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1. Progetto di programma di lavoro dell’EASO 
per il 2014

1.1. Introduzione
Il programma di lavoro dell’Ufficio europeo di 
sostegno per l’asilo (EASO) traduce la strategia 
dell’organizzazione in obiettivi annuali e getta le basi 
per la pianificazione del bilancio. Il presente documento 
delinea i piani per le attività dell’EASO e costituisce 
la decisione di finanziamento generale per il 2014. 
Nondimeno, in considerazione della natura dell’attività 
dell’EASO e della necessità di rispondere in maniera 
puntuale e attiva al mutare di scenari, circostanze e 
priorità, è opportuno che il direttore esecutivo si riservi 
la necessaria flessibilità per reagire adeguatamente 
nell’attuazione del programma di lavoro per il 2014.

Il programma di lavoro dell’EASO per il 2014 fa 
riferimento al programma di lavoro pluriennale 
dell’EASO per il 2014-2016, che definisce il contesto 
strategico dell’Ufficio per il periodo interessato.

In tale contesto, nel 2014 l’EASO dedicherà i propri sforzi 
a sostenere gli Stati membri dell’UE e la Commissione 
europea nell’attuazione coerente dell’acquis modificato 
dell’Unione in materia di asilo (ossia la piattaforma 
comune di diritti ed obblighi che vincolano l’insieme 
degli Stati membri nel contesto dell’Unione europea), 
adottato nel giugno 2013. L’Ufficio svolgerà un ruolo 
fondamentale nel sostenere gli Stati membri in questo 
processo, grazie a una vasta gamma di strumenti in corso 
di definizione per adempiere a tale scopo.

L’EASO sta ancora mettendo a punto le proprie 
procedure di bilancio e controllo. A tale proposito, 
nel presente programma di lavoro è stato 
introdotto il nuovo punto 1.4 sugli indicatori chiave 
di rendimento, in linea con l’approccio comune 
riguardante le agenzie decentrate del Parlamento 
europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della 
Commissione europea (luglio 2012). Inoltre, nel 
programma di lavoro è stato inserito anche un 
nuovo punto 9.5 sui sistemi di controllo interni 
e sulla gestione dell’EASO, creando uno stretto 
collegamento con l’attuazione della tabella di marcia 
sul seguito dell’approccio comune riguardante le 
agenzie decentrate, che l’EASO intraprenderà in 
stretta collaborazione con la Commissione europea.

Il programma di lavoro dell’EASO è preparato in 
conformità dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera f), del 
regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce 
l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (regolamento 
EASO). Il consiglio di amministrazione ha adottato il 
programma di lavoro il 16 settembre 2013, dopo aver 
ricevuto il parere della Commissione europea in data 
9 settembre 2013. L’EASO ha inviato il programma di 
lavoro al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione 

europea e alla Commissione europea. Ai sensi 
dell’articolo 41, paragrafo 2, il programma di lavoro 
dell’EASO per il 2014 sarà disponibile in tutte le lingue 
ufficiali delle istituzioni dell’UE.

1.2.	 Missione	dell’EASO
La missione dell’Ufficio europeo di sostegno per 
l’asilo consiste nel contribuire all’attuazione di un 
sistema europeo comune di asilo (CEAS) fornendo 
sostegno e agevolando, coordinando e rafforzando la 
cooperazione pratica tra gli Stati membri, in qualità di 
centro di competenze indipendente in materia di asilo.

1.3. Compiti	dell’EASO
L’EASO ha la finalità di facilitare, coordinare e rafforzare 
la cooperazione pratica in materia di asilo tra gli Stati 
membri nei suoi molteplici aspetti. L’EASO provvede a:

1. fornire sostegno pratico e tecnico agli Stati membri;

2. fornire sostegno operativo agli Stati membri 
con esigenze specifiche e agli Stati membri 
soggetti a particolare pressione sui loro sistemi 
di asilo e accoglienza, facendosi carico anche del 
coordinamento delle squadre di sostegno per l’asilo 
composte da esperti nazionali in materia di asilo e

3. fornire assistenza scientifica e tecnica al processo 
politico e alla legislazione dell’Unione europea 
in tutti gli ambiti che influiscono direttamente o 
indirettamente sull’asilo.

Le principali	attività dell’EASO possono essere 
suddivise come segue:

 — sostegno	permanente: sostenere e stimolare la 
qualità comune del processo di asilo attraverso 
una formazione comune, materiale di formazione 
comune in materia di asilo, una qualità comune e 
informazioni comuni sui paesi di origine (COI);

 — sostegno	speciale: assistenza personalizzata, 
rafforzamento delle capacità, ricollocazione, 
sostegno specifico e speciali processi di controllo 
della qualità;

 — sostegno	di	emergenza: organizzare la solidarietà 
per gli Stati membri sottoposti a particolare 
pressione fornendo assistenza e sostegno 
temporaneo al ripristino o alla ricostituzione dei 
sistemi di asilo e accoglienza;

 — sostegno	a	livello	di	analisi	e	informazione: 
condividere e raggruppare informazioni e dati, 
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analisi e valutazioni a livello UE, ivi comprese 
analisi comuni delle tendenze e valutazioni 
comuni;

 — sostegno	ai	paesi	terzi	(ossia	non	membri	
dell’UE): sostenere la dimensione esterna del 
sistema europeo comune di asilo promuovendo 
partenariati con paesi terzi volti a raggiungere 
soluzioni comuni, anche attraverso interventi 
di rafforzamento delle capacità e programmi di 
tutela regionali, nonché coordinare le azioni degli 
Stati membri finalizzate al reinsediamento.

