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1. La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce 

regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (AI Act) si inserisce all’interno della 

grande sfida che l’Unione ha lanciato globalmente per la regolazione delle tecnologie 

digitali (culminata nel “Programma strategico per il decennio digitale 2030” - 

Decisione (UE) 2022/2481 del 14 dicembre 2022). L’idea di una disciplina giuridica che 

possa coniugare innovazione tecnologica e protezione dei diritti fondamentali non è 

mai semplice da realizzare. L’obiettivo risulta ancora più audace se si tratta di stabilire 

gli usi e la commercializzazione di tecnologie di cui ancora non si conosce l’esatta 

portata o l’insieme delle conseguenze che potrebbero derivare dal loro utilizzo su 

vasta scala, come sta accadendo per le Intelligenze Artificiali (IA) nel settore 

dell’immigrazione, asilo e controllo alle frontiere (v. gli editoriali di G. ROMEO e S. 

PENASA in questo Blog). 

 

2. Fin dalla sua pubblicazione, avvenuta il 21 aprile 2021, è stato subito chiaro che la 

proposta di AI Act conteneva un obiettivo molto ambizioso: vietare tutti i prodotti 

digitali funzionanti tramite IA che possono determinare effetti altamente negativi e 

dannosi per le persone e sottoporre a standard severi quelli che invece possono avere 

un alto rischio di pregiudicare gli interessi pubblici e i diritti tutelati dalla legislazione 

dell'Unione.  

 

Tra le tecnologie vietate compaiono i sistemi di IA che impiegano componenti 

subliminali per distorcere il comportamento umano e che possono provocare danni 

fisici o psicologici; i sistemi di IA che forniscono un punteggio sociale delle persone 
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fisiche per finalità generali delle autorità pubbliche; e i sistemi di IA di identificazione 

biometrica remota “in tempo reale” delle persone fisiche in spazi accessibili al pubblico 

a fini di attività di contrasto alla criminalità.  

 

Una lunga lista di prodotti con sistemi di IA inserita nell’allegato III della proposta 

sono classificati come ad “alto rischio”. Per essi il regolamento stabilisce stringenti 

regole per i produttori, importatori e utenti professionali. Le IA ad alto rischio 

includono sistemi per l’accesso e gestione dei servizi economici essenziali, come il 

settore bancario (e, in seguito ai negoziati tra le istituzioni europee, anche 

l’assicurativo), i sistemi giudiziari e, appunto, l’amministrazione delle frontiere.  

 

Ulteriori usi delle IA, come i chatbot che aiutano a fare l’ordine di un prodotto online 

ma che vengono usati anche per il controllo delle frontiere (v. PENASA), non saranno 

classificati come ad alto rischio. Per essi l’AI Act prevede un meccanismo di auto-

regolazione nel quale i produttori o fornitori dovranno dare conto di aver messo in 

atto tutto ciò che è necessario per evitare i rischi per i diritti fondamentali e gli interessi 

pubblici. 

 

Sebbene molti esperti e alcune imprese del settore tecnologico dichiarino di accogliere 

con favore l’idea di una regolamentazione sull’IA, non esiste un accordo diffuso né 

sulla definizione stessa di IA né su come classificare alcuni prodotti (come ad esempio 

quelli usati per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici). Allo stesso modo, sarà 

problematico trovare definizioni che possano servire per gli usi dell’IA in molti settori: 

con il rischio di escludere dalla categoria degli “altamente rischiosi” sistemi più 

semplici che compiono operazioni considerevoli e di converso includervi sistemi 

tecnicamente complicati ma che vengono utilizzati in attività semplici o banali. 

 

La proposta di regolamento prevede, infine, alcune importanti esclusioni. Nonostante 

il loro uso desti notevoli critiche e preoccupazioni, le IA utilizzate per la sicurezza 

nazionale, per la ricerca accademica e per scopi militari sono state escluse – 

evidentemente per diverse ragioni – dal campo di applicazione del regolamento. 

 

Per le IA ad alto rischio distribuite all’interno del mercato europeo (da qualunque 

azienda) sarà obbligatoria una valutazione di conformità con l’ottenimento del 

marchio “CE”.  

 

Quanto all’ambito di applicazione, le norme dell’AI Act stabiliscono che anche i 

produttori basati all’estero, se vorranno immettere i loro prodotti nel mercato UE, 

dovranno adottare gli standard previsti dall’AI Act. In tal senso, non si esclude che 

l’AI Act possa fungere da modello anche per altri ordinamenti (c.d. “Brussels effect”); 

ma a guardare cosa è accaduto con il GDPR c’è da sperare che l’imitazione avvenga 

garantendo la tutela massima dei diritti fondamentali. 
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3. La proposta considera gli impieghi nel campo dell’immigrazione, asilo e controllo 

alle frontiere all’interno del percorso di definizione e gestione dell’IA ad alto rischio. 

