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Abstract  
 

La predizione algoritmica è in grado di rispondere a domande diverse: quali flussi migratori uno Stato 
è in grado di accogliere? Di quanta immigrazione quello stesso Stato ha bisogno per garantire la 
sostenibilità del suo sistema di welfare o per stabilizzare alcuni indicatori socialmente rilevanti? Le 
domande poste (e le risposte offerte) incidono fortemente sull’impostazione delle politiche 
dell’immigrazione e, a valle, sulle soluzioni giuridiche in grado di rispondere all’entità e al tipo di flussi 
migratori. Il contributo riflette sui problemi giuridici posti dalla predizione algoritmica degli arrivi e 
suggerisce di affrontarli a partire dal concetto di uguaglianza politica, così offrendo alcune risposte in 
merito all’impiego di algoritmi predittivi nell’ambito delle politiche dell’immigrazione.   

 
 
 
 



ADiM Blog       
Dicembre 2022      

 

 2 

1. Introduzione 
 
In anni recenti, la ricerca scientifica ha dedicato molti sforzi all’elaborazione di software in 
grado di predire i flussi migratori di irregolari e richiedenti asilo (o altra forma di protezione 
internazionale) verso l’Europa. Uno dei sistemi oggetto di dibattito, anche in ragione della sua 
provenienza accademica, è ITFLOWS, realizzato nell’ambito di un progetto europeo Horizon 
2020. ITFLOWS combina algoritmi le cui impostazioni sono stabilite dagli operatori con il 
machine learning e, dunque, affida l’elaborazione dei calcoli anche all’IA propriamente intesa, 
quella cioè che apprende l’esistenza di correlazioni tra elementi del calcolo, le analizza e le 
sintetizza a sua volta. 
Il tema è ampiamente studiato dagli scienziati sociali che si occupano di migrazioni. Un 
esempio recente è rappresentato dal volume How to Predict Future Migration: Different Methods 
Explained and Compared (a cura di H.A.G.DE VALK, E. ACOSTAMADIEDO, Q. GUAN, S. MELDE, 
J.MOOYAART, R.R. SOHST e J. TJADEN). Gli autori riflettono, in particolare, sulla necessità di 
leggere le predizioni algoritmiche muovendo da una chiarezza, di metodo e di contenuto, in 
merito all’impostazione del problema affidato all’IA. 
La predizione algoritmica, infatti, è in grado di rispondere a domande diverse: quali flussi 
migratori uno Stato è in grado di accogliere? Di quanta immigrazione ha bisogno per garantire 
la sostenibilità del suo sistema di welfare o, più modestamente, per stabilizzare alcuni 
indicatori socialmente rilevanti, quali per esempio il tasso di nascite e il tasso di 
invecchiamento della popolazione?  
Le domande poste (e le risposte offerte) incidono fortemente sull’impostazione delle politiche 
dell’immigrazione e, a valle, sulle soluzioni giuridiche in grado di rispondere all’entità e al 
tipo di flussi. Per comprendere in quale misura la domanda processata da un algoritmo possa 
incidere sui due profili segnalati, è utile richiamare un esempio concreto. Un algoritmo 
predittivo elaborato dalla Population Division delle Nazioni Unite ha determinato che, per 
garantire il cosiddetto “rapporto di sostegno” e cioè la percentuale di lavoratori per 
pensionato, la Germania avrebbe bisogno di circa 3.4 milioni di immigrati, per anno, in un arco 
temporale compreso tra il 1995 e il 2050 (FUCHS, SÖHNLEIN e VANELLA, 689). Tuttavia, questo 
numero si riduce notevolmente, sino a 460.000 persone per anno, se la domanda posta all’IA 
è: di quanti immigrati ha bisogno la Germania per mantenere costante il numero di lavoratori, 
a prescindere dal loro rapporto con i pensionati? 
L’esempio dimostra che, per un verso, il risultato di un calcolo algoritmico non può essere 
interpretato senza conoscere precisamente la domanda posta all’IA e, per l’altro, che leggere 
questi dati senza cedere alla tentazione di sintesi superficiali richiede un chiarimento 
preliminare sugli elementi del calcolo. Così, nel caso di specie, occorre precisare se l’IA stia 
processando il saldo complessivo della migrazione, cioè il valore netto tra immigrati ed 
emigrati, ovvero il numero totale degli ingressi (e dunque la sola immigrazione). 
In ogni caso, l’esito di un algoritmo predittivo può essere interpretato come dato scientifico 
soltanto se si muove da una comprensione profonda del metodo di calcolo e del contenuto 
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della domanda che lo ha attivato. Diversamente, l’operazione algoritmica è offerta al pubblico 
carica di rischi legati tanto al suo funzionamento, quanto al suo esito.   
 