I principi dell’EASO per l’adempimento dei suoi 
compiti sono i seguenti:

 — organizzare l’assistenza e il sostegno per le 
esigenze specifiche o generali dei sistemi di asilo 
degli Stati membri;

 — coordinare e stimolare la cooperazione operativa 
tra gli Stati membri e migliorare la qualità;

 — agire in qualità di centro di competenze 
indipendente in materia di asilo;

 — organizzare analisi comuni e valutazioni comuni 
dei dati sull’asilo;

 — agevolare e stimolare l’azione congiunta e la 
coerenza in materia di asilo;

 — richiedere il massimo impegno da parte degli Stati 
membri;

 — rispettare la responsabilità degli Stati membri e le 
loro decisioni in tema di asilo;

 — cooperare con la Commissione europea, il 
Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione 
europea, nonché con altre istituzioni, agenzie e 
organismi dell’UE;

 — coinvolgere la società civile e le organizzazioni 
internazionali; e

 — svolgere i propri compiti in quanto organizzazione 
orientata al servizio, imparziale e trasparente 
all’interno del quadro giuridico, politico e 
istituzionale dell’UE.

1.4.	 Indicatore	chiave	
di	rendimento	dell’EASO

L’indicatore chiave di rendimento generale dell’EASO 
è rappresentato dalle esigenze espresse dagli Stati 
membri e dalle istituzioni dell’UE in termini di sostegno 
e interventi dell’EASO, nonché dalla capacità di 
quest’ultimo di fornire il sostegno e svolgere le attività 
richieste nell’ambito del CEAS in base a tali esigenze.

di conseguenza, l’indicatore chiave di rendimento 
dell’EASO è costituito da un indicatore qualitativo, 
inteso a dimostrare l’impatto dell’assistenza EASO 
nell’attuazione del CEAS.

L’EASO fornisce un reale valore aggiunto nel 
creare sinergie tra i 28 Stati membri, agevolando la 
cooperazione pratica in materia di asilo e riunendo le 
forze degli Stati membri per trovare soluzioni comuni 
a sfide comuni in materia di asilo.

La necessità dell’intervento dell’EASO e i suoi effetti 
saranno misurati tenendo conto di quanto segue:

 — i compiti definiti nel regolamento EASO, l’acquis 
rifuso in materia di asilo e altri documenti UE 
pertinenti, nonché i progressi dell’Ufficio nello 
svolgimento delle attività per l’adempimento di 
tali compiti;

 — le richieste di Stati membri, Commissione europea, 
Consiglio dell’Unione europea, Parlamento 
europeo e altre istituzioni, agenzie e organismi 
dell’UE in merito alla definizione e all’esecuzione 
di attività aggiuntive dell’EASO al fine di sostenere 
l’attuazione del CEAS;

 — pareri valutativi forniti da Stati membri, Commissione 
europea, Consiglio dell’Unione europea, Parlamento 
europeo e altre istituzioni, agenzie e organismi dell’UE 
sull’operato dell’EASO.

Il programma di lavoro dell’EASO individua una 
serie di obiettivi annuali strutturati secondo i 
principi SmART (specifici, misurabili, realizzabili, 
realistici e definiti nel tempo). Ai fini della 
misurazione delle prestazioni dell’EASO, per 
ciascun obiettivo vengono definiti degli indicatori, 
unitamente a risultato atteso e orizzonte 
temporale.

1.5. Priorità	dell’EASO	per	il	2014

Nel 2014, l’EASO si concentrerà sul sostegno agli 
Stati membri nell’attuazione dei cinque strumenti 
giuridici oggetto di rifusione che pongono le basi 
della seconda fase del sistema europeo comune di 
asilo: la direttiva sulla qualifica (direttiva 2011/95/
UE), il regolamento dublino III [regolamento 
(UE) n. 604/2013], la direttiva sulle condizioni di 
accoglienza (direttiva 2013/33/UE), la direttiva 
sulla procedura di asilo (direttiva 2013/32/
UE) e il regolamento Eurodac [regolamento 
(UE) n. 603/2013]. L’EASO svolgerà un ruolo 
fondamentale nel sostenere gli Stati membri in 
questo processo, grazie a una vasta gamma di 
strumenti in corso di definizione per adempiere a 
tale scopo. Nel mettere a punto questi strumenti, 
l’EASO ha tenuto conto delle migliori prassi e 
delle misure di cooperazione pratica esistenti 
per garantire la complementarità ed evitare 
duplicazioni.
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Priorità	dell’EASO	per	il	2014

 — Sostenere gli Stati membri nell’attuazione del 
pacchetto in materia di asilo oggetto di rifusione, 
attraverso attività di formazione e cooperazione 
pratica, informazioni sui paesi di origine e 
relazioni di qualità.

 — Sviluppare ulteriormente il sistema di allarme 
rapido e preparazione dell’EASO.

 — Fornire assistenza operativa alla grecia in 
linea con la fase II del piano operativo, nonché 
sostegno speciale all’Italia.

Sintesi	delle	principali	attività	dell’EASO	nel	2014

 — L’EASO intende consolidare e rafforzare le 
proprie strutture di sostegno	permanente al 
fine di ottenere una base per la continuità. 
L’EASO aggiornerà costantemente i moduli 
di formazione e i materiali di apprendimento 
per rispecchiare gli sviluppi dell’acquis rifuso 
in materia di asilo, nonché altri sviluppi, ad 
esempio nella giurisprudenza. Inoltre, saranno 
messi a punto nuovi moduli di formazione per 
rispondere alle richieste e alle necessità dei 
funzionari responsabili per l’asilo operanti nel 
settore. I gruppi di esperti e formatori e il gruppo 
di riferimento saranno ulteriormente consolidati. 
Nel 2014, l’EASO intende rafforzare ulteriormente 
la cooperazione con gli Stati	membri,	la	
Commissione	europea	e	gli	organi	giudiziari	
europei, anche con la preparazione di materiali 
per lo sviluppo professionale e l’organizzazione 
di un seminario avanzato. L’EASO continuerà 
l’attività di mappatura della qualità, fornendo 
anche competenze su procedure e metodologie 
in materia di qualità. Inoltre, l’Ufficio preparerà 
manuali e guide per l’attuazione dell’acquis 
dell’UE modificato in materia di asilo, in stretta 
collaborazione con gli Stati membri e, se del caso, 
con l’Alto commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati (UNHCR). L’EASO intende istituire 
un sistema di documentazione che preveda un 
unico sportello informativo sui sistemi di asilo e 
le organizzazioni degli Stati membri, nonché sugli 
sviluppi fattuali, giuridici e nella giurisprudenza a 
livello nazionale ed europeo. L’Ufficio continuerà 
a fornire informazioni sui paesi di origine grazie 
allo sviluppo costante del portale COI, della rete 
COI e della documentazione e cooperazione 
pratica in materia. L’EASO intende potenziare 
le attività di cooperazione	pratica (specifiche 
per paese, giuridiche e tematiche) e rafforzare 
le reti specialistiche. La cooperazione pratica 
comprenderà seminari, riunioni di esperti, 
conferenze e reti. Tutte le attività di cooperazione 
pratica seguono la stessa metodologia e sono 
intese a produrre risultati ai quali si possa dare 
seguito e che si possano monitorare nel più ampio 
contesto dell’attività dell’EASO.

