
EDITORIALE
Cari	 “innovatori”	 l’inizio	del	2022	ci	permette	di	 fare	un	breve	 resoconto	di
quanto	fatto	nell’anno	precedente	ma,	soprattutto,	di	volgere	uno	sguardo	ai
nuovi	obiettivi.	 Il	2021,	durante	il	quale	abbiamo	condotto	numerose	attività
di	 sviluppo	 concettuale	 nel	 campo	 delle	 tecnologie	 emergenti	 ed	 in	 quello
delle	 operazioni	 Multidominio,	 si	 è	 concluso	 con	 la	 Conferenza
sull’Innovazione	 della	 Difesa	 nella	 quale	 sono	 stati	 messi	 a	 sistema	 gli
approfondimenti	 fatti	 sull’impatto	 dell’Intelligenza	 Artificiale	 in	 termini	 di
implicazioni	 etico-giuridiche,	 formative	 e	 di	 leadership	 individuando	 quelle
che	saranno	le	esigenza	di	cambiamento	delle	organizzazione.
Muovendo	da	 queste	 analisi,	 sono	 quindi	 stati	 fissati	 gli	 obiettivi	 per	 l’anno
corrente	per	 i	 quali	 sarà	preziosissima	 la	 vostra	 collaborazione:	promozione
della	 cultura	 dell’innovazione,	 definizione	 di	 una	 nuova	 cornice	 etico-legale
per	 l’implementazione	 delle	 nuove	 tecnologie,	 indirizzamento	 della	 ricerca
militare	e	dello	sviluppo	tecnologico	in	ottica	multidominio.
Per	quanto	riguarda	poi	gli	approfondimenti	troverete	in	questa	newsletter	un
focus	sul	modello	dell’innovazione	 (cd.	 Innovation	 Journey)	 che	 la	Difesa	ha
abbracciato,	un	percorso	articolato	per	cogliere	le	opportunità	e	fronteggiare
le	 sfide	 dell’evoluzione	 tecnologica	 in	 grado	 di	 prevedere	 le	 minacce	 con
tempistiche	 e	 capacità	 reattive	 adeguate	 alla	 crescente	 e	 continua
competizione	internazionale.
In	 ultimo	 la	 consueta	 rubrica	 sui	 risvolti	 legali	 e	 giuridici	 relativi
all’implementazione	delle	nuove	 tecnologie	che,	 in	questa	4ª	puntata,	pone
l’attenzione	sul	lavoro	svolto	dai	giuristi	nel	definire	i	limiti	legali	entro	i	quali
impiegare	 correttamente	 l’Intelligenza	 Artificiale	 nel	 settore	 militare,	 con
particolare	 riferimento	 all’impiego	 delle	 c.d.	 LAWS	 (Lethal	 Autonomous
Weapons	Systems).
Bene,	ringraziando	nuovamente	tutti	gli	innovatori	che	hanno	collaborato	sino
ad	 ora	 con	 noi,	 sono	 lieto	 di	 coinvolgervi	 nello	 sviluppo	 delle	 tematiche
individuate	per	il	2022	nell’alveo	del	nostro	network	di	INNOV@DIFESA.

