

bene dei singoli e della società; l’approccio etico ci chiede di legare il progresso allo sviluppo 

mediante i valori etici. Una sfida particolarmente impegnativa nel caso dell’intelligenza artificiale 

perché i valori su cui decide la macchina sono valori numerici e allora bisogna creare paradigmi per 

trasformare i valori etici in qualcosa che la macchina possa capire: formulare l’algoretica. Come 

l’etica racchiude in sé principi, valutazioni e norme, così l’algoretica dovrà racchiudere tavole di valori, 

principi e norme sviluppate dall'uomo, ma eseguibili e computabili dalla macchina. 

                                                           
1 Francescano del Terzo Ordine Regolare, teologo, si occupa di etica, bioetica ed etica delle tecnologie. In particolare, i suoi studi si 

focalizzano sulla gestione dell'innovazione: internet e l'impatto del Digital Age, le biotecnologie per il miglioramento umano e la 
biosicurezza, le neuroscienze e le neurotecnologie. 

L “La voce dell’etica è quella di 

sollevare dubbi e domande 

non quella di fornire risposte” 
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Nell’ambito del primo pannello sono stati esaminati gli aspetti etici legati al rapporto essere umano 
– sistema autonomo dotato di Intelligenza Artificiale. In particolare, il dilemma si è concentrato sulla 
necessità di creare un algoritmo etico che si scontra con l’opportunità/possibilità di utilizzare la 
cosiddetta Ethical White Box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La difficoltà nel creare modelli di riferimento, dovuta essenzialmente
alla peculiarità del settore etico di essere costituito da una
prevalenza qualitativa piuttosto che quantitativa, va di pari passo con
la necessità di creare un algoritmo etico che, a causa del
cambiamento riscontrabile a seconda della cultura, della nazione e
dell’epoca vissuta, trova una concreta difficoltà attuativa. In tale
contesto, assume particolare rilevanza la proprietà intellettuale e la
responsabilità dei contenuti che risultano cruciali per un corretto
sviluppo etico. Per quanto attiene i Big Data (raccolti dalle grandi
aziende digitali) emerge la particolarità che, pur non essendo
prodotti da chi li raccoglie ed impiega, ne diventano, tuttavia, di
proprietà.

L’opacità degli ecosistemi informatici complessi con l’intrinseca
difficoltà a capirne le dinamiche interne di funzionamento assume
carattere di criticità nel momento in cui vengono affrontate questioni
multiformi e articolate. Tra gli strumenti utilizzabili per tentare di
mitigare le criticità riscontrate, si pone in risalto l’impiego della c/d
Ethical White Box che, partendo dal concetto di Ethical Black Box,
vede un’evoluzione del concetto stesso, ovvero il passaggio da un
mero controllo ex post ad una raggiunta trasparenza e verifica ex
ante della corrispondenza dei principi etici applicati. Ciò
consentirebbe di analizzare tutti gli aspetti sviluppati da IA ed al
contempo comprendere le scelte fatte nonché i criteri applicati.

Il finanziamento privato utilizzato per sviluppare algoritmi etici che
avranno conseguenze sulla collettività (come ad esempio per lo
sviluppo dei vaccini anti COVID-19) potrebbe costituire una soluzione
percorribile. Tuttavia, per la sua realizzazione andrebbero colmate
delle evidenti lacune normative.



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne i criteri applicativi, si evidenzia l’esigenza di
revisionare il concetto di polarizzazione (esempio preponderante, la
classificazione dei soggetti interessati, che corrisponde quasi
esclusivamente allo stereotipo di maschio, bianco, giovane e nord
europeo). Parimenti, va enfatizzato come il tradizionale modello
antropologico sia totalmente destituito dal concetto di algoritmo.
Appare, altresì, evidente quanto il livello politico-strategico influenzi
il processo decisionale etico IA.

Partendo dal paradigma che un sistema dotato di IA sia totalmente
autonomo, le implicazioni sulla collettività umana possono declinarsi
sotto diversi aspetti. Le macchine IA devono forzatamente avere un
impatto in termini di responsabilità, tenendo bene a mente che la
responsabilità penale è soggettiva. In tale contesto, va tenuto
attentamente in considerazione l’eventuale uso doloso di IA a fini
bellici o criminali. Ciò porta all’analisi della possibilità di introdurre
dei limiti giuridico-legali alla programmazione di IA. A tale riguardo,
le autorità statunitensi stanno sondando l’ipotesi di rendere
penalmente responsabili i sistemi robotici IA. Alla stregua della
responsabilità penale, è stata sollevata l’ipotesi di sostituire un
giudice in un tribunale con un robot dotato di IA. La prima e più
evidente diretta conseguenza di un simile scenario è l’esigenza dello
sviluppo dell’etica di interazione tra robot.
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II Panel: aspetti psicologici  