 — L’EASO intende sviluppare ulteriormente le misure 
di sostegno	speciale sotto forma d’interventi 
mirati a favore di Stati membri con determinate 
esigenze specifiche individuate in relazione 
all’attuazione dell’acquis UE modificato in materia 
di asilo (assistenza personalizzata, sviluppo di 
capacità, ricollocazione, sostegno specifico e 
speciali processi di controllo della qualità). Nel 
corso del 2014, l’EASO continuerà a fornire un 
sostegno speciale all’Italia, in linea con il relativo 
piano di sostegno speciale. Inoltre, se del caso, 
l’Ufficio integrerà con azioni speciali di sostegno 
le eventuali azioni intraprese nel quadro del 
meccanismo di cui all’articolo 33 del regolamento 
dublino III.

 — Nel quadro dell’attuazione dell’acquis UE 
modificato in materia di asilo e sulla base 
della richiesta di uno Stato membro e di un 
piano operativo, l’EASO fornirà un sostegno	
di	emergenza a Stati membri sottoposti a 
una pressione particolare, mediante l’invio di 
squadre di sostegno per l’asilo costituite da 
esperti degli Stati membri, o fornendo altre 
forme di assistenza, su richiesta. In questo 
contesto, l’EASO intende continuare le attività 
in grecia sulla base del piano d’azione per 
la grecia in materia di asilo e migrazione. Se 
del caso, le azioni di sostegno di emergenza 
dell’EASO andranno a integrare le eventuali 
azioni intraprese nel quadro del meccanismo di 
cui all’articolo 33 del regolamento dublino III.

 — L’EASO intende continuare a perfezionare e 
rafforzare il suo sistema	di	allarme	rapido	e	
preparazione (EPS) che sostiene pienamente 
e s’integra nel «meccanismo di allerta rapido, 
di preparazione e di gestione delle crisi» 
previsto dall’articolo 33 del testo riformato del 
regolamento di dublino, consentendo:

1. rapido accesso a dati confrontabili in tutti gli 
Stati membri per quanto concerne gli aspetti 
fondamentali dei flussi e la preparazione 
nazionale;

2. analisi puntuali e accurate dell’EASO sulla 
base di un’approfondita comprensione delle 
differenze e somiglianze nei sistemi di asilo 
nazionali;

3. maggiore capacità dell’EASO di sollevare 
questioni importanti direttamente con 
gli Stati membri interessati e offrire un 
sostegno personalizzato prima che i problemi 
degenerino in crisi;

4. notevole armonizzazione e rafforzamento delle 
capacità nella raccolta dei dati e

5. analisi mediante la creazione e lo sviluppo di 
reti specifiche.

 — L’EASO avvierà le proprie attività relative al 
sostegno a paesi terzi. A tale proposito, si 
prevede che l’Ufficio raggiunga un livello di 
bilancio che consenta di svolgere compiti relativi 
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al sostegno a paesi terzi di concerto con la 
Commissione europea, che comprenderanno 
azioni di sostegno alla dimensione esterna, il 
sostegno a partenariati con paesi terzi volti a 
raggiungere soluzioni comuni, anche attraverso 
interventi di rafforzamento delle capacità 
e programmi di tutela regionali, nonché il 
coordinamento delle azioni degli Stati membri 
finalizzate al reinsediamento.

 — L’EASO intende assumere un certo ruolo in 
possibili iniziative	sul	trattamento	delle	domande	
di	asilo attuate congiuntamente da esperti di vari 
Stati membri.

1.6. Valutazione	esterna	
dell’EASO

Nel 2013 la Commissione europea ha condotto 
una valutazione interna dell’EASO, concernente il 
suo impatto sulla cooperazione pratica in materia 
di asilo e sul sistema europeo comune di asilo in 
generale. La valutazione aveva una portata limitata 
e si prefiggeva l’obiettivo di suggerire soluzioni 
immediate e di contribuire a definire la portata della 

valutazione esterna commissionata dall’EASO nel 
2014 ai sensi dell’articolo 46 del regolamento EASO. 
Al momento dell’adozione del presente programma 
di lavoro i risultati della valutazione interna non 
erano ancora disponibili. L’Ufficio si impegna a 
prendere in considerazione le raccomandazioni 
della valutazione nell’attuazione del programma di 
lavoro per il 2014.

Come accennato in precedenza, ai sensi dell’articolo 
46 del regolamento EASO, entro il 19 giugno 2014 
l’EASO è tenuto a commissionare una valutazione 
esterna dei propri risultati sulla base di un mandato 
conferito dal consiglio di amministrazione, di 
concerto con la Commissione, nel 2013. Tale 
valutazione concerne l’impatto dell’EASO sulla 
cooperazione pratica in materia di asilo e sul sistema 
europeo comune di asilo, tenendo debitamente 
conto dei progressi conseguiti nell’ambito del suo 
mandato. La valutazione affronta in particolare 
l’eventuale necessità di modificare il mandato 
dell’EASO, con le conseguenze finanziarie di tale 
modifica, ed esamina altresì l’adeguatezza della 
struttura di gestione all’adempimento dei compiti 
dell’Ufficio. La valutazione tiene conto dei pareri 
delle parti interessate a livello dell’Unione e a livello 
nazionale.
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2. Panoramica del personale dell’EASO 
e struttura di bilancio (1)

2.1.	 Struttura	organizzativa	
dell’EASO	nel	2014(1)

Il direttore	esecutivo è indipendente 
nell’espletamento delle sue funzioni ed è il legale 
rappresentante dell’EASO. Il direttore esecutivo è 
responsabile, tra l’altro, della gestione amministrativa 
dell’EASO e dell’attuazione del programma di lavoro 
e delle decisioni del consiglio di amministrazione.

