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Abstract  
 

Gli autori analizzano lo stato dell’arte relativo all’uso delle tecnologie di IA nella gestione di flussi 
migratori e distinguono tre macrofunzioni dell’IA. In particolare, verranno distinte: la funzione 
informativa, la funzione attiva, la funzione costrittiva. A partire da tale distinzione, gli autori 
evidenziano i vantaggi e gli svantaggi derivanti da tali pratiche. 
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1. Introduzione 
 
L'Intelligenza Artificiale (IA) comprende un insieme di tecnologie in rapida evoluzione che 
hanno la peculiarità di consentire ai software di auto-migliorarsi, raffinando le loro capacità 
in base alla loro esperienza. In altri termini, un programma dotato di IA è un programma in 
grado di elaborare dati e adattarsi al contesto operativo in base alle informazioni che riceve, 
indipendentemente dall'intervento dello sviluppatore (SCHANK 1987, 65). 
Questa è solo una delle definizioni che hanno costellato il dibattito sull'IA, coinvolgendo 
studiosi di diverse discipline filosofiche, tecniche e giuridiche. Sin dalle prime conferenze, 
come quella tenuta al Dartmouth College nel 1956, si è cercato di definire e comprendere 
questa tecnologia e le sue implicazioni etiche e sociali. Gli studiosi (BUCHANAN 2006) 
enfatizzavano, tra le sue caratteristiche, la possibilità di rendere una macchina in grado di 
eseguire compiti complessi, come quelli che un essere umano può svolgere (definizione 
proposta da John McCarthy, uno dei padri fondatori dell'IA), o la capacità delle macchine di 
apprendere automaticamente e di esibire comportamenti intelligenti (definizione proposta da 
Patrick Winston (1988) direttore del Laboratorio di IA del MIT dal 1972 al 1997).  
Nel corso degli anni, le definizioni di IA sono state ampliate e modificate in base ai progressi 
della disciplina. Un approccio che, con le nuove disponibilità computazionali, si è rivelato 
estremamente efficace è stato il Deep Learning (DL), che sfrutta grandi reti neurali (artificiali) 
multistrato, mimando l’architettura di apprendimento gerarchica del cervello umano, in grado 
di generalizzare su pochi dati e scalare bene su contesti computazionali più estesi. Questo 
approccio, più antropocentrico, ha portato a definire l’IA come una forma di imitazione di 
processi e di attività tipicamente umane: classificare informazioni, risolvere problemi, 
prendere decisioni (HAENLEIN e KAPLAN 2019). 
Si ritiene che l’IA possa consentire alle macchine di attuare attività che, normalmente, sono 
considerate appannaggio delle menti. Alcune di queste, come, ad esempio, ragionare, sono più 
strettamente associate al concetto umano di intelligenza e «coinvolgono quelle capacità 
psicologiche – come la percezione, l’associazione, la previsione, la pianificazione e il controllo 
motorio – che consentono agli umani e agli animali di conseguire i loro obiettivi» (BODEN 2019, 
5). 
Alcuni studiosi, tuttavia, criticano questa visione antropomorfizzante dell’IA, evidenziando 
delle peculiarità della mente umana che giocano un ruolo fondamentale nei processi 
decisionali e cognitivi ma che, al contrario, non sono riproducibili artificialmente (LANDGREBE 

e SMITH 2022). 
In ogni caso, le tecnologie di IA stanno rapidamente cambiando il modo in cui le persone 
vivono e lavorano e hanno un punto di forza nella loro versatilità, essendo applicabili a campi 
eterogenei. 
Si tratta infatti di uno strumento nel quale meccanismi interni simili si applicano a problemi 
in aree completamente differenti. Tra queste vi è quello della gestione e del monitoraggio dei 
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flussi migratori. 
In base ai dati raccolti dall’European Migration Network, almeno sei stati membri dell’UE 
(Germania, Finlandia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi) hanno confermato l'uso 
dell'IA in tale contesto. Inoltre, le istituzioni europee stanno impiegando gli algoritmi 
nell’ambito dello Schengen Information System, di Eurodac e del Sistema d'informazione visti 
(VIS) per l’identificazione automatica delle impronte digitali (DUMBRAVA 2021). 
Lo European Asylum Support Office sta attualmente utilizzando un sistema di preallarme e 
previsione per monitorare il numero di domande di asilo. La previsione dei flussi migratori è, 
invero, uno degli utilizzi più discussi e interessanti dell’IA (si veda il contributo di ROMEO in 
questo stesso blog) che sta acquisendo una sempre maggiore importanza nell’ambito delle 
organizzazioni internazionali. Ad esempio, nel 2012 l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati (UNHCR) ha istituito un Innovation Service che ha il compito di promuovere 
l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici nelle attività di supporto ai rifugiati.  
Sotto questo profilo, l’UNHCR sta esplorando, attraverso diversi progetti, le potenziali 
applicazioni dell’IA in ambito umanitario in collaborazione con il mondo della ricerca.  
Un esempio di come il mondo accademico e il settore umanitario possano collaborare al fine 
di sviluppare nuove tecnologie che sfruttano l’IA per agevolare la gestione delle migrazioni è 
il placement algorithm, un progetto nato dalla collaborazione tra l’International Rescue 
Committee (IRC) e l’Immigration Policy Lab della Stanford University, ma attualmente 
sospeso a causa della pandemia. In particolare, il placement algorithm individua un possibile 
paese di reinsediamento dei rifugiati, incrociando i dati del soggetto richiedente con le 
caratteristiche socio-economiche del paese di destinazione. 
 