Il cambiamento dell’essere umano nella società digitale:  

psicologia, morale e sostenibilità 

 

Introduzione a cura del Prof. Andrea CASTIELLO D’ANTONIO2 

ono molteplici i contributi reciproci tra il 

mondo della psicologia, nelle sue varie 

declinazioni, e le intelligenze artificiali. Una 

prima area è costituita dall’intersezione tra 

modelli dell’intelligenza umana e rappresentazioni 

virtuali, un aspetto che ha coinvolto le strutture 

dell’apprendimento in un duplice senso: come la 

IA può supportare l’apprendimento umano (vds 

ambienti di simulazione) e come “insegnare” ad 

esempio ai robot a riconoscere realtà differenziate, 

“imparando” dalle esperienze. Infatti, la differenza 

tra IA – o “razionalità” artificiale come alcuni 

propongono di definire la IA “debole” – ed essere umano, nell’ambito della intelligenza, è stata 

attutita con l’emergere della IA “forte” con la quale si va verso il riconoscimento da parte di una 

“macchina” di segnali comportamentali ed emotivi dell’essere umano. 

Nel mondo del lavoro, la IA sta offrendo un utile contributo nelle fasi preliminari dei processi di 

assessment delle risorse umane sulla base degli importanti contributi che datano dai tempi 

dell’automazione industriale e poi dell’automazione dei servizi. Ma ampliando lo sguardo verso le 

interazioni uomo-macchina si deve osservare l’attuale complessità dell’interfacciamento tra questi 

due “sistemi”: la delicatezza della questione riguarda il quesito se attribuire maggiore validità a un 

segnale robotico piuttosto che alla percezione-elaborazione umana, ad esempio nelle situazioni di 

guida di veicoli rapidi, o nella risposta a segnali di allarme non ben identificabili e decifrabili. 

Al fondo di molte riflessioni vi è, oggi, il confronto tra coloro che ritengono che l’essere umano stesso 

debba diventare sempre più “robotico” e coloro che invece pensano che le qualità tipicamente 

umane, non solo nell’area intellettiva, siano e saranno sempre preziose e potranno offrire contributi 

che nessun sistema automatizzato potrà produrre. 

                                                           
2 Psicologo, per molti anni è stato Professore Straordinario di psicologia clinica e del lavoro presso l’Università Europea di Roma. Dal 1978 

si occupa di psicologia clinica, psicoterapia, psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 

S “Lo sviluppo si contrappone al 

progresso? La tecnologia deve 

sempre essere concepita come 

uno strumento, e mai come un 

fine, avente quale obiettivo 

preminente il benessere 

individuale e collettivo” 
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Nel secondo pannello sono stati presi in esame gli aspetti psicologici che possono e potrebbero 

scaturire dall’impiego di IA, portando al dilemma cruciale di come si pone tra il diritto alla privacy e 

l’incremento della sicurezza collettiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IA potenzia taluni aspetti delle capacità umane e può considerarsi
una sorta di estensione dell’intelligenza umana anche in previsione di
come cambierà lo sviluppo dei sistemi intelligenti nella direzione
dell’auto-apprendimento e della maggiore versatilità dei sistemi
stessi. L’impatto tra IA, personalità e relazioni umane (Ethical
Guidelines for Trustworthy AI – Commissione Europea) pone in risalto
lo sviluppo di una vera e propria affettività nei confronti dei robot,
evidenziatasi soprattutto nelle situazioni in cui il robot è impegnato
in funzioni assistenziali e di supporto alla cura di persone fragili. Tra
le diverse implicazioni di più ampia portata, si sottolinea la difficoltà
umana nel mantenere l’autonomia del pensiero e delle decisioni a
fronte degli input delle elaborazioni automatiche.

Il Multitasking IA può considerarsi un rischio o un vantaggio per
l’essere umano? Un dibattito all’interno dei servizi segreti
statunitensi, risalente ad inizio secolo, ha preso in esame il dilemma:
specificamente, è stata analizzata l’opportunità o meno di affidarsi
massicciamente ai sistemi automatici da parte degli investigatori cosa
che, a lungo andare, avrebbe potuto diminuirne la capacità
investigativa. La questione conduce ad un ulteriore dilemma, ovvero
se in caso di emergenza ci si debba affidare alle capacità di
discernimento dell’essere umano piuttosto che ai responsi prodotti
dalle elaborazioni automatiche.