Il direttore esecutivo è coadiuvato dai capi 
di unità/centri, dal contabile e da un ufficio 
esecutivo. Attualmente, l’EASO si compone di 
quattro unità/centri, segnatamente:

(1) Tutte le cifre relative al personale e agli stanziamenti indicate nel 
presente capitolo sono soggette all’approvazione del bilancio generale 
UE per il 2014 da parte dell’autorità di bilancio.

 — unità Affari generali e amministrazione (gAAU);

 — centro d’informazioni, documentazione e analisi 
(CIdA);

 — centro di sostegno operativo (COS);

 — centro di formazione, qualità e sviluppo di 
competenze (CTQE).

2.2.	 Panoramica	del	personale	
per	il	2014

Secondo il piano pluriennale per la politica del 
personale 2014-2016, nel 2014 l’organico effettivo 
dell’EASO passerà da 77 a 84 unità. gli otto membri 
aggiuntivi dell’organico stimati per il 2014 saranno 
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reclutati principalmente per i centri EASO, in 
considerazione dei nuovi compiti da svolgere.

La struttura dell’organico prevista per il 2014 è la 
seguente:

 — 35 amministratori, compresi tutti i capi unità 
e l’organico effettivo completo di specialisti di 
cooperazione pratica in materia di asilo, comprese 
alcune prospettive di promozione; i profili delle 
funzioni operative chiave comprendono, in 
particolare, esperti in materia d’informazione, 
documentazione, analisi, sostegno operativo, 
formazione, qualità, nonché esperti in tecnologie 
dell’informazione (IT);

 — 14 assistenti per funzioni di sostegno;

 — 14 esperti nazionali distaccati per la cooperazione 
in materia di asilo; nelle diverse aree dove opera 
l’EASO sono reclutati esperti nazionali distaccati 
con competenze speciali nella cooperazione 
operativa in materia di asilo;

 — 21 agenti contrattuali per funzioni operative e 
amministrative nelle seguenti categorie: otto 
agenti contrattuali nel gruppo funzionale Iv, otto 
agenti contrattuali nel gruppo funzionale III, tre 
agenti contrattuali nel gruppo funzionale II e due 
agenti contrattuali nel gruppo funzionale I.

Rispetto al 2013, l’EASO impiegherà tre 
amministratori, un assistente e quattro agenti 
contrattuali in più, mentre il numero degli esperti 
nazionali distaccati sarà ridotto di uno.

La suddivisione dell’organico per centro/unità sarà la 
seguente:

Entità Organico	
2013	

Organico	
2014	

Direttore	esecutivo 1 1

Ufficio	esecutivo 6 5

Unità	affari	generali	
e	amministrazione	 27 27

Contabilità,	audit	
interno	e	controllo 2 2

Centro	d’informazione,	
documentazione	
e	analisi

16 da definirsi (*)

Centro	di	sostegno	
operativo 12 da definirsi (*)

Centro	di	formazione,	
qualità	e	sviluppo	
delle	competenze

13 da definirsi (*)

TOTALE 77 84

(*) L’assegnazione esatta del personale per ciascun centro sarà determinata 
una volta che l’autorità di bilancio avrà approvato il bilancio generale UE 
2014 e il personale autorizzato dell’EASO.

2.3.	 Bilancio	dell’EASO	per	il	2014
Il progetto di bilancio dell’Unione europea per il 2014 
quantifica in 14 526 000 euro le risorse finanziarie 
necessarie per le spese amministrative e operative 
per intraprendere le attività delineate nel presente 
programma di lavoro. La tabella che segue mostra la 
ripartizione della sovvenzione dell’Unione per titolo 
di spesa.

Spese	2014
Cifre	in	euro

Stanziamenti	
d’impegno

Stanziamenti	
di	pagamento

Titolo	1	—	Spese	
per	il	personale 6 013 000 6 013 000

Titolo	2	—	Spese	
di	funzionamento	
e	per	infrastrutture

2 486 000 2 486 000

Titolo	3	—	Spese	
operative 6 027 000 6 027 000

Totale	spese	 14	526	000 14	526	000

Il bilancio sarà eseguito in base al regolamento 
dell’EASO e alla decisione n. 2 del suo consiglio 
di amministrazione relativa al regolamento 
finanziario dell’EASO. Il consiglio di amministrazione 
sarà informato in merito a eventuali modifiche 
significative apportate alle attività operative o a 
nuove attività operative.

Titolo	1:	Spese	per	il	personale

Il titolo 1 si riferisce alla spesa relativa al personale, ai 
costi del personale (ad esempio, costi di missione) e 
alle retribuzioni. data la natura delle attività dell’EASO, 
numerosi costi operativi si ritrovano anche nel titolo 1. 
Il titolo 1 copre i costi di missione del personale 
dell’EASO, che sono direttamente connessi alle 
relative operazioni, i costi per il personale operativo e 
i costi per il personale amministrativo che agevola le 
operazioni dell’EASO, come le squadre di sostegno per 
l’asilo, le riunioni di esperti e le attività di formazione.