 
2. A cosa serve l’algoritmo predittivo in ambito migratorio? 
 
L’elaborazione di un algoritmo predittivo che lavora sui big data riguardanti i flussi migratori 
è stata spesso motivata da una serie di preoccupazioni legate alle politiche dell’immigrazione. 
In particolare, la predizione dei flussi è stata rappresentata come una soluzione capace di 
almeno tre effetti virtuosi. Il primo consiste nel permettere alle autorità pubbliche di 
predisporre adeguate misure di gestione dei flussi e di accoglienza sulla base di informazioni 
puntuali e tempestive e, quindi, di realizzare politiche razionali e non emozionali. Il secondo 
effetto è rappresentato dalla possibilità di prevenire le tensioni sociali solitamente associate 
all’aumento dell’immigrazione in una certa area del territorio. Il terzo effetto consiste 
nell’opportunità di capire la direzione della crescita demografica di un territorio e, dunque, di 
comprendere quali conseguenze il mutamento della struttura della popolazione ha sui sistemi 
di welfare, sul mercato del lavoro e finanche sulle infrastrutture. 
Da altra prospettiva, alcune voci della dottrina hanno evidenziato come la disponibilità di 
informazioni di questo tipo, lungi da produrre effetti positivi, potrebbe: a) comprimere alcuni 
diritti fondamentali, tra tutti il diritto alla privacy (nella sua declinazione di protezione dei 
dati) o il diritto a non essere oggetto di decisioni automatizzate; b) comportare forme di 
discriminazione diretta o indiretta derivanti da pregiudizi impliciti nell'impostazione 
dell'algoritmo o semplicemente dall’assenza di valutazioni ragionevoli dei risultati; c) 
stimolare l’adozione di politiche fortemente improntate alla riduzione degli arrivi e 
all’impiego strategico del controllo delle frontiere terrestri e marittime. L’effetto sarebbe 
sostanzialmente quello di incentivare politiche di controllo preventivo dell’immigrazione con 
conseguenze drammatiche sulla compressione della tutela dei diritti fondamentali, primo fra 
tutti il diritto all’asilo. Il tema è stato apertamente affrontato dal comitato etico del progetto 
ITFLOWS, il quale ha evidenziato i rischi di utilizzo improprio delle informazioni per 
stigmatizzare, discriminare o intimidire migranti, rifugiati e richiedenti asilo, soggetti 
situazioni vulnerabili in ragione delle circostanze in cui si trovano. L’algoritmo predittivo è 
qui immaginato come il produttore di informazioni che giungono a una comunità politica che 
le elabora con il filtro della paura e del sospetto. ITFLOWS, in particolare, risponde a questo 
problema attraverso un approccio coerente con la proposta di regolamento europeo sull’IA e 
cioè per il tramite dell’identificazione dei rischi associati al data processing e di soluzioni che 
intendono ridurne la portata, per esempio la cosiddetta minimizzazione dei dati personali.  
Si tratta, nondimeno, di soluzioni non esenti da ulteriori complicazioni. Infatti, i rischi legati 
alla violazione dei dati personali e alla discriminazione, sono stati oggetto di riflessioni 
dottrinali molto approfondite. In questa sede, pare opportuno concentrarsi sul terzo rischio e 
cioè sul legame tra algoritmo predittivo e politiche immigratorie non rispettose dei diritti 
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fondamentali. 
In particolare, una delle domande alle quali occorre rispondere è se l’impiego di un calcolo 
algoritmico per orientare la decisione pubblica o per condizionare una scelta politica sollevi o 
meno un problema costituzionale e democratico. E, se sì, quale diritto o interesse 
costituzionalmente protetto offende e, ancora, cosa si può fare per rimediare all’offesa. 
 
