
EDITORIALE
Cari	 “innovatori”	 il	 mese	 di	 novembre	 è	 iniziato	 con	 una	 significativa	 e
rilevante	 riconfigurazione	 del	 Centro	 Innovazione	 Difesa	 (CID)	 in	 Ufficio
Generale	 Innovazione	 Difesa	 (UGID)	 con	 una	 diretta	 dipendenza	 dal
Sottocapo	di	Stato	Maggiore	della	Difesa	ed	un	allineamento	della	missione	e
della	 struttura	 ai	 modelli	 di	 innovazione	 odierna.	 Questo	 evoluzione	 non
modifica	 la	 natura	 del	 nostro	 network,	 bensì	 offre	 ulteriori	 opportunità	 di
collaborazione	ed	un	ampliamento	delle	tematiche	da	sviluppare	insieme.
Negli	 ultimi	 giorni	 del	 mese	 si	 è	 poi	 tenuta	 l’annuale	 “Conferenza	 per
l’Innovazione	della	Difesa	2021”,	 giunta	alla	 sua	4ª	edizione,	 riprendendo	 il
format	in	presenza	con	la	partecipazione	di	molti	militari	e	civili	appartenenti
a	INNOV@DIFESA.
Per	 quanto	 riguarda	 l’approfondimento	 sui	 risvolti	 legali	 e	 giuridici	 relativi
all’implementazione	 delle	 nuove	 tecnologie,	 l’attenzione	 è	 stata	 posta
sull’utilizzo	 dell’Intelligenza	 Artificiale	 per	 sviluppare	 il	 concetto	 di	 giustizia
predittiva,	con	l’ambizione	di	raggiungere	una	sempre	maggiore	certezza	del
diritto,	 riducendo	 gli	 effetti	 derivanti	 dalle	 convinzioni	 e	 pregiudizi	 umani
presenti	nel	processo	decisionale.
Infine	 la	 consueta	 rubrica	 sulla	 “Resilienza”	 ponendo	 in	 questa	 puntata	 il
focus	 sulla	 comunicazione	 strategica	 quale	 minaccia	 ibrida	 per	 veicolare
campagne	di	disinformazione	estremamente	efficaci	e	difficili	da	contrastare,
creando	effetti	dirompenti	ed	inaspettati.

COSA	STIAMO	FACENDO?	IL	CID	DIVENTA	UGID

L’esigenza	 di	 adeguare	 il	 CID	 ai	 nuovi	 modelli	 di	 Innovation	 Hub	 europei
(come	 Innovation	 Défense	 Lab-IDL	 francese,	 Agentur	 für	 Disruptive
Innovationen	in	der	Cybersicherheit	und	Schlüsseltechnologien-ADIC	tedesco
ed	il	Defence	Science	and	Technology	Laboratory-DSTL	inglese)	ha	portato	la
Difesa	 a	 rivedere	 missione	 e	 struttura	 in	 tema	 di	 innovazione	 al	 fine	 di
assicurare	 al	 Vertice	 militare	 un	 unico	 elemento	 di	 organizzazione	 che,
muovendo	 dagli	 indirizzi	 strategici	 e	 dalle	 direttive	 del	 Ministro,	 fornisca	 il
supporto	 necessario	 a	 sviluppare	 un	 pensiero	 innovativo	 strategico	 ed	 a
fissare	 gli	 obiettivi,	 gli	 indirizzi	 e	 le	 priorità	 per	 lo	 sviluppo	 tecnologico,	 la
ricerca	e	 la	 sperimentazione	 tecnico-scientifica	di	 interesse	della	Difesa	con
l’obiettivo	 di	 indirizzare	 la	 trasformazione	 e	 l’innovazione	 dello	 Strumento