Titolo	2:	Spese	di	funzionamento	e	per	infrastrutture

Il titolo 2 riguarda la spesa relativa ai costi 
amministrativi, fra cui:

 — affitto d’immobili e spese accessorie: 665 000 euro;

 — Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC): 540 000 euro; occorre notare che il titolo 2 non 
include costi operativi informatici quali i costi per il 
portale web, che rientrano nella spesa del titolo 3;

 — riunioni del consiglio di amministrazione dell’EASO e 
altre spese amministrative correlate: 326 000 euro; 
occorre notare che il titolo 2 non comprende i costi 
per le riunioni di esperti nell’ambito delle attività 
operative, né si applica al forum consultivo, che 
rientra nella spesa del titolo 3;
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 — traduzioni, informazione e pubblicazioni: 
300 000 euro; occorre sottolineare che il titolo 2 
copre le spese per la comunicazione istituzionale, 
ma non comprende i costi per la pubblicazione 
di relazioni nell’ambito delle diverse attività 
operative, ad esempio la relazione annuale sulla 
situazione riguardante l’asilo nell’UE e le relazioni 
riguardanti le informazioni sul paese di origine, 
che rientrano nella spesa del titolo 3;

 — consulenza aziendale e valutazione dell’EASO: 
200 000 euro.

Titolo	3:	Spese	operative

La seguente tabella presenta una sintesi del progetto 
di bilancio assegnato al titolo 3 per le diverse attività, 
le cui spese sono illustrate in dettaglio nei capitoli 
seguenti.

Titolo	3 Spese	operative 6	027	000

31 Sostegno alla realizzazione del CEAS 380 000
3101 Sostegno orizzontale alla realizzazione del CEAS —
3102 Relazione annuale sull’asilo 130 000
3103 Allarme rapido e analisi dei dati 250 000
32 Sostegno alla cooperazione pratica fra Stati membri 3 450 000
3201 Sostegno orizzontale alla cooperazione pratica fra Stati membri (*) 150 000
3202 Formazione dell’EASO 1 450 000
3203 Processi riguardanti la qualità (**) 800 000
3204 Informazioni sui paesi di origine 600 000
3205 Ricollocazione, reinsediamento e dimensione esterna 450 000
33 Sostegno agli Stati membri soggetti a particolare pressione 2 047 000

3301 Sostegno orizzontale agli Stati membri soggetti a particolare 
pressione 150 000

3302 Sostegno di emergenza 1 897 000
34 Cooperazione con i partner e le parti interessate 150 000
3401 Cooperazione con i partner e le parti interessate 150 000

(*) Incluso l’elenco delle lingue disponibili.
(**) Inclusi i minori non accompagnati e la tratta degli esseri umani.
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3. Sostegno permanente

Il sostegno permanente dell’EASO agli Stati membri 
è finalizzato a sostenere la realizzazione del sistema 
europeo comune di asilo e a promuovere e migliorare 
la qualità delle procedure e dei regimi di asilo. Tale 
sostegno mira dunque a una realizzazione coerente 
del CEAS in seno all’Unione europea, nonché alla 
condivisione di conoscenze e competenze comuni, 
forme di organizzazione e procedure, informazioni, 
risorse e migliori prassi. Il sostegno permanente 
dell’Ufficio include:

 — formazione dell’EASO;

 — sostegno alla qualità dei regimi di asilo degli Stati 
membri;

 — informazioni sui paesi di origine;

 — cooperazione pratica dell’EASO e

 — programmi specifici, come la cooperazione dell’EASO 
con gli organi giudiziari europei e degli Stati membri 
e attività concernenti i minori non accompagnati, 
l’elenco di lingue disponibili e la cooperazione nella 
lotta alla tratta degli esseri umani.

3.1. Formazione	dell’EASO
Formazione	dell’EASO

Obiettivi	EASO L’EASO intende sostenere gli Stati membri nello sviluppo e nel rafforzamento di capacità 
e competenze del rispettivo personale grazie a una formazione qualitativa comune. La 
formazione dell’EASO comprende diversi aspetti del CEAS e mira a contribuire alla sua 
attuazione, promuovendo l’istituzione di un livello di qualità comune in tutta l’UE. A tal fine, 
l’EASO segue un duplice approccio: da un lato, mette a punto materiale didattico pertinente 
e, dall’altro, organizza corsi di formazione basati su un sistema di formazione dei formatori.
L’EASO collabora con altre agenzie dell’UE, in particolare l’Agenzia europea per la gestione 
della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea 
(Frontex), l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e l’Accademia 
europea di polizia (CEPOL), nel campo della formazione.

Novità	
per	il	2014

L’EASO garantirà che il materiale e gli strumenti didattici sviluppati e aggiornati nel corso 
del 2014 siano in linea con l’acquis dell’UE modificato in materia di asilo. In tale processo, 
l’EASO mira a rafforzare la sua cooperazione con le parti interessate pertinenti, in particolare 
la Commissione europea e altri organismi dell’UE, nonché le agenzie dell’UE in materia di 
giustizia e affari interni (gAI), come Frontex, FRA e CEPOL. Sarà prestata la dovuta attenzione, 
in stretta cooperazione con l’UNHCR, alle questioni di genere, alle vulnerabilità e alla 
mutilazione genitale femminile. A questo proposito, un nuovo membro del personale lavorerà 
nello specifico sugli aspetti relativi alle questioni di genere e ai gruppi vulnerabili. Nel corso 
del 2014 sarà sviluppato un modulo di formazione sulle questioni di genere. Inoltre, l’EASO 
garantirà che le tematiche di genere siano inserite in tutti i materiali formativi.
Sarà dedicata particolare attenzione agli sviluppi nella giurisprudenza a livello UE e a livello 
internazionale.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Organizzare 12-14 sessioni di formazione dei 
formatori e preparare 120-160 nuovi formatori.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di sessioni di formazione 
organizzate;
numero di nuovi formatori preparati;
livello di soddisfazione dei partecipanti.

Organizzare tre sessioni regionali di formazione dei 
formatori.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di sessioni di formazione 
organizzate;
livello di soddisfazione dei partecipanti.

Fornire il sostegno di esperti agli Stati membri 
nell’attuazione della formazione dell’EASO sulla sua 
piattaforma di e-learning e a livello nazionale.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di moduli di formazione 
dell’EASO tradotti dagli Stati membri 
nelle lingue nazionali dell’UE e attuati 
dall’EASO sulla sua piattaforma di 
e-learning;
numero di sessioni di formazione 
nazionali amministrate dall’EASO sulla 
sua piattaforma di e-learning.
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Aggiornare fino a sei moduli. I trimestre- 
IV trimestre

Numero di moduli aggiornati e attuati 
sulla sua piattaforma di e-learning;
tempi di completamento degli 
aggiornamenti dei moduli.