NUOVE	SFIDE	ALL'ORIZZONTE

Nel	corso	dell’anno	2021	l’Ufficio	Generale	per	l’innovazione	della	Difesa,	già
Centro	Innovazione	Difesa,	ha	svolto	una	serie	di	approfondimenti	legati	allo
sviluppo	 ed	 alle	 applicazioni	 delle	 tecnologie	 emergenti	 con	 particolare
riguardo	all’Intelligenza	Artificiale.	In	particolare,	è	stata	posta	l’attenzione	sul
senso	 di	 urgenza	 derivante	 dall’esponenziale	 crescita	 di	 questa	 tecnologia
che	 cambierà,	 nel	 prossimo	 futuro,	 ogni	 settore	 della	 società	 e	 i	 relativi
modelli	di	“business”,	 in	termini	anche	dirompenti.	 Il	percorso	sviluppato	ha
approfondito	il	tema	dell’IA	con	prospettiva	multidisciplinare,	spaziando	dalle
implicazioni	 etiche	 e	 giuridiche,	 agli	 aspetti	 connessi	 al	 teaming	 uomo-
macchina,	 fino	 alla	 figura	 del	 leader	 e	 le	 esigenze	 formative	 del	 capitale
umano	 con	 le	 relative	 ripercussioni	 sugli	 assetti	 organizzativi	 e	 sui	 processi
decisionali.	 La	 Conferenza	 sull’Innovazione	 della	 Difesa	 2021	 ha
rappresentato	 il	 momento	 di	 sintesi	 orientato	 ad	 individuare	 quelli	 che
saranno	i	“Cambiamento	delle	Organizzazioni”	in	termini	di	gestione	dei	dati,
degli	adeguamenti	organizzativi	e	della	velocità	dei	processi	decisionali.
La	 rilevanza	 di	 tali	 cambiamenti	 produrrà	 impatti	 significativi	 sulle
organizzazioni	 che	 dovranno	 essere	 ridisegnate	 attorno	 a	 nuovi	 ruoli,	 per
mutate	competenze	chiave,	e	tenendo	conto	di	contesti	operativi	ibridi	in	cui
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intelligenze	 umane	 e	 IA	 interagiscono	 secondo	 relazioni	 collaborative	 verso
un	 modello	 sempre	 più	 peer-to-peer	 (uomo-macchina)	 rispetto	 all’attuale
master-slave.	 Sostanzialmente,	 per	 stare	 al	 passo	 con	 i	 tempi	 in	 questo
contesto	rivoluzionario,	anzi	cercando	di	anticiparli,	è	necessario	 identificare
alcune	 direttrici	 lungo	 le	 quali	 sviluppare	 in	modo	 controllato	 l’introduzione
dell’IA:	 rinforzo	 della	 cornice	 etica	 legale	 di	 riferimento,	 definizione	 dei
requisiti	di	governance	e	management	dei	dati,	 identificazione	delle	aree	di
implementazione	 (processi	 decisionali,	 pianificazione,	 collaborazione,
cybersecurity,	 logistica,	 robotica...),	 investimento	sul	capitale	umano	(nuova
leadership	 e	 formazione	 “liquida”),	 cooperazione	 Internazionale	 per
condividere	 standard	 e	 best	 practices	 ed,	 infine,	 nuove	 strategie	 di
innovazione,	 ricerca	 e	 sviluppo	 da	 riadattare	 sulla	 base	 del	 cambio	 di
paradigma.

CULTURA	DELL’INNOVAZIONE
IL	VIAGGIO	DELL'INNOVAZIONE	SECONDO	IL	MODELLO
DELL'INNOVATION	JOURNEY

L’identificazione	dei	trends	e	delle	implicazioni	dello	sviluppo	tecnologico	non
emerge	da	un	processo	lineare	di	causa-effetto,	bensì	attraverso	un	percorso
articolato	 (c.d.	 modello	 Innovation	 Journey)	 che	 cogliendo	 le	 opportunità,
fronteggi	 le	 sfide	 di	 questa	 evoluzione	 e	 che	 sia	 in	 grado	 di	 prevedere	 le
minacce	 con	 tempistiche	 e	 capacità	 reattive	 adeguate	 alla	 crescente	 e
continua	competizione	internazionale.
Un	 percorso	 che	 consenta	 l’esplorazione	 dei	 futuri	 in	 un	 contesto
Multidominio	dinamico	ed	interconnesso	dove	le	tecnologie	rappresentano	un
elemento	determinante	e	discriminante	negli	equilibri	in	essere	per	cercare	di
giungere	a	 conclusioni	 che	delineino	non	solo	 i	 futuri	preferibili,	 frutto	delle
influenze	 dell’oggi,	 ma	 cercare	 di	 tratteggiare	 futuri	 probabili	 e	 plausibili.
Partendo	 dall’analisi	 delle	 tendenze	 di	 lungo	 periodo	 (strategic	 foresight),
identificando	 i	 capability	 gaps	 &	 shortfalls,	 definendo	 i	 problemi	 militari	 di
livello	strategico,	sviluppando	soluzioni	concettuali	innovative	e	tracciando	le
traiettorie	di	 sviluppo	delle	 tecnologie	di	 potenziale	 interesse	 si	 elaborerà	 il
“Pensiero	 Strategico	 Innovativo”	 della	 Difesa.	 Sulla	 scorta	 delle	 scelte
strategiche	 di	 innovazione,	 verranno	 individuate	 le	 linee	 di	 sviluppo	 delle
attività	 di	 pre-testing,	 modelling	 &	 simulation	 e	 sperimentazione	 per
indirizzare	 la	 ricerca	 tecnologica	 di	 interesse	 militare	 e	 l’identificazione	 di
soluzioni	tecnologiche	già	validate	(proof	of	concept)	in	ottica	Multidominio.
Definito	il	problema,	si	deve	passare	ad	una	fase	di	testing	(Red	Teaming	ed
Alternative	 Analisys)	 in	 cui	 si	 verificano	 validità	 e	 solidità	 delle	 soluzioni
concettuali	 identificate	per	 dare	 impulso	all’innovazione	 secondo	 lo	 schema
del	 Technology	 Readiness	 Level	 (TRL)	 che	 parte	 dalla	 ricerca	 di	 base
(osservazione	 dei	 principi	 e	 formulazione	 dei	 concetti	 sulle	 tecnologie	 -
TRL1/2)	propedeutica	alla	ricerca	applicata	(verifica	analitica	e	sperimentale
del	concetto	tecnologico	con	l’elaborazione	del	Proof	of	Concept	-	TRL3).	Un
iter	 che	 possa,	 con	 adeguati	 finanziamenti,	 essere	 il	 vero	 e	 proprio	motore
che	 spinge	 e	 sostiene	 lo	 sviluppo	 tecnologico	 per	 il	 mantenimento	 del
vantaggio	 strategico	 della	 Difesa	 colmando	 quel	 gap	 fra	 identificazione	 del
problema	 e	 la	 sua	 soluzione	 (anche	 sotto	 il	 profilo	 del	 procurement)
ottimizzando	tempo	e	risorse	impiegate.