2. Tre macrofunzioni dell’IA nel diritto delle migrazioni 
 
Secondo la studiosa di scienze cognitive Margaret A. Boden (2019, 6), «L’IA ha due obiettivi 
principali. Un obiettivo è tecnologico: usare i computer per fare cose utili (qualche volta 
impiegando metodi molto diversi da quelli usati dalle nostre menti). L’altro obiettivo è 
scientifico: usare i concetti e i modelli dell’IA per contribuire a rispondere a interrogativi che 
riguardano gli esseri umani e gli altri esseri viventi». 
La distinzione proposta da Boden, se proiettata nell’ambito della gestione dei flussi migratori, 
pare riduttiva.  
In generale, per poter svolgere un’analisi delle funzioni dell’IA in ambito giuridico occorre 
distinguere tra le diverse funzioni che vengono attribuite agli strumenti di IA e le loro 
caratteristiche tecniche. Un conto è, infatti, che l’informazione prodotta dall’IA sia utilizzata a 
meri fini informativi e sia semplicemente finalizzata a orientare scelte individuali. Altro conto 
è, invece, che i dati elaborati dall’IA siano condizione per l’applicazione di una determinata 
procedura a livello istituzionale. Infine, occorre prendere in considerazione anche l’ipotesi, 
non del tutto remota, che l’individuazione di una data informazione da parte di una macchina 
possa essere utilizzata per innescare un meccanismo costrittivo indipendentemente 
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dall’intervento di un agente umano. 
La Proposta di Regolamento sull'Intelligenza Artificiale 2021 intende creare un quadro 
giuridico per un utilizzo affidabile dell’IA. Il considerando 39 di tale proposta inquadra i 
sistemi di IA destinati a essere utilizzati in materia di gestione della migrazione tra i sistemi 
“ad alto rischio”. Evidenzia, in particolare, che «I sistemi di IA utilizzati nella gestione della 
migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere hanno effetti su persone che si trovano 
spesso in una posizione particolarmente vulnerabile e il cui futuro dipende dall'esito delle 
azioni delle autorità pubbliche competenti».  
Tuttavia, occorre chiarire in che modo un sistema di IA possa avere “effetti su persone” e, in 
particolare, il suo impatto sulla vita dei migranti.  
Sono infatti riscontrabili almeno tre possibili impieghi dell’IA che possono incidere sulla vita 
dei migranti, secondo tre funzioni che per ragioni espositive chiameremo: (i) funzione 
informativa, (ii) funzione attiva, (iii) funzione costrittiva. L’IA è infatti usata sia al fine di 
fornire informazioni ai migranti (cd. funzione informativa); sia nell’ambito di procedimenti 
giuridici finalizzati alla produzione di specifiche conseguenze giuridiche (cd. funzione attiva); 
sia per supportare strumenti tecnologici volti ad influenzare direttamente (fisicamente) le 
condotte dei destinatari (cd. funzione costrittiva).  
 