Sviluppare fino a due moduli di formazione. I trimestre- 
IV trimestre

Numero di moduli di formazione avviati;
numero di moduli di formazione sviluppati 
e caricati sulla piattaforma di formazione;
tempi di sviluppo dei moduli.

Organizzare un seminario didattico annuale. IV trimestre Numero di formatori partecipanti al 
seminario didattico;
livello di soddisfazione dei partecipanti. 

Organizzare due riunioni dei referenti nazionali in 
materia di formazione dell’EASO.

II trimestre- 
IV trimestre

Numero di partecipanti alla riunione dei 
referenti nazionali;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Organizzare una riunione annuale del gruppo di 
riferimento.

IV trimestre Numero dei partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze della riunione.

Preparare fino a due manuali di formazione 
dell’EASO.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di manuali di formazione 
dell’EASO preparati;
uso dei manuali.

Analizzare l’attuale sistema di raccolta dei dati sulla 
formazione (training cockpit) e sviluppare un sistema 
d’informazione sull’uso della formazione dell’EASO a 
livello UE e a livello nazionale nel quadro del sistema 
generale di documentazione dell’EASO.

II trimestre Uso di dati per il sistema d’informazione;
uso dei risultati dell’analisi della 
formazione attuale.

Bilancio 3202 Formazione
Risorse	umane Centro di formazione, qualità e sviluppo delle 

competenze

3.2.	 Sostegno	alla	qualità
Sostegno	alla	qualità	dell’EASO

Obiettivi	EASO L’EASO procederà alla mappatura delle procedure, nonché all’individuazione e alla 
condivisione delle migliori prassi, contribuendo alla loro istituzione.
Sulla base di un’analisi delle esigenze, l’EASO assisterà gli Stati membri nel miglioramento 
della qualità delle rispettive procedure di asilo, grazie allo sviluppo e alla condivisione di 
strumenti pratici.
Nel corso del processo, l’EASO prenderà in considerazione tutte le fonti d’informazione 
pertinenti, consultando se del caso parti interessate competenti.

Novità	
per	il	2014

L’EASO metterà a punto strumenti e materiali per la qualità (quali manuali, modelli, liste 
di controllo) per sostenere gli Stati membri nell’attuazione del pacchetto rifuso dell’UE in 
materia di asilo, in stretta collaborazione con la Commissione europea.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Organizzare fino a tre riunioni tematiche di 
cooperazione pratica su argomenti o aspetti specifici 
del sistema europeo comune di asilo relativi alla 
qualità.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di riunioni;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Individuare e condividere strumenti pratici, compresi 
sistemi di monitoraggio, per migliorare la qualità del 
processo decisionale degli Stati membri in materia di 
asilo e altri aspetti del CEAS.

Aggiornare l’elenco di progetti e iniziative sulla qualità.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di strumenti e meccanismi 
individuati;
aggiornamento dell’elenco di progetti e 
iniziative sulla qualità.
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Organizzare fino a sei seminari di cooperazione 
pratica per esperti, intesi a promuovere lo sviluppo di 
strumenti per la qualità, per assistere gli Stati membri 
nell’attuazione del CEAS.

Pubblicare fino a due strumenti sui processi di qualità.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di seminari per esperti;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
numero di strumenti pratici sviluppati e 
pubblicati;
uso degli strumenti per i processi di 
qualità.

Bilancio 3203 Processi riguardanti la qualità
Risorse	umane Centro di formazione, qualità e sviluppo delle 

competenze

3.3. Informazioni	sui	paesi	di	origine
Informazioni	sui	paesi	di	origine	(COI)

Obiettivi	EASO L’EASO intende sviluppare un sistema generale d’informazioni sui paesi di origine a livello 
UE, con l’innalzamento e l’armonizzazione dei relativi standard in collaborazione con gli Stati 
membri e la Commissione europea, adottando un approccio di rete.
Laddove possibile, l’EASO intende sfruttare nelle sue attività COI le competenze di 
organizzazioni internazionali pertinenti, quali l’UNHCR, nonché esperti del mondo 
accademico e della società civile.

Novità	
per	il	2014

L’EASO svilupperà ulteriormente la capacità dell’UE in materia d’informazioni sui paesi 
di origine, secondo parametri di fattibilità, efficacia e armonizzazione. Inoltre, procederà 
all’istituzione e al coordinamento di reti specifiche per le COI, che comprenderanno 
esperti degli Stati membri, relativamente a paesi di origine d’interesse per l’UE. Le reti COI 
effettueranno la mappatura dei prodotti esistenti relativi alle COI e produrranno materiali 
(quali relazioni e schede) in linea con la metodologia dell’EASO in fatto di COI. I risultati 
dell’attività delle reti saranno inseriti nel portale COI nell’ambito del sistema generale di 
documentazione dell’EASO.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Sviluppare ulteriormente il portale COI, collegando 
banche dati COI nazionali e internazionali, 
prevedendo un thesaurus e FAQ.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di documenti accessibili tramite 
il portale;
numero di banche dati collegate al 
portale;
numero di utenti.

Tracciare una mappa di tutte le attività di ricerca sulle 
COI attualmente disponibili e individuare le lacune da 
colmare.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero e tipo di prodotti relativi alle 
COI identificati a livello di Stato membro.

Istituire fino a cinque reti specializzate di 
cooperazione pratica EASO su specifici paesi di origine 
e tenere incontri inaugurali in relazione ad ognuna.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di reti istituite;
numero di partecipanti alle reti;
numero d’incontri inaugurali.

valutare l’operato delle reti COI istituite nel 2013. IV trimestre Numero di valutazioni;
uso delle risultanze delle valutazioni.

Sviluppare fino a cinque prodotti relativi alle COI 
tramite le reti, adottando la metodologia delle 
relazioni COI dell’EASO.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero e tipo di prodotti relativi alle 
COI sviluppati tramite le reti;
uso dei prodotti.

Rivedere e migliorare la metodologia dell’EASO in 
fatto di COI.