 
3. Libertà politica e rischio populista dell’algoritmo predittivo  
 
Da un punto di vista di teoria costituzionale, il problema dell’utilizzo perverso dell’algoritmo 
predittivo – sintetizzabile nel “rischio populista” – interroga il tema della libertà politica. Se 
cioè si guarda con sospetto all’algoritmo predittivo è perché, non essendovi sufficiente 
trasparenza sul suo funzionamento, non è chiaro il processo politico che attiverà la risposta al 
problema sollevato dalla predizione dei flussi. Da questo punto di vista, occorre riflettere sulla 
possibilità di un utilizzo democratico di questo strumento o, per essere più precisi, un impiego 
capace di esaltare, invece che mortificare, la libertà politica. 
L’esercizio della libertà politica richiede che i cittadini comprendano i temi oggetto del 
dibattito civico-politico e, cioè, che comprendano, con un ragionevole sforzo intellettivo, le 
ragioni dell’agire politico. Robert Dahl, per esempio, identifica nella comprensione dei civic 
issues una delle condizioni di esistenza di una democrazia che intenda agire per la protezione 
e la promozione degli interessi delle persone che sono soggette alla decisione politica (DAHL, 
1991). Secondo Dahl, la possibilità di comprendere le questioni che raggiungono l’agenda 
politica consente alle persone di godere di una vera uguaglianza politica. Ciò significa che i 
loro interessi sono, almeno in via potenziale, ugualmente presi in considerazione dal 
legislatore. Nella teoria democratica, questa esigenza è comunemente espressa dall'enfasi 
sull'istruzione e sui diritti di partecipazione. In un tale contesto, capire significa poter avere 
un'idea sufficientemente chiara del funzionamento delle istituzioni nonché (almeno) una 
comprensione di base del linguaggio del discorso pubblico. La comprensione è essenziale per 
creare fiducia istituzioni politiche; senza di essa, le persone non possono esprimere affidabilità 
verso i processi democratici. 
Ora, comprendere le questioni civiche che sono elaborate tramite algoritmi richiede un 
secondo livello di cognizione in merito al peculiare meccanismo dell'IA, soprattutto quando 
quest’ultimo si sostanzia nell'apprendimento automatico, con un coinvolgimento limitato 
dall'intelligenza umana. Un processo decisionale algoritmico è compatibile con la democrazia 
nella misura in cui esso è assistito dalla garanzia di un livello minimo di istruzione tecnologica, 
come peraltro emerge dal diritto secondario dell’UE (sul punto, sia consentito rinviare a 
CAVALIERE e ROMEO, 2022, 13). Il processo decisionale algoritmico deve quindi essere fondato 
su una “cognizione culturale” di cosa sia un processo decisionale basato sull'IA. Con 
“cognizione culturale” ci riferiamo qui alla visione condivisa da un gruppo di persone del 
mondo e/o di una data porzione di realtà.  
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L’idea della cognizione culturale riprende un concetto che Mireille Hildebrandt applica al 
contesto della profilazione per sostenere che una cittadinanza consapevole potrebbe 
“controprofilare” l'IA (HILDEBRANDT, 2015, 100–03). Secondo Hildebrandt, se i cittadini sono 
dotati di strumenti intellettuali adeguati con i quali per comprendere l'ecosistema dell'IA, 
potrebbero essere in grado di sfidare la profilazione (e l’essere stati rappresentati in un certo 
modo) o addirittura mettere in discussione l’insieme delle istruzioni utilizzate dagli algoritmi. 
In altre parole, la controprofilazione può essere stimolata diffondendo una cognizione 
culturale del processo decisionale dell’IA. 
Torniamo al contesto dell'immigrazione. Immaginiamo di utilizzare un algoritmo, o anche un 
algoritmo di apprendimento automatico, per prevedere i flussi e un altro che predica la 
probabilità che un migrante debba affrontare torture o trattamenti disumani e degradanti se 
venisse rispedito nel Paese di origine. Immaginiamo anche che le impostazioni dell'algoritmo 
considerino la sicurezza del Paese di origine sulla base di un numero di caratteristiche derivate 
da decisioni prese in passato dalle autorità competenti. 
Ciò che l’algoritmo sta facendo in questa situazione è prevedere a quante persone, date le 
istruzioni sulla base delle quali opera, sarà negato l’ingresso, eventualmente anche 
classificando diversi livelli di rischio di incorrere in un trattamento disumano o degradante.  
Se osserviamo il problema assumendo che il dibattito pubblico sia capace di esercitare 
consapevolezza, algoritmi come quello utilizzato nell’esempio possono svolgere una funzione 
informativa, per esempio sensibilizzando le persone sull’effettivo numero di individui che 
rischiano la morte o la tortura a causa delle decisioni di espulsione assunte alla luce di un certo 
insieme di criteri che riflettono una data scelta politica. Inoltre, le persone possono essere in 
grado di inquadrare tali informazioni sullo sfondo di politiche nazionali o sovranazionali più 
ampie, al fine di comprenderne meglio le implicazioni. 
In altre parole, gli algoritmi possono realizzare quel che Hildebrandt chiama «machine 
learning agonistico». L’impiego dell’algoritmo sarebbe orientato a esplorare opzioni 
alternative di rappresentazione dei problemi. Un approccio agonistico aiuta le istituzioni 
pubbliche a dare un senso ai dati confrontando più modelli o letture alternative della realtà. 
L’idea è, dunque, che gli algoritmi possano migliorare la comprensione del reale, delle 
dimensioni di un problema ed esporre la retorica populista confrontandola con i fatti e i dati. 
Si tratta di una sorta di utilizzo di algoritmi che, se opportunamente accessibile e trasparente, 
fornisce agli elettori strumenti di verifica dei fatti in materia di politiche e loro efficacia.  
 