2.1. La funzione informativa 
 
La potenzialità innovativa degli strumenti di IA intesi come strumenti informativi è notevole. 
In particolare, cominciano a diffondersi applicazioni dell’IA a strumenti tesi a offrire la 
possibilità ai richiedenti asilo e ai migranti di ottenere informazioni preziose per poter 
prendere delle decisioni. Chiaramente, tali decisioni potrebbero avere conseguenze 
fondamentali per il loro futuro. 
Ad esempio, un assistente virtuale chatbot, che grazie all’IA interagisca con gli utenti per 
fornire informazioni circa le funzioni dell’ufficio e i suoi servizi, può rappresentare un grosso 
vantaggio in termini di efficienza. Un chatbot può rispondere più rapidamente rispetto a un 
operatore umano e può comunicare contemporaneamente con più utenti. Si tratta di una 
funzione che già è stata sperimentata in alcuni Stati – come la Finlandia, che utilizza un chatbot 
chiamato Kamu – che fornisce ai migranti informazioni sul diritto delle migrazioni finlandese. 
Ci sono tuttavia alcuni rischi che è importante tenere presente. Innanzitutto, i chatbot sono solo 
una fonte di informazioni generiche e non possono fornire assistenza legale o aiuto pratico 
affidabile. Inoltre, i chatbot potrebbero diffondere informazioni false o fuorvianti, sia a causa 
di incomprensioni in fase di richiesta, sia per questioni legate a difetti della base di conoscenza 
dalla quale attingono. Infine, l’uso dei chatbot potrebbe esporre i migranti a possibili rischi di 
sicurezza, poiché potrebbero fornire informazioni personali o sensibili attraverso il loro 
utilizzo. È importante che i migranti siano consapevoli di questi rischi, che si avvantaggino di 
altre fonti o enti di supporto per prendere decisioni importanti sulla loro situazione, e che gli 
sviluppatori cerchino di prevenire tali problematiche (ad esempio, creando sistemi che 
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possano essere aggiornati agevolmente). 
 
2.2. La funzione attiva 
 
Possiamo parlare di funzione attiva dell’IA quando i risultati prodotti dall’IA sono considerati 
vincolanti ai fini dell’evoluzione di una procedura. In questo caso, i risultati prodotti dall’IA 
entrano a far parte di una procedura che, in ultima analisi, porta alla produzione di un 
provvedimento. 
Ne è un esempio l’European Travel Information Authorisation System (ETIAS), un nuovo 
sistema in grado di identificare anticipatamente i rischi legati alla sicurezza e alla migrazione 
irregolare dei cittadini di paesi terzi esenti da visto in base a indicatori di rischio predefiniti. 
Tali indicatori sono calcolati in base a dati raccolti dai sistemi informativi dell'UE (quali 
Europol e le banche dati di Interpol). Il sistema è programmato per stabilire se la richiesta di 
autorizzazione all’ingresso, redatta online, possa ottenere l'approvazione automatica entro 
pochi minuti o, in caso di alert da parte dell’IA, se sia necessario un ulteriore esame da parte 
di un funzionario (umano). 
Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito un sistema europeo di informazione e 
autorizzazione ai viaggi (ETIAS) con l'obiettivo di monitorare la circolazione dei cittadini di 
paesi terzi esenti dall'obbligo del visto nel territorio degli Stati membri innalzando i livelli di 
sicurezza dei confini europei. ETIAS dovrebbe divenire pienamente operativo alla fine del 
2023. Chiaramente, l’uso dell’ETIAS non è esente da critiche. Alcuni autori sottolineano, ad 
esempio, che il processo algoritmico dell'ETIAS si rivela uno strumento di esclusione 
differenziale che potrebbe avere un impatto negativo su alcuni gruppi di viaggiatori stranieri 
(si vedano GUILD e VAVOULA 2020, DERAVE et al. 2022). 
Un sistema simile all’ETIAS, ma già operativo negli Stati Uniti e regolamentato dal Travel 
promotion Act 2009, è l’ESTA (Electronic System for Travel Authorization).  Analogamente 
all’ETIAS, l’ESTA prevede la compilazione di un modulo online su un sito internet 
governativo dedicato e prevede l'automatizzazione parziale della procedura per la 
concessione della autorizzazione al viaggio.  
La funzione attiva può essere affiancata da un’attività di controllo, anch'essa svolta con 
l’ausilio dell’IA. Il programma iBorderCtrl, ad esempio, era un progetto finalizzato a 
migliorare i controlli alle frontiere. Sono stati eseguiti test pilota in Ungheria, Grecia e Lettonia. 
I migranti hanno interagito con un avatar caratterizzato da un sistema automatico di 
rilevazione dell’inganno (Automatic Deception Detection System – ADDS), in grado di 
identificare microespressioni facciali non verbali (ammiccare, arrossire, o compiere 
determinati movimenti involontari col capo) allo scopo di individuare soggetti che forniscono 
dichiarazioni non veritiere. Le persone ritenute sincere potevano attraversare il confine, 
mentre le persone ritenute sospette dovevano fornire ulteriori informazioni, come le impronte 
digitali. Il tasso di correttezza delle decisioni si è assestato al 73-75% (SZWED 2022, 2643). Un 
altro sistema di controllo che è in fase di sperimentazione è il Dialect Identification Assistance 
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System (DIAS), utilizzato in Germania per scoprire la provenienza dei migranti in base 
all’identificazione del loro dialetto arabo. Nei Paesi Bassi, il servizio di immigrazione e 
naturalizzazione (Immigration and Naturalisation Service - IND) utilizza algoritmi per 
supportare il rilevamento di frodi legate all’uso di documenti falsi. Anche Germania, Stati 
Uniti, Australia e Canada utilizzano l'IA per confermare l'identità sulla base di dati biometrici 
e per individuare i documenti falsi. Tali sistemi sono menzionati nel EMN-OECD inform del 
febbraio 2022, pubblicato a cura dell’European Migration Network in collaborazione con l’ 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 
A differenza di quanto accade nella funzione informativa, nella funzione attiva l’emergere di 
determinati dati è qualificato come condizione per l’applicazione di una particolare procedura 
giuridica. Invero, tale uso non ha un impatto diretto sul comportamento dei migranti, ma sul 
comportamento delle istituzioni che gestiscono i flussi migratori. 
Poiché tali tecnologie non sono immuni da errori, è sempre necessario prevedere un controllo 
umano in caso di esiti svantaggiosi per il migrante. Infatti, se da un lato l'utilizzo di sistemi di 
IA potrebbe accelerare le procedure burocratiche finalizzate all’accoglienza dei migranti, 
dall'altro lato potrebbe portare a decisioni prese sulla base di dati incompleti o sbagliati, con 
conseguenze negative sulla vita dei migranti.  
Chiaramente, è difficile individuare in modo preciso la funzione di una tecnologia ancora in 
fase sperimentale. L’attività di controllo può affiancare la funzione attiva solo quando 
all’output prodotto dall’IA è attribuito un ruolo specifico nell’ambito di una procedura 
giuridica. Occorre, quindi, evidenziare che la funzione attiva è una “funzione di status” (così 
come definita da SEARLE 1995), non è inscritta nello strumento tecnologico ma deriva 
necessariamente da una qualificazione istituzionale. Se i dati ricavati dall’intelligenza 
artificiale vengono formalmente qualificati come condizione ai fini della decisione sul 
riconoscimento della protezione internazionale potremmo parlare di funzione attiva. Se, 
invece, l’esito dell’attività dell’IA innescasse un meccanismo finalizzato a bloccare fisicamente 
e in modo automatico l’attraversamento di una via di transito, in quel caso, potremmo parlare 
di funzione costrittiva (§ 2.3). Invero, gli ostacoli posti attraverso l’assegnazione della funzione 
attiva non sono ostacoli fisici, ma giuridici.  
 