Tali regole sono previste tanto nel testo del regolamento quanto nell’allegato III. A 

giustificazione della classificazione tra le IA ad alto rischio dei sistemi destinati ad 

essere utilizzati dalle autorità pubbliche competenti in materia di gestione 

dell’immigrazione, asilo e controllo delle frontiere, il considerando n. 39 

esplicitamente ricorda che «i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nella gestione 

della migrazione, dell’asilo e del controllo delle frontiere colpiscono persone che si 

trovano spesso in una posizione particolarmente vulnerabile e che dipendono 

dall’esito delle azioni delle autorità pubbliche competenti. L’accuratezza, la natura non 

discriminatoria e la trasparenza dei sistemi di IA utilizzati in tali contesti sono pertanto 

particolarmente importanti per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle 

persone interessate, in particolare i loro diritti alla libera circolazione, alla non 

discriminazione e alla protezione della vita privata e dati personali, protezione 

internazionale e buona amministrazione».  

 

Gli ambiti qui esaminati compaiono anche nel considerando n. 19, relativamente 

all’uso di sistemi di IA per l’identificazione biometrica remota “in tempo reale” di 

persone fisiche in spazi accessibili al pubblico, al fine di trovare autori di reati o 

migranti che rifiutino di dare le loro generalità o le forniscano false. 

 

Dalle norme dell’AI Act deriverà la classificazione come sistemi di IA ad alto rischio 

di quegli strumenti usati per effettuare valutazioni automatizzate in merito al rischio 

che un individuo possa rappresentare per la sicurezza, l’immigrazione o la salute. 

Rientra in questa categoria di IA un sottoinsieme di strumenti che effettuano 

valutazioni automatiche incorporanti forme di “profilazione algoritmica”. Ne fanno 

parte anche le IA usate per identificare percorsi di viaggio irregolari e individuare i 

cosiddetti viaggiatori “mala fide”. Tale categoria include pure i sistemi di IA che 

determinano se un richiedente asilo presenti un rischio di fuga e debba quindi essere 

trattenuto.  

 

Va ricordato che il legislatore dell’UE ha già adottato strumenti giuridici che 

richiederanno nel prossimo futuro tali valutazioni automatizzate, in particolare 

nell’ambito del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e 

del sistema di informazione visti (VIS). 

 

Sul lato dell’esercizio dei poteri statali in materia di immigrazione la proposta contiene 

norme alle quali bisogna prestare debita attenzione. L’art. 70 della proposta stabilisce, 

infatti, regole ed eccezioni al diritto UE per le autorità nazionali che si occupano di 

immigrazione. Queste potranno opporre il segreto nazionale nel caso di utilizzo di IA 

ad alto rischio, e giovarsi di una esenzione sulle verifiche tecniche e sulla trasparenza 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:236:FULL&from=EN
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-information-system_en
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di tali strumenti nel caso in cui ne siano fornitori. 

 

Malgrado si preveda nell’art. 73 della proposta che le norme appena richiamate «non 

pregiudicano i diritti e gli obblighi della Commissione, degli Stati membri e degli 

organismi notificati in materia di scambio delle informazioni e di diffusione degli 

avvisi di sicurezza, né gli obblighi delle parti interessate di fornire informazioni a 

norma del diritto penale degli Stati membri», le disposizioni che esentano le autorità 

pubbliche nel settore dell’immigrazione quando utilizzano IA ad alto rischio appare a 

nostro parere troppo ampia, specie quando si tratta di garantire diritti fondamentali 

in occasione di violazioni di ampie proporzioni. 

 

L’ampia esenzione - qui criticata - è stata giustificata dalla Commissione riferendosi al 

“costo” delle nuove norme. Durante un incontro pubblico, come segnala un report di 

Statewatch, i rappresentanti della Commissione hanno affermato che, in relazione agli 

“affari interni”, la proposta mira a «ridurre gli oneri amministrativi sulle autorità (di 

polizia)” al fine di “garantire che l’attuazione dei sistemi IT su larga scala dell’UE per 

la migrazione, la gestione delle frontiere e la sicurezza non subisca ritardi». Nella 

medesima occasione è stato ricordato che, sebbene i requisiti dell’AI Act imporranno 

costi finanziari aggiuntivi sul lato privato e pubblico, «non ci sarà praticamente alcun 

impatto economico nel settore delle forze dell’ordine». 

