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Nei prossimi anni la gestione dei flussi migratori verso l’Europa subirà, con tutta 

probabilità, una profonda trasformazione. La tecnologia sta dischiudendo nuove 

prospettive sia nella capacità di contenimento dei flussi (è già visibile l’evoluzione 

negli strumenti di sorveglianza delle frontiere), sia nella capacità, tramite algoritmi, di 

processare in modo più rapido e su più vasta scala le istanze amministrative, incluse 

quelle in materia di asilo. Emergeranno nuovi strumenti di governo della mobilità 

umana, che non saranno necessariamente migliori o peggiori (verrebbe da dire che 

dipenderà anche da noi…), ma certamente porranno questioni complesse. I policy 

makers e le Corti, incluse quelle costituzionali, saranno chiamati a padroneggiare quelle 

questioni, a considerare le alternative e a valutarne l’impatto sul quadro 

ordinamentale nazionale, europeo e internazionale. Gli uni (i decisori politici) e le altre 

(le Corti) avranno, perciò, un crescente bisogno dell’apporto di specialisti dotati di 

competenze giuridiche ad ampio spettro (di diritto costituzionale, europeo, 

internazionale, amministrativo, penale, comparato), ma anche di competenze non 

giuridiche, in primis informatiche.   

 

L’Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM) intende raccogliere le sfide alla 

conoscenza e alla ricerca che derivano dallo scenario evocato. Una prima 

testimonianza di questo impegno emerge dai lavori della terza conferenza annuale di 

ICON•S Italia, capitolo nazionale dell'International Society of Public Law. Nell’ambito 

dell’evento, svoltosi a Bologna il 16 e 17 settembre, ADiM ha organizzato tre panels, 

che corrispondono ad altrettante direttrici di prossimo sviluppo delle sue attività.  
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Nel primo panel, intitolato “Quale futuro per l’asilo in Europa e in Italia?”, Luca Galli, 

Francesco Luigi Gatta e Cecilia Siccardi hanno alimentato – a partire dalle loro ricerche 

sulle protected entry procedures in Italia, Canada, Francia, Germania, Spagna e 

nell’Unione – una ricca discussione sulle prospettive di ingresso sicuro dei richiedenti 

asilo in Europa. Nel dibattito che ne è seguito sono emerse domande importanti. Che 

cosa differenzia le varie ricette (canali umanitari, visti umanitari, reinsediamento, ecc.) 

dal punto di vista giuridico e della efficacia? Perché quei programmi sono quasi 

sempre oggetto di una regolazione “debole”, più amministrativa che legislativa? C’è 

una correlazione tra la evanescenza della disciplina legislativa e l’elusività della 

posizione giuridica dei beneficiari di un ingresso protetto? La selezione 

extraterritoriale di quei beneficiari avviene (può avvenire) nel rispetto di garanzie 

minime del giusto procedimento? Come interagiscono, all’interno di quei programmi, 

gli attori pubblici e privati? Quali competenze possono essere “esternalizzate”, cioè 

affidate ai privati, e quali devono invece essere esercitate da soggetti pubblici? 

 

Per affrontare questi interrogativi, l’Accademia creerà un apposito Gruppo di lavoro, 

aperto alla partecipazione di dottorandi e ricercatori, che approfondirà lo studio delle 

esperienze straniere di maggiore interesse e condurrà ricerche destinate alla 

pubblicazione entro il 2024.   

 

Nel secondo panel, dedicato a “Migrazioni e intelligenza artificiale: un connubio sostenibile 

per lo stato di diritto?”, la riflessione – condotta insieme a Graziella Romeo, Simone 

Penasa, Erik Longo e Andrea Simoncini in veste di moderatore – ha consentito di 

enucleare, tra gli altri, i seguenti problemi: a quali condizioni l’impiego di strumenti 

di previsione dei flussi può migliorare la qualità del dibattito pubblico 

sull’immigrazione senza impoverirlo, cioè senza occultare dietro il tecnicismo di un 

algoritmo le implicazioni distributive delle politiche di immigrazione? Come 

assicurare che la teoria e la pratica degli “smart borders” sia compatibile con la rule of 

law e la salvaguardia dei diritti fondamentali dei migranti? Come valorizzare l’enorme 

potenziale della tecnologia, in termini di semplificazione e accelerazione delle 

decisioni amministrative, senza compromettere le garanzie di due process? Come 

rimediare alla lacunosità della proposta di regolamento UE sull’intelligenza artificiale, 

che ignora i problemi specifici relativi alle migrazioni?  

 

Anche in questo ambito, ADiM istituirà un Gruppo interdisciplinare, aperto alla 

partecipazione di tutti gli studiosi interessati, per analizzare i problemi indicati 

attraverso cicli seminariali di approfondimento e promuovere ricerche destinate alla 

pubblicazione nell’arco di un biennio. 

 

Nel terzo panel, dedicato al “Riallineamento costituzionale del diritto dell’immigrazione: 

quale ruolo per le università?”, insieme a Marco Benvenuti, Roberto Cherchi, Giacomo 
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D’Amico e Daria De Pretis in veste di coordinatrice, abbiamo proposto una riflessione 

sul rapporto tra la Corte costituzionale e il mondo accademico nello specifico ambito 

dell’immigrazione. Soprattutto in materia tecniche come questa, la Corte soffre di un 

deficit di competenze e di una condizione di “solitudine” decisionale. All’inizio del 

2020 la Corte ha deciso di aprirsi al dialogo con la società civile, ammettendo la 

possibilità per i soggetti «portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla 

questione in discussione» di presentare opinioni scritte in veste di amici curiae (art. 4-

ter delle Norme integrative). Due anni dopo, il bilancio è positivo. L’apertura di questo 

canale anche alle opinioni di alcuni centri di studio universitari conferma l’interesse 

della Corte a dialogare con gli esperti per arricchire il suo patrimonio informativo e 

acquisire punti di vista diversi da quelli delle parti coinvolte nel giudizio.  

 

Per assicurare alla Corte il necessario supporto da parte della comunità degli studiosi 

delle migrazioni, l’Accademia intensificherà le attività del suo Laboratorio avanzato 

sulla giurisprudenza costituzionale (COST Lab), già autore di una opinione amicus 

curiae ammessa dalla Corte nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 63 del 2022.  
 

 

Per citare questo contributo: M. SAVINO, Quale futuro per l’asilo e l’immigrazione? Le 

nuove sfide di ADiM, ADiM Blog, Editoriale, settembre 2022.  

https://www.migrazionieuropadiritto.it/la-corte-costituzionale-ammette-adim-in-veste-di-amicus-curiae/#:~:text=Il%20Presidente%20della%20Corte%20costituzionale,favoreggiamento%20dell'immigrazione%20irregolare%20aggravato
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https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&&numero=63