Militare	 in	 ottica	 Multidominio.	 Questo	 nuovo	 Ufficio	 Generale	 Innovazione
Difesa	 (UGID)	 dovrà	 assicurare	 un	 processo	 di	 sviluppo	 innovativo	 e
tecnologico	 (Innovation	 Journey)	 che	 si	 snodi	 attraverso	 l’Innovazione
strategica,	 l’Indirizzo	 Tecnologico	 e	 l’Integrazione	 in	 ottica	 Multidominio
attraverso	 la	 consolidata	 apertura	 al	mondo	 esterno	 (c.d.	 Open	 Innovation)
garantita	dal	network	di	relazioni	di	INNOV@DIFESA.
La	 “Conferenza	 per	 l’Innovazione	 della	 Difesa	 2021”,	 tenutasi	 il	 29	 e	 30
novembre	 presso	 il	 Centro	 Alti	 Studi	 Difesa	 (CASD)	 a	 Roma,	 ha	 concluso	 il
ciclo	di	incontri	sull’Intelligenza	Artificiale	(IA),	fil	rouge	per	l’anno	2021.	Tale
ciclo	 -	 iniziato	 ad	 aprile	 con	 un	 workshop	 sulle	 implicazioni	 etiche,	 legali	 e
psicologiche	dell’IA	e	proseguito	a	 luglio	 con	un	altro	workshop	 sulle	nuove
competenze	 digitali	 necessarie	 ad	 affrontare	 un	 contesto	 sempre	 più
digitalizzato	 ed	 automatizzato,	 con	 particolare	 attenzione	 ai	 nuovi	 e-leader
che	avranno	 il	 compito	 di	 guidare	 ed	 innovare	 le	 future	 organizzazioni	 -	 ha
trovato	 la	 sua	 naturale	 conclusione	 con	 l’attività	 del	 primo	 giorno	 che	 ha
affrontato	 il	 “Cambiamento	 organizzativo”	 e	 la	 “Velocità	 dei	 processi
decisionali”.	 Il	 secondo	 giorno	 della	 conferenza	 è	 stato	 poi	 focalizzato	 sulla
presentazione	dei	risultati	dell’intero	ciclo	sull’IA	ai	vertici	della	Difesa	e	delle
Forze	 Armate,	 evento	 che	 ha	 riscosso	 notevole	 interesse	 grazie	 anche	 alla
partecipazione	di	diverse	personalità	del	mondo	dell’industria,	dell’accademia
e	della	ricerca.	Seguirà	dettagliato	report	delle	principali	risultanze	dei	lavori.

CULTURA	DELL’INNOVAZIONE	-	INTELLIGENZA
ARTIFICIALE	E	GIUSTIZIA	PREDITTIVA	(3ª	puntata)