 

4. All’indomani dell’avvio della procedura legislativa un gran numero di portatori di 

interessi e commentatori ha sollevato dubbi sulle ricadute che il testo della proposta 

potrà avere nel settore dell’immigrazione: per distinguere i viaggiatori regolari dagli 

irregolari, per il controllo delle frontiere (PENASA), per verificare le eventuali 

dichiarazioni mendaci e per prevedere i movimenti di migranti (ROMEO).  

 

In una lettera aperta pubblicata il 6 dicembre 2022 (lo stesso giorno in cui è stato 

pubblicato il General Approach sul regolamento da parte del Consiglio) quasi duecento 

soggetti, tra organizzazioni e privati cittadini, hanno chiesto all’UE di proteggere le 

persone che sono in movimento dalle future regole europee. La lettera fa seguito a un 

altro documento con proposte di emendamenti redatto da numerose ONG che si erano 

attivate all’indomani della pubblicazione della proposta. I rilievi critici delle 

organizzazioni hanno preso di mira gli aspetti più controversi della proposta, come 

l’esclusione nella lista dei prodotti ad alto rischio dell’allegato III dei sistemi di analisi 

predittiva, di identificazione biometrica usati per la gestione della migrazione, 

dell'asilo e i sistemi usati per il controllo, il monitoraggio e la sorveglianza delle 

frontiere; ovvero la mancata inclusione nella proposta di AI Act di qualsiasi 

riferimento alla necessità di rispettare gli obblighi in materia di migrazione e 

protezione internazionale; o, ancora, la pesante esenzione prevista dall’art. 83 della 

proposta per i sistemi IT su larga scala già impiegati dalle istituzioni europee (come 

Eurodac, il Sistema di informazione Schengen e il già citato ETIAS). 

http://www.statewatch.org/media/3285/sw-a-clear-and-present-danger-ai-act-migration-11-5-22.pdf
https://www.adimblog.com/2022/12/30/smart-borders-o-invisibile-walls-lutilizzo-di-sistemi-intelligenti-al-confine-tra-politiche-migratorie-e-garanzie-per-gli-stranieri/
https://www.adimblog.com/2022/12/30/gli-strumenti-di-previsione-dei-flussi-migratori-quali-problemi-giuridici/
about:blank
https://artificialintelligenceact.eu/wp-content/uploads/2022/12/AIA-%E2%80%93-CZ-%E2%80%93-General-Approach-25-Nov-22.pdf
https://edri.org/wp-content/uploads/2022/05/Migration_2-pager-02052022-for-online.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:230105_1
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A seguito dell’attività di pressione svolta dalle associazioni per i diritti umani, le 

istituzioni europee hanno parzialmente modificato il testo della proposta. Nel già 

citato General Approach il Consiglio ha ridefinito il margine di manovra per le forze 

dell’ordine operanti nel settore dell’immigrazione: sia estendendo l’esenzione al 

principio del “four eyes” per l’immigrazione, asilo e controllo delle frontiere, sia 

escludendole dal novero delle autorità pubbliche che utilizzano sistemi ad alto rischio 

in tali ambiti dalla registrazione nella banca dati dell’UE (art. 29 della proposta) sia, 

ancora, prevedendo norme speciali per tali autorità in fase di sperimentazione e 

controllo da parte delle autorità di sorveglianza nazionali (si pensi in particolare agli 

articoli 53 e 63 della proposta come previsto dal General Approach).  

 

5. La proposta desta numerosi interrogativi sull’impiego delle IA nel settore 

dell’immigrazione. Sono ancora poche le sedi scientifiche in cui si inizia a discuterne 

diffusamente (si v. il documento di AFAR). Per realizzare una migliore tutela delle 

persone di fronte all’uso delle IA, i due co-rapporteurs della proposta, Brando Benifei e 

Dragoș Tudorache, hanno immaginato di inserire una “valutazione di impatto sui 

diritti fondamentali” (FRIA) anche nell’ambito degli affari interni e dei controlli alle 

frontiere.  

 

La definitiva approvazione a fine 2023 del regolamento apre un ampio spazio di lavoro 

sulla attuazione delle disposizioni regolamentari e sul modo in cui esse verranno 

interpretate all’interno degli Stati membri, sia sul lato delle politiche pubbliche sia sul 

lato dei diritti individuali per la difesa della posizione dello straniero. Una grande 

sfida per la comunità di ADIM.  
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