2.3. Regolazione senza regole e funzione costrittiva 
 
La funzione costrittiva comporta l’impiego dell’IA a supporto di strumenti tecnologici volti a 
influenzare direttamente (fisicamente) le condotte dei destinatari. I modi per influenzare il 
comportamento delle persone sono molteplici. Secondo Lorini e Moroni (2020), «La 
regolazione [...] può avvenire (1) con regole (specifiche) o (2) senza regole (specifiche)». Il 
concetto di “regolazione senza regole” delinea una cornice generale, che include diverse forme 
di regolazione, in particolare la regolazione che avviene tramite l’uso di determinate strutture 
architettoniche, artefatti o forme di nudging, ovvero quelle pratiche finalizzate ad alterare il 
comportamento delle persone in modo prevedibile senza vietare alcuna opzione o modificare 
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in modo significativo i loro incentivi economici.  
In alcuni casi, la “regolazione senza regole” è connessa al concetto di forcing function teorizzato 
dal designer Don Norman (2013, 141), che lo definisce come una forma di costrizione fisica 
nell’ambito di una procedura. In altri termini, a causa di tale costrizione le azioni sono 
vincolate in modo che il mancato compimento di determinati atti impedisca il passaggio 
successivo.  
La forcing function è utilizzata anche in ambito informatico. Un software può impedire di 
completare una procedura finché non sono state eseguite le operazioni desiderate (ad esempio, 
non sono stati inseriti i dati necessari per il completamento della pratica). 
Curiosamente, un’architettura digitale caratterizzata da una forcing function può svolgere una 
funzione regolativa originariamente svolta da una norma giuridica. Un esempio di questa 
forma di regolazione può riguardare la tutela della proprietà nel cyberspazio. In questo senso, 
sono possibili due tipi di protezione: 
 

Uno è la tradizionale protezione della legge: la legge definisce uno spazio in cui gli 
altri non devono entrare e punisce le persone che entrano comunque. L’altra 
protezione è una recinzione, un dispositivo tecnologico (un pezzo di codice) che 
(tra le altre cose) blocca l’ingresso agli indesiderati (LAWRENCE LESSIG 2006, 231). 