L’applicazione dei principi di design inclusivo, in cui si vanno a
identificare i casi d’uso di IA e di interazione tra utente e IA,
dovranno prevedere la differenziazione delle fasce di popolazione
che saranno coinvolte, con una particolare attenzione ai soggetti
affetti da difficoltà cognitive. Tale applicazione potrebbe
concretizzarsi attraverso lo sviluppo di interfaccia continui che
assicurino un dialogo costante tra IA e essere umano, con
conseguente creazione di un feedback loop in cui l’essere umano
(utente IA) sia conscio delle potenzialità del sistema IA in modo da
poterlo sfruttare ed addestrare al meglio delle potenzialità.
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Il dilemma sul confronto tra diritto alla privacy ed esigenze di
sicurezza collettiva si conferma determinante. Partendo dal
presupposto dell’autonomia totale di IA (dati forniti senza limitazioni
a fronte dell’uomo centrico), è importante sottolineare che i dati non
strutturati (immagini, testo, suoni, parole prive di significato, etc.)
usati per il Machine Learning e, parimenti, impiegati nella
sperimentazione dei modelli IA, costituiscono l’essenza dei dati
strutturati (c/d dati aggregati) assumendo di significato una volta
“impacchettati”.

Relativamente alla certificazione della validità di IA si evidenzia che
una volta che l’algoritmo viene posto in essere e reso operativo,
continuando a svilupparsi grazie al Machine Learning, la
certificazione ottenuta nella fase industriale cessa di efficacia e
sarebbe, pertanto, necessario avviare un nuovo processo, parallelo
allo sviluppo di IA, per ottenerne una ex novo.
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III Panel: aspetti legali  

Rilevanza delle implicazioni giuridiche collegate all’impiego militare 

dell’IA e delle tecnologie emergenti: la decisione dell’algoritmo! 
 

Introduzione a cura dell’Avv. Marco PROVVIDERA3 

’intelligenza artificiale, ricompresa tra le 7 

“tecnologie emergenti e dirompenti” individuate 

dalla NATO, è in realtà una tecnologia di tipo 

“trasformativo” (da paragonare, cioè, all’energia 

elettrica o a quella nucleare), un cosiddetto enabler 

di carattere generale, che rappresenta un salto 

tecnologico e culturale di portata potenzialmente 

rivoluzionaria. 

Oltre alle rilevantissime implicazioni giuridiche 

dell’utilizzazione della IA nel settore civile (che 

investono gli ambiti della personalità e della 

responsabilità giuridiche stesse, della proprietà intellettuale, della disciplina della tutela dei dati e del 

diritto alla riservatezza e all’immagine, dell’erogazione delle cure mediche, della disciplina del lavoro, 

dello sviluppo delle biotecnologie, della sicurezza informatica e della tutela dei settori “critici” del 

sistema di produzione, dell’import/export e delle catene di approvvigionamento), le sue possibili 

applicazioni in campo duale e militare daranno luogo ad una riflessione approfondita e rigorosa sugli 

sviluppi e sugli adattamenti che si rendono necessari per adeguare il quadro attuale del diritto 

internazionale dei conflitti armati.  

Sebbene le scienze militari e strategiche nei Paesi Alleati abbiano ormai sviluppato una serie di 

concetti strategici di importante spessore ed estensione in materia di possibili applicazioni 

duali/militari della IA, la riflessione di cui sopra appare essere solo agli inizi. Quest’ultima è invece 

tanto più urgente in quanto si profila, da parte dei concorrenti/avversari strategici e geopolitici 

dell’Occidente, il chiaro tentativo, nell’ambito del continuum competitivo a tutti i livelli, proprio della 

conflittualità contemporanea, di “relativizzare”, a proprio vantaggio, le norme, sia convenzionali che 

consuetudinarie, che regolano jus ad bellum e jus in bello, soprattutto nello spazio cibernetico e 

appunto nell’utilizzazione delle tecnologie emergenti/dirompenti. 

                                                           

3 Avvocato in NYC e Washington DC. Docente di International Law (Law of Armed Conflict), National Security, Law of the Intelligence, 

Comparate Counter-terrorism e Law of the Emerging Technologies. Studioso di Geopolitica, Global Threats, applicazioni militari di AI e 
outer space domain. 

L “La proprietà dei dati è un 

limite allo sviluppo e 

all’impiego di IA. La loro 

condivisione consentirebbe 

uno sviluppo maggiore e più 

rapido della tecnologia IA” 
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Nel terzo e conclusivo pannello sono state sviscerate le molteplici e complesse questioni giuridico-

legali intimamente connesse allo sviluppo dei sistemi autonomi IA. La conditio sine qua non che 

emerge dal dibattito è la crucialità dell’allineamento, in forma costante, tra il progresso normativo e 

lo sviluppo tecnologico.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio di Stato ha individuato tre principi fondamentali che le
applicazioni di IA devono rispettare:

• conoscibilità: il diritto di conoscere l’esistenza di processi
decisionali che riguardano la persona coinvolta ed il diritto a
ricevere informazioni sulla logica utilizzata all’interno del processo
stesso.