II trimestre-
III trimestre

Revisione della metodologia dell’EASO in 
fatto di COI;
uso delle risultanze della revisione;
uso della metodologia dell’EASO in fatto 
di COI.

Organizzare fino a quattro riunioni di cooperazione 
pratica dell’EASO su argomenti d’interesse specifico 
per le reti.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di riunioni;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.
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Organizzare fino a due riunioni strategiche delle reti 
COI.

II trimestre- 
IV trimestre

Numero di riunioni;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Organizzare fino a due riunioni di rete degli 
amministratori dei portali COI nazionali e sessioni di 
formazione.

II trimestre- 
IV trimestre

Numero di riunioni;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Preparare fino a due relazioni COI dell’EASO e altri 
prodotti relativi alle COI.

II trimestre- 
IV trimestre

Numero e tipo di relazioni COI;
utilizzo delle relazioni COI.

Bilancio 3204 Informazioni sui paesi di origine
Risorse	umane Centro d’informazione, documentazione e analisi

3.4.	 Cooperazione	pratica	dell’EASO
Cooperazione	pratica

Obiettivi	
EASO

L’EASO intende organizzare attività di cooperazione pratica per gli Stati membri, la Commissione 
europea e altre parti interessate, che comprendono conferenze, seminari, riunioni di esperti 
e reti specializzate, al fine di discutere e prendere iniziative su varie questioni di rilevanza UE 
in materia di asilo (ad esempio relativamente a politiche, interpretazioni della normativa UE in 
materia di asilo, situazioni nei paesi di origine, migliori prassi, flussi di emergenza ecc.)

Novità	
per	il	2014

Tutti i seminari specifici per paese, giuridici e tematici dell’EASO, nonché le riunioni di esperti, 
le conferenze e le reti, saranno raggruppati nell’ambito della cooperazione pratica e allineati al 
pacchetto modificato dell’UE in materia di asilo, in stretta collaborazione con la Commissione 
europea. Il concetto di cooperazione pratica dell’EASO prevede una metodologia sviluppata con 
il sostegno di un gruppo di lavoro nei primi due anni di attività dell’EASO. Tali attività seguono 
la stessa metodologia e sono intese a produrre risultati ai quali si possa dare seguito e che si 
possano monitorare nel più ampio contesto dell’attività dell’EASO.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Tenere 28 attività di cooperazione pratica (*). I trimestre- 

IV trimestre
Numero di attività;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso dei risultati di ciascuna attività.

(*) I dettagli delle singole attività di cooperazione pratica dell’EASO e i 
relativi stanziamenti in termini di bilancio e risorse umane sono indicati 
nelle diverse sezioni del programma di lavoro.

3.5. Programmi	specifici
L’EASO parteciperà a programmi specifici e 
promuoverà attività mirate al fine di contribuire 
all’attuazione di settori specifici del sistema europeo 
comune di asilo in linea con il pacchetto rifuso in 
materia di asilo, come la cooperazione con gli organi 
giudiziari, i minori non accompagnati e la tratta degli 
esseri umani.
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3.5.1. Cooperazione	con	gli	organi	giudiziari

Cooperazione	dell’EASO	con	gli	organi	giudiziari

Obiettivi	EASO Al fine di promuovere l’attuazione piena e coerente del sistema europeo comune di asilo, 
l’EASO fornisce sostegno agli organi giudiziari degli Stati membri attraverso la preparazione 
congiunta di materiali di formazione professionale, la sollecitazione del dialogo tra organi 
giudiziari europei e degli Stati membri e l’organizzazione di seminari avanzati per il personale 
giudiziario europeo e degli Stati membri.
Le attività dell’EASO saranno sviluppate nel rispetto dell’indipendenza degli organi giudiziari, 
terranno conto della giurisprudenza europea e degli Stati membri e si incentreranno 
sugli strumenti giuridici del CEAS. Le attività saranno attuate in collaborazione con la 
Commissione europea.

Novità	
per	il	2014

Nel 2014 l’EASO consoliderà la sua cooperazione con gli organi giudiziari europei e degli 
Stati membri. L’EASO terrà una conferenza rivolta agli organi giudiziari europei e degli Stati 
membri per presentare le proprie attività, pubblicherà i primi materiali per lo sviluppo 
professionale e continuerà ad agevolare il dialogo e la cooperazione tra gli organi giudiziari 
europei e degli Stati membri.

Prestazioni

Attività	EASO	nel	2014 Quando	 Indicatori
Adottare il documento programmatico dell’EASO sul 
sostegno agli organi giudiziari degli Stati membri.

I trimestre Adozione del documento 
programmatico;
numero di organi giudiziari coinvolti nel 
processo.

Organizzare una conferenza di cooperazione pratica 
dell’EASO per il personale giudiziario.

II trimestre-
III trimestre

Organizzazione della conferenza;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze della conferenza.

Organizzare un incontro annuale e un seminario 
avanzato di cooperazione pratica dell’EASO per il 
personale giudiziario.

IV trimestre Numero d’incontri e seminari;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
numero di organi giudiziari coinvolti 
nelle attività dell’EASO;
uso delle risultanze dell’incontro annuale 
e del seminario avanzato.

Organizzare fino a tre riunioni di esperti di 
cooperazione pratica dell’EASO concernenti lo 
sviluppo del sostegno EASO al personale giudiziario.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di riunioni;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

mettere a punto e distribuire al personale giudiziario 
fino a due strumenti di sostegno.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di strumenti di sostegno 
sviluppati e distribuiti;
numero di pubblicazioni;
uso degli strumenti di sostegno.

Bilancio 3202 Formazione
Risorse	umane Centro di formazione, qualità e sviluppo delle 

competenze
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3.5.2.	 Attività	dell’EASO	nel	piano	d’azione	per	minori	non	accompagnati

Attività	dell’EASO	nel	piano	d’azione	per	minori	non	accompagnati

Obiettivi	EASO L’EASO fornirà sostegno e promuoverà la cooperazione pratica tra gli Stati membri su questioni 
relative ai minori non accompagnati nel quadro del piano d’azione della Commissione europea 
per minori non accompagnati (2010-2014), tenendo conto dell’attività generale per la tutela 
dei minori e la protezione dei diritti dei minori promossa, tra l’altro, dalla Commissione europea 
e dalla FRA. L’EASO incentrerà la sua attività sull’individuazione e sullo sviluppo di criteri per le 
migliori prassi relativamente ai minori non accompagnati nel quadro dell’attuazione del CEAS.