APPROFONDIMENTO	TEMATICO
INTELLIGENZA	ARTIFICIALE,	LAWS	E	NECESSARIA
CONFORMITA'	AL	DIRITTO	INTERNAZIONALE	(4ª
puntata)



I	 giuristi	 sono	 attualmente	 impegnati	 nel	 definire	 i	 limiti	 legali	 entro	 i	 quali
impiegare	 correttamente	 l’Intelligenza	 Artificiale	 (IA)	 nel	 settore	 militare,
soprattutto	 nella	 forma	 delle	 cd.	 LAWS	 (Lethal	 Autonomous	 Weapons
Systems).	 Il	 perimetro	 legale	 entro	 il	 quale	 muoversi	 è	 dato	 dal	 Diritto
Internazionale	 Umanitario	 (DIU),	 codificato	 nelle	 Quattro	 Convenzioni	 di
Ginevra	 del	 1949	 e	 nei	 due	 Protocolli	 Aggiuntivi	 del	 1977;	 fonti,	 queste,
caratterizzate	 dalla	 cd.	 opinio	 juris,	 ossia	 dalla	 convinzione	 che	 un
determinato	comportamento	sia	ritenuto	giuridicamente	obbligatorio.	La	base
giuridica	 su	 cui	 poggia	 l’impiego	 di	 armi	 basate	 su	 sistemi	 di	 IA	 è
rappresentata,	anzitutto,	dalle	disposizioni	contenute	negli	artt.	35	e	36	del	I
Protocollo	 Aggiuntivo,	 il	 cui	 combinato	 disposto	 restituisce	 una	 norma
consistente	nel	divieto	fatto	agli	Stati,	o	ai	soggetti	ai	quali	si	applica	il	diritto
internazionale,	 di	 utilizzare	 indistintamente	 qualsiasi	 arma	 o	 metodo	 di
guerra.	 Il	 diritto	 delle	 parti	 di	 scegliere	 gli	 strumenti	 attraverso	 i	 quali
condurre	le	ostilità,	infatti,	non	è	illimitato,	ma	vincolato	all’impiego	di	armi	o
metodologie	non	vietate	dal	diritto	internazionale.
Occorre,	 inoltre,	 richiamare	 alcuni	 dei	 principi	 cardine	 del	 DIU,	 e
segnatamente	 il	principio	di	distinzione	 (Art.	48	 I	P.A.	C.G.,	 la	cui	violazione
costituisce	 un	 crimine	 di	 guerra	 ai	 sensi	 dell'art.	 8.2	 b	 dello	 Statuto	 della
Corte	 Penale	 Internazionale),	 di	 proporzionalità	 (Artt.	 51	 e	 52	 I	 P.A.),	 di
precauzione	(Art.	57	I	P.A.)	e	di	necessità	militare.	Il	rispetto	di	questi	principi
è	 necessario	 per	 impiegare	 i	 sistemi	 in	 esame	 in	 un	 ambito	 di	 legalità
internazionale.	Tali	presupposti,	ai	quali	fa	da	sfondo	la	cd.	Clausola	Martens,
che	stabilisce	un	generico	principio	di	umanità,	sono	orientati	a	minimizzare	il
più	 possibile	 il	 rischio	 di	 danni	 ai	 civili	 nonché	 ad	 impedire	 azioni	 ritenute
sproporzionate	rispetto	al	perseguimento	degli	obiettivi	militari.
Tra	gli	studiosi	della	materia	è	emerso	un	interessante	dibattito	sulla	capacità
dei	 sistemi	 di	 IA	 di	 essere	 “compliant”	 con	 le	 succitate	 disposizioni.	 Alcuni
ritengono,	infatti,	che	tali	sistemi	non	sarebbero	in	grado	di	distinguere	tra	un
