
Sistemi d’arma autonomi 
(AWS)

Gli AWS possono essere intesi come 

 – sistemi d’arma completamente autonomi che  
impiegano i dati raccolti tramite sensori e sistemi deci
sionali algoritmici per funzionare autonomamente e, 
dopo la loro attivazione, selezionano obiettivi e li  
attaccano senza essere direttamente sorvegliati o  
controllati da essere umano; 

 – sistemi d’arma parzialmente autonomi che fanno 
lo stesso, ma sono concepiti appositamente per opera
re all’interno di un quadro definito con un grado e una 
qualità sufficienti di sorveglianza e controllo umano.

Il Centro svizzero dei droni  
e della robotica del DDPS

 – Il Centro ha scelto di non svolgere attività di ricerca 
sull’impiego di sistemi d’arma completamente auto
nomi per motivi etici e di diritto internazionale. 

 – Viene svolta ricerca sulla valutazione della capacità di 
difesa dai sistemi d’arma completamente autonomi 
per stimarne il grado di minaccia e i rischi correlati.

 – Il Centro osserva gli sviluppi tecnologici e militari per 
una migliore comprensione dell’autonomia nei sistemi 
d’arma.

 – Il Centro lavora su metodi per l’identificazione  
di rischi etici in riferimento agli AWS. 

Per maggiori informazioni: 
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https://www.ar.admin.ch/de/armasuisse-wissenschaft-und-technologie-w-t/das-schweizer-drohnen--und-robotik-zentrum--sdrz-1.html


Grafico: Punti chiave per il controllo umano dei sistemi d’arma autono
mi (fonti: SIPRI/CICR; DFAE)

La Svizzera preferisce non acquistare sistemi d’arma 
completamente autonomi. È tuttavia nell’interesse del 
Paese sfruttare per le proprie capacità di difesa militare  
il potenziale rappresentato dall’intelligenza artificiale, 
che ha fatto molti progressi, e dall’elevato livello di auto
nomia dei sistemi d’arma.

Posizione della Svizzera in materia  
di controllo degli armamenti 

 – Al centro dell’approccio svizzero vi è l’intento di  
garantire il rispetto del diritto internazionale.

 – Dal punto di vista della Svizzera, i sistemi d’arma auto
nomi che non possono essere utilizzati in conformità 
con il diritto internazionale umanitario non possono 
essere sviluppati o utilizzati e sono di fatto già vietati. 
In particolare, i sistemi devono essere sufficiente mente 
comprensibili e i loro effetti ragionevolmente prevedi
bili. 

 – Per tutti gli altri sistemi d’arma autonomi che possono 
essere utilizzati conformemente al diritto internaziona
le, sono necessarie misure specifiche, atte ad esempio 
a mantenere un controllo umano e a soddisfare i  
requisiti etici.

 – La Svizzera collabora con altri Stati al fine di impedire, 
con uno strumento internazionale adatto, sistemi  
d’arma completamente autonomi e di regolamentare 
quelli parzialmente autonomi.

Principi guida dell’Esercito svizzero

 – Legalità: l’Esercito adopera solo sistemi d’arma che 
hanno dimostrato di poter essere utilizzati senza  
violare il diritto internazionale umanitario e di produrre 
effetti conformi ad esso.

 – Responsabilità: l’utilizzo dei sistemi d’arma avviene 
sempre previa integrazione in una catena umana  
di comando coinvolta nella valutazione e in tutte le 
decisioni connesse a questo utilizzo.

 – Affidabilità: l’Esercito utilizza esclusivamente sistemi 
d’arma le cui azioni e i cui effetti sono ragionevolmen
te prevedibili.

 – Agilità: l’Esercito è interessato a seguire l’evoluzione 
delle innovazioni tecnologiche connesse all’autonomia 
e ad avere uno scambio sulle buone pratiche in questo 
ambito con altre forze armate e con altri attori.

Per maggiori informazioni: 
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https://www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/aussenpolitik/strategien/strategie-ruestungskontrolle-und-abruestung-2022-2025-IT.pdf