 
Si potrebbe ipotizzare uno strumento di IA in grado di rilevare dati biometrici e connesso con 
un dispositivo finalizzato a bloccare o consentire l’accesso a determinate aree a determinati 
soggetti. 
Tale strumento opererebbe in modo molto diverso dalle modalità di regolazione che 
caratterizzano le norme giuridiche. Infatti, nelle norme volte a regolare determinati 
comportamenti umani, il verificarsi delle condizioni di applicabilità previste dalla norma non 
determina automaticamente una conseguenza giuridica. Nel caso della funzione costrittiva si 
ha invece un automatismo, una forma di forcing function che rende un certo comportamento 
inevitabile. 
Sono un esempio di forcing function gli e-gates presenti in alcuni aeroporti europei. I passeggeri 
toccano un pannello che confronta le loro impronte digitali con quelle sui passaporti e, se 
corrispondono, il cancello si apre e consente il passaggio del viaggiatore.  
Il sistema di e-gates, installato nell'aeroporto Nikola Tesla, a Belgrado, è particolarmente 
interessante poiché è in grado di controllare automaticamente anche se il numero di 
identificazione personale di un cittadino figura sui mandati nazionali o dell'Interpol e se i dati 
nel passaporto sono autentici. 
In alcuni casi, l’applicazione automatica di una norma può portare a non valutare alcune 
peculiarità di un caso che solo un essere umano potrebbe pienamente comprendere. 
L’automatizzazione della regolazione dei flussi migratori potrebbe da un lato renderne più 
efficiente la gestione, ma dall’altro lato indurre a una ipersemplificazione di un fenomeno 
estremamente complesso. 
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3. Conclusioni 
 
L’informatico Kurzweil, già nel 2005, invitava alla cautela nell’impiego dell’IA, poiché essa è 
intrinsecamente impossibile da controllare. Il monito di Kurzweil vale tutt’oggi, poiché non 
v’è una strategia che garantisca pienamente di monitorare l’evoluzione dell’IA e di stabilire 
quali parametri sceglierà, come evolverà il suo sistema e soprattutto se opererà in linea con i 
diritti fondamentali. 
Una caratteristica delle tecnologie che sfruttano l’IA, l’impossibilità di ricostruire il processo 
che ha portato a determinati risultati, è anche l'elemento più problematico sotto il profilo 
giuridico. Questo impedisce l’individuazione di eventuali profili di illegittimità. Inoltre, il fatto 
che in caso di riscontro positivo la decisione venga demandata a un operatore umano 
comporta il rischio che tale operatore si appiattisca sull’output fornito dall’IA (GOMETZ 

2022).   Occorre, dunque, tenere conto di questi aspetti durante la predisposizione degli 
strumenti tecnologici destinati ad essere utilizzati in ambiti delicati come il diritto delle 
migrazioni. 
La presenza nel processo decisionale di un contributo umano capace di controllare il risultato 
automatizzato risponde al cd. principio di non esclusività della decisione algoritmica che, così 
come emerge all’art. 22 del GDPR, prevede il diritto dell’interessato a «non essere sottoposto 
a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 
che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente 
sulla sua persona» (fatte salve le eccezioni alle quali il medesimo articolo fa riferimento). 
I migranti, già ora, affrontano seri problemi nel vedere rispettati i loro diritti fondamentali. 
Questo è in parte dovuto alle inefficienze del sistema di controllo e di valutazione dei permessi 
di soggiorno. I tempi di attesa potrebbero ridursi automatizzando una parte delle procedure. 
L’idea di creare un programma in grado di trasporre le norme in un codice, di elaborare 
autonomamente dati e, infine, di prendere delle decisioni può sembrare una conquista che 
emancipa dall’arbitrio di un giudice o di un pubblico funzionario, che può essere influenzato 
da fattori extragiuridici, convinzioni personali o può essere soggetto a pratiche di corruzione. 
La base di conoscenza sulla quale è addestrata l’intelligenza artificiale non è comunque 
immune da influenze soggettive. 
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