combattente	 che,	 ad	 esempio,	 in	 un	 contesto	 di	 conflittualità	 asimmetrica
non	indossa	l'uniforme	o	altri	segni	distintivi,	ed	un	civile	o	un	soldato	inerme
in	fase	di	resa.	Tale	distinzione,	si	ritiene	possa	essere	effettuata	solo	da	un
essere	 umano	 in	 grado	 di	 cogliere	 aspetti	 che	 oggi	 sfuggono	 alla	 capacità
percettiva	dei	sensori	utilizzati	dall’IA.	Stesso	discorso	vale	per	il	principio	di
proporzionalità	 il	quale	richiede	una	valutazione	soggettiva	e	caso	per	caso,
in	 merito	 ai	 possibili	 effetti	 collaterali	 derivanti	 da	 un	 attacco	 che	 devono
essere	bilanciati	 rispetto	all'importanza	dell'obiettivo	militare	da	conseguire.
Altri,	invece,	credono	che	il	continuo	progresso	della	tecnologia	condurrà	allo
sviluppo	 di	 sistemi	 d'arma	 IA	 sempre	 più	 precisi	 e	 in	 grado	 di	 soddisfare	 i
requisiti	previsti	dal	DIU	meglio	di	quanto	possa	fare	un	essere	umano.
Altro	 aspetto	 rilevante,	 infine,	 è	 quello	 della	 responsabilità	 connessa
all’impiego	 delle	 LAWS.	 Sebbene	 la	 questione	 sia	 particolarmente	 delicata,
non	 appare	 al	momento	 ragionevole	 immaginare	 altra	 soluzione	 che	 quella
secondo	 cui,	 qualora	 i	 sistemi	 d’arma	 IA	 agiscano	 in	 piena	 autonomia,	 la



responsabilità	delle	loro	azioni	ricada	su	coloro	che	hanno	deciso	di	impiegarli
all’interno	 di	 uno	 scenario	 operativo,	 di	 regola	 alti	 comandanti	 militari	 o
vertici	politici.	E’	dunque	prevista	la	presenza	dell’essere	umano	quale	centro
di	 imputazione	 delle	 condotte	 illegittime	 poste	 dal	 sistema	 di	 IA.	 Inoltre,
anche	gli	Stati	di	appartenenza	potrebbero	incorrere	nella	responsabilità	per
tali	 gravi	 violazioni	 loro	 imputabili.	 Tale	 prospettiva	 emerge	 anche	 dalla
Risoluzione	 del	 Parlamento	 Europeo	 del	 2021	 sull’applicazione	 del	 diritto
internazionale	ai	 sistemi	di	 IA	 in	ambito	militare,	 la	quale	 stabilisce	 che	 “…
durante	 l’impiego	 dell’IA	 in	 un	 contesto	 militare,	 gli	 Stati,	 le	 parti	 di	 un
conflitto	e	i	singoli	devono	sempre	rispettare	i	loro	obblighi	ai	sensi	del	diritto
internazionale	applicabile	e	assumersi	 la	responsabilità	delle	azioni	risultanti
dall'uso	di	tali	sistemi;	[…]	 in	ogni	circostanza,	 le	azioni	e	gli	effetti	previsti,
accidentali	o	indesiderati	dei	sistemi	basati	sull'IA	devono	essere	considerati
responsabilità	 degli	 Stati	 membri,	 delle	 parti	 di	 un	 conflitto	 e	 dei	 singoli
individui.”
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