Uno	 dei	 possibili	 utilizzi	 dell’Intelligenza	 Artificiale	 in	 ambito	 legale	 fa
riferimento	 al	 concetto	 di	 giustizia	 predittiva,	 ossia	 alla	 possibilità	 di
prevedere	 l’esito	 e	 la	 durata	 di	 una	 controversia	 o	 la	 disposizione	 di	 legge
applicabile	 al	 caso	 concreto,	 tramite	 un	 algoritmo	 “addestrato”	 attraverso
processi	di	machine	 learning	su	grandi	quantitativi	di	dati,	 rappresentati	da
fonti	 normative	 e	 giurisprudenza	 (modello	 induttivo),	 oppure	 mediante
l’interpretazione	del	sistema	giuridico	da	parte	dell’algoritmo	stesso	(modello
deduttivo).	 Ciò	 per	 raggiungere	 una	 sempre	 maggiore	 certezza	 del	 diritto,
riducendo	gli	effetti	derivanti	dalle	convinzioni	e	pregiudizi	umani	presenti	nel
processo	decisionale.
Questo	 obiettivo,	 peraltro,	 è	 già	 perseguito	 da	 varie	 disposizioni	 del	 nostro
ordinamento:	 in	 primo	 luogo,	 gli	 artt.	 3	 e	 101	 della	 Costituzione	 che
stabiliscono	il	principio	di	uguaglianza	formale	e	sostanziale	dei	cittadini	e	la
sottoposizione	 del	 giudice	 soltanto	 alla	 legge;	 segue	 l’art.	 65
dell’Ordinamento	Giudiziario,	inerente	la	funzione	nomofilattica	della	Corte	di
Cassazione,	volta	a	garantire	l'esatta	osservanza	e	l'uniforme	interpretazione
della	 legge	 nonché	 l'unità	 del	 diritto	 oggettivo	 nazionale;	 e	 infine	 l’art.	 12
delle	 Preleggi,	 il	 quale	 impone	 di	 applicare	 la	 legge	 senza	 attribuire	 alla
stessa	un	 senso	diverso	 “da	quello	 fatto	palese	dal	 significato	proprio	delle
parole	secondo	la	connessione	di	esse	e	dalla	intenzione	del	legislatore”.
E’	 su	 tali	 principi	 posti	 a	 garanzia	 dell’oggettività	 della	 legge	 che	 poggia	 il
potenziale	impiego	dei	modelli	induttivo/deduttivo	con	cui	l’IA	può	contribuire
a	prevedere	 l’evoluzione	delle	vicende	giudiziarie,	permettendo,	da	un	 lato,
una	maggiore	 efficienza	 ed	 efficacia	 del	 sistema	 giudiziario	 e,	 dall’altro,	 al
cittadino	 di	 valutare	 ex	 ante	 l’opportunità	 di	 azionare	 un	 diritto	 dinanzi	 al
giudice	ovvero	attivando	strumenti	alternativi	previsti	dall’Ordinamento,	quali
i	cc.dd.	ADR	(Alternative	Dispute	Resolution).
La	 possibilità	 di	 una	 giustizia	 predittiva	 è	 stata	 formalmente	 introdotta	 nel
2018,	quando	la	Commissione	Europea	per	l’efficienza	della	Giustizia	(CEPEJ)
ha	 emanato	 la	 Carta	 Etica	 Europea	 sull’utilizzo	 dell’IA	 nei	 sistemi	 giudiziari
stabilendo	 alcuni	 principi	 fondamentali,	 quali	 il	 rispetto	 dei	 diritti	 umani,	 la
non	discriminazione,	 la	 trasparenza	dell’algoritmo,	ma	soprattutto	 il	primato
dell’intervento	umano	nel	processo.
La	 necessità	 di	 non	 de-umanizzare	 il	 ruolo	 del	 giudice	 è,	 invero,	 una	 delle
principali	 esigenze	 che	 riguardano	 l’applicazione	 dell’IA	 nel	 settore
giudiziario.	In	questo	senso,	i	principi	del	libero	convincimento	del	giudice	in
ordine	 alla	 valutazione	 delle	 prove	 (art.	 116	 c.p.c.)	 e	 del	 giudizio	 di
colpevolezza	al	di	là	di	ogni	ragionevole	dubbio	nel	processo	penale	(art.	533



c.p.p.)	chiariscono	la	funzione	dell’essere	umano	nell’esercizio	della	giustizia,
suggerendo,	indirettamente,	di	attribuire	all’IA	un	mero	ruolo	di	supporto	nel
processo	 decisionale	 e	 non,	 come	 invece	 accade	 in	 altri	 Paesi	 (ad	 esempio
Estonia),	di	sostituzione	dell’organo	giudicante.
Sebbene	l’applicazione	di	sistemi	di	IA	in	ambito	giudiziario	non	sia	una	novità
(si	ricorda	a	tal	proposito	il	controverso	caso	“Loomis”	del	2013),	ed	esistano
già	alcuni	software	in	grado	di	supportare	i	tecnici	del	diritto	nel	loro	lavoro,
molti	Paesi,	tra	cui	l’Italia,	sono	attualmente	impegnati	in	progetti	di	sviluppo
di	 applicazioni	 di	 IA	 altamente	 performanti.	 Si	 ricorda	 quello	 della	 Scuola
Superiore	Sant’Anna	di	Pisa,	volto	a	sviluppare	una	metodologia	di	analisi	del
materiale	 giurisprudenziale	 che	 coniuga	 tecniche	 di	 “machine	 learning”	 e
analisi	dei	“big	data”	e	quello	dell’Università	Cà	Foscari	che,	in	collaborazione
con	 la	Corte	 d’Appello	 di	 Venezia,	 ha	 sviluppato	 un	 software	 IA	 in	 grado	 di
determinare	anticipatamente	le	cause	con	scarsa	probabilità	di	successo.