• non esclusività: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a
una decisione basata unicamente sul processo automatizzato,
compresa la profilazione, producendo effetti giuridici.

• non discriminazione algoritmica: è opportuno l’uso di procedure di
matematiche e statistiche appropriate per la profilazione ed il
trattamento dei dati attuando misure per correggere eventuali
inesattezze ed errori al fine di impedire "effetti discriminatori".

La valutazione statunitense del cyber warfare come conflitto armato
(vds. concetto di attribution nella “The Law of War"), identifica l'IA
quale enabler dell'US Cyber Command. Per garantire una visione
univoca sul tema a supporto dell'impiego operativo dell'IA, è stata
promossa una iniziativa statunitense, totalmente cross-cutting tra le
varie agenzia della Difesa, istituendo il Joint Center for Artificial
Intelligence. In tale contesto, l’integrazione tecnologica ha generato
una forte interoperabilità tra le soluzioni ingegneristiche a supporto
dello Strumento Militare, riuscendo a difendere ciò che che viene
prodotto dall’algoritmo IA e affrontare in modo pragmatico le
minacce cibernetiche.
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Posto come fermo assioma giuridico che, nell’ambito di qualsiasi
utilizzazione duale/militare di qualsivoglia tecnologia, la
responsabilità e l’imputabilità rimangono in capo all’operatore
umano (human-centered AI), sia lo spiegamento dei sistemi d’arma
autonomi che, in generale, l’esigenza di nuove forme di prevenzione
e risposta cinetiche in zero time, impongono l’urgenza di una
riflessione che mantenga i postulati del diritto dei conflitti armati
adeguandone le attuali interpretazioni.

A livello europeo esiste un forte interesse a comprendere meglio in
quale maniera affrontare, in modo omnicomprensivo, i vari aspetti
legati a IA. In particolare, l’European Defence Industrial Development
Program delinea le aree di applicazione di IA: in tale ambito, la
Human-centered AI è definita dai sistemi che sono in continua
evoluzione grazie agli input umani, mentre, contestualmente,
fornisce una efficace esperienza tra essere umano e robot.

L’adattamento del paradigma giuridico attuale potrà consistere in
uno sviluppo – ad oggi ancora dagli incerti inizi – non
necessariamente e, comunque, non solo nel senso di conclusione di
nuovi trattati internazionali e di produzione normativa, ma
soprattutto di un adeguamento rigoroso di tipo “ordinamentale”,
che, tra l’altro, potrebbe consentire di respingere i pericolosi
tentativi di “relativizzare" il diritto internazionale.
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Convergenza di idee 

 

’Intelligenza Artificiale continua la sua furiosa corsa in avanti: se il suo traguardo non sarà 

sostituire l’essere umano, coinciderà quantomeno con la capacità di assomigliarci. Il suo 

sviluppo chiama in causa il tema della scelta delle regole che devono essere commisurate alle 

prospettive e aspirazioni nazionali e principalmente alla stessa Etica, che diverrà un vero e proprio 

brand di riconoscimento. 

Si tratta di sfide globali che le nazioni non possono affrontare in solitario: per sfruttare le potenzialità 

e mitigare i rischi connessi all’applicazione dell’IA è opportuno valorizzare l’influenza reciproca in 

ottica d’interconnessione e interoperabilità tra le nazioni dell’Alleanza e dell’Unione Europea. 

Il confronto odierno avviene ed avverrà infatti con attori e regole diverse, in una cornice legale vaga 

e a volte inesistente, specialmente per quanto attiene le minacce ibride. E’ dunque necessaria 

un’iniziativa profonda tra Stati per identificare nuove regole e relativi approcci d’impiego, sviluppando 

un’interoperabilità normativa, regolamenti e norme compatibili per consentirne un uso comune.  

 

Essendoci il rischio di adattare, in prospettiva, le regole attuali al futuro con una logica “presente 

2.0”, studiando e ipotizzando esclusivamente be spoken scenarios (scenari su misura), è necessaria 

una strategia anche per la Difesa che si basi sui seguenti passaggi: 

 COMPRENDERE il contesto degli sviluppi e delle potenzialità dell’IA, anche per chi non tecnico, 

al fine di una condivisione e accettazione ex ante dei principi collegati (Ethical White 

Box); 

 ADATTARSI al mutato contesto diffondendo la cultura dell’IA, anche negli ambiti della 

formazione esperienziale con nuovi modelli educativi tesi a sviluppare la trust uomo macchina 

(secure by design); 

 ADOTTARE le opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico identificando le nuove regole 

(specialmente nel Diritto dei conflitti armati) prevedendo anche il riallineamento periodico tra 

innovazione tecnologica e regole, per essere in grado di operare tempestivamente, evitando 

cosi la divaricazione tra paesi “have” e paesi “have not”.  

L 
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