 
4. Alcune conclusioni e molte domande aperte 
 
L'impatto positivo dell'utilizzo dei dati nel processo decisionale pubblico può essere 
apprezzato sotto due profili: 1) permette all'azione pubblica di essere meglio informata e più 
reattiva rispetto ai problemi del presente; 2) impone una responsabilità ai decisori pubblici di 
adottare soluzioni all’esito di una condivisione responsabile dei dati nell’ottica di alimentare 
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processi democratici.  
In questo quadro, la ricerca giuridica in materia di immigrazione può svolgere un ruolo 
cruciale nel contribuire a un processo di orientamento della tecnologia algoritmica verso i 
diritti e i principi del patrimonio costituzionale italiano ed europeo.  
Prendendo atto della centralità dell’IA nell’esperienza degli ordinamenti contemporanei, 
occorre domandarsi in che misura l’IA possa venire in soccorso per razionalizzare le decisioni 
sull’immigrazione e cioè per elaborare scelte rispettose dei principi e dei diritti riconosciuti 
dall’ordinamento costituzionale. Le articolazioni di questa domanda di ricerca sono ampie e 
si può, in questa sede, anticiparne alcune: 1) si possono condizionare le politiche 
sull’immigrazione all’indagine delle previsioni di flussi di arrivi e delle conseguenze sui diritti 
fondamentali di questa o quella scelta politica? 2) Chi decide, in un sistema democratico, 
sull’assegnazione a una decisione automatizzata del confezionamento degli scenari che 
condizionano le politiche sull’immigrazione? 3) Quali garanzie giuridiche devono assistere la 
predisposizione di algoritmi che intendano offrire risposte sul tipo di migrazione con la quale 
si deve confrontare un paese? 4) Esiste un diritto del migrante a non essere oggetto di decisioni 
automatizzate che, a valle, incidono sull’ammissione nel territorio dello stato e, in ultimo, sulla 
possibilità di accedere al diritto all’asilo?     
La risposta a queste domande deve essere articolata attingendo anche a saperi diversi dalla 
scienza giuridica, alla ricerca di soluzioni che sappiano efficacemente affrontare le sfide 
presentate dalla realtà degli ordinamenti democratici contemporanei. 
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