APPROFONDIMENTO	TEMATICO	-	STRATCOM	&
RESILIENZA	NEL	CONTRASTO	DELLE	MINACCE	IBRIDE
(9ª	puntata)

La	 comunicazione	 ha	 sempre	 avuto	 un	 ruolo	 fondamentale	 nelle	 situazioni
conflittuali	 e	 nel	 campo	 delle	 minacce	 ibride	 la	 comunicazione	 strategica
riveste	un	ruolo	particolarmente	importante	e	di	primaria	importanza;	sempre
più	 spesso,	 infatti,	 vengono	 messe	 in	 atto	 campagne	 di	 disinformazione
estremamente	efficace	e	difficili	da	contrastare,	creando	effetti	dirompenti	ed
inaspettati.
Per	tale	motivo,	il	dispositivo	di	ripresa	e	resilienza	messo	in	campo	dall’UE	in
risposta	 alla	 pandemia	 COVID-19,	 basa	 uno	 dei	 suoi	 pilastri	 su	 un	 piano
strategico	 di	 comunicazione	 costituito	 da	 un	 serie	 di	 attività	 sostenute,
coordinate,	 coerenti	 e	 sincronizzate	 tra	 le	 parti.	 Tali	 piani	 comunicativi,
condotti	 attraverso	 livelli	 strategici,	 operativi	 e	 tattici,	 devono	 consentire	 la
comprensione	del	pubblico	(target),	identificando	canali	efficaci	e	sviluppando
e	 promuovendo	 idee	 e	 opinioni	 attraverso	 quei	 canali	 per	 promuovere	 e
sostenere	 particolari	 tipi	 di	 comportamento,	 focalizzandosi	 sugli	 obiettivi
generali	dei	paesi	membri	sia	sul	breve	che	sul	 lungo	termine.	La	resilienza
dell’Unione	 deve	 essere	 garantita	 anche	 attraverso	 un	 piano	 di	 misure	 di
rilevamento	e	di	risposta	ad	attacchi	ibridi,	che	hanno	lo	scopo	di	informare,
influenzare	o	promuovere	cambiamenti	comportamentali	dei	destinatari.
Analizzando	nel	dettaglio	l’aspetto	della	comunicazione	nel	piano	di	resilienza
dell’Unione,	emerge	 fin	da	subito	 il	 ruolo	che	essa	assume	nel	contribuire	a
contrastare	 le	 minacce	 ibride;	 la	 risposta	 alle	 minacce	 ibride	 richiede
un'azione	 coordinata	 in	 diversi	 ambiti,	 adottando	 una	 comunicazione
tempestiva	 e	 reattiva,	 adeguatamente	 indirizzata	 ad	 un	 pubblico	 specifico
con	messaggi	precisi,	attraverso	i	canali	e	i	formati	appropriati.	In	una	società
sovraccarica	 di	 informazioni	 e	 messaggi	 contraddittori,	 le	 comunicazioni
strategiche	rivestono	un	ruolo	chiave	per	sviluppare	un	muro	di	contenimento
idoneo	ad	assicurare	una	società	sempre	più	resiliente,	capace	di	contrastare
un	 flusso	 costante	 di	 disinformazione,	 manipolazioni	 e	 altre	 forme	 di
informazione	utilizzate	dai	promotori	dell'ibrido.
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