Novità	
per	il	2014

Nel 2014 l’EASO consoliderà aspetti tematici già affrontati e fornirà sostegno agli Stati 
membri su altre questioni fondamentali individuate nel piano d’azione. L’EASO intende 
promuovere la cooperazione pratica e collaborare con altri gruppi di esperti pertinenti, in 
aggiunta alle istituzioni dell’UE, in particolare la Commissione europea, nonché altre agenzie 
e organismi dell’UE, quali CEPOL, FRA, Frontex e Ufficio europeo di polizia (Europol).

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Organizzare una conferenza annuale di cooperazione 
pratica in materia di minori non accompagnati.

IV trimestre Numero e tipo di partecipanti;
uso delle risultanze della conferenza.

Organizzare fino a quattro riunioni tematiche di 
esperti sulla cooperazione pratica in materia di minori 
non accompagnati.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di riunioni;
numero e tipo di partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Preparare e pubblicare un documento sulla ricerca 
delle famiglie.

I trimestre- 
IV trimestre

Preparazione e pubblicazione di un 
documento sulla ricerca delle famiglie;
uso del documento sulla ricerca delle 
famiglie.

Valutare e aggiornare il manuale sulla valutazione 
dell’età.

I trimestre- 
II trimestre

Valutazione e aggiornamento del 
manuale sulla valutazione dell’età;
uso dei risultati della valutazione.

Bilancio 3203 Processi riguardanti la qualità
Risorse	umane Centro di formazione, qualità e sviluppo delle 

competenze

3.5.3. Tratta	degli	esseri	umani

Attività	dell’EASO	per	l’eradicazione	della	tratta	degli	esseri	umani

Obiettivi	EASO L’EASO mira a sostenere la strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta degli esseri umani 
(2012-2016) e la sua attuazione coerente.

Novità	
per	il	2014

L’EASO inserirà gli aspetti della tratta degli esseri umani relativi all’asilo in tutte le sue 
attività, promuovendo la coerenza politica.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Partecipare alle attività di coordinamento gAI e altre 
attività di cooperazione per prevenire e combattere la 
tratta degli esseri umani.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di partecipazioni a riunioni 
congiunte;
numero di attività comuni;
uso delle risultanze delle riunioni.

Organizzare una riunione di esperti nell’ambito della 
cooperazione pratica dell’EASO con rappresentanti 
degli Stati membri e della Commissione europea sulla 
tratta degli esseri umani.

I trimestre Numero di riunioni;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Bilancio 3203 Processi riguardanti la qualità
Risorse	umane Centro di formazione, qualità e sviluppo delle 

competenze
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3.6. Accoglienza
Sistemi	e	condizioni	di	accoglienza

Obiettivi	EASO L’EASO intende avviare lo sviluppo della propria capacità interna 
relativamente ai sistemi e alle condizioni di accoglienza negli Stati membri e 
definirà il proprio ruolo tenendo in considerazione le competenze disponibili 
in materia e, tra l’altro, gli studi condotti sull’argomento dalla rete europea 
sulle migrazioni (REm).

Novità	per	il	2014 Formulazione della strategia dell’EASO sul suo ruolo di sostegno per quanto 
concerne i sistemi e le condizioni di accoglienza degli Stati membri, in linea 
con il pacchetto modificato in materia di asilo.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Formulare una strategia dell’EASO sui sistemi di 
accoglienza.

IV trimestre Formulazione della strategia sul ruolo 
dell’EASO in materia di sistemi di 
accoglienza.

Organizzare una riunione di esperti nell’ambito della 
cooperazione pratica dell’EASO sui sistemi e sulle 
condizioni di accoglienza.

II trimestre Organizzazione della riunione;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze della riunione.

Bilancio 3301 Sostegno orizzontale agli Stati membri soggetti a 
particolare pressione

Risorse	umane Centro di sostegno operativo

3.7. Elenco	delle	lingue	disponibili	dell’EASO
Elenco	delle	lingue	disponibili	dell’EASO

Obiettivi	EASO L’EASO fornirà assistenza agli Stati membri nell’accedere agevolmente a tutte le lingue 
disponibili in altri Stati membri tramite l’elenco delle lingue disponibili.

Novità	per	il	2014 Revisione e aggiornamento dell’elenco delle lingue disponibili.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Esaminare e aggiornare l’elenco delle lingue 
disponibili.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di revisioni e aggiornamenti;
uso dell’esito della revisione;
uso dell’elenco delle lingue disponibili da 
parte degli Stati membri.

Bilancio 3301 Sostegno orizzontale agli Stati membri soggetti a 
particolare pressione

Risorse	umane Centro di sostegno operativo
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4. Sostegno speciale

Il sistema di allarme rapido e di preparazione 
dell’EASO può indicare la necessità di fornire un 
sostegno speciale ai sistemi di asilo degli Stati 
membri, con misure di sostegno speciali che 
consentono agli Stati membri di prepararsi meglio 
e di migliorare la qualità delle procedure di asilo 
nel contesto del sistema europeo comune di asilo. 
Nel corso del 2014, l’EASO continuerà a fornire un 
sostegno speciale all’Italia, in linea con il piano di 
sostegno speciale a favore di tale Stato membro. 
Inoltre, dove pertinente, le azioni di sostegno 

speciale dell’EASO andranno a integrare eventuali 
azioni intraprese nel quadro del meccanismo di cui 
all’articolo 33 del regolamento dublino III.

Il sostegno speciale include:

 — sostegno personalizzato;

 — rafforzamento delle capacità e

 — ricollocazione.

4.1.	 Sostegno	personalizzato	e	rafforzamento	delle	capacità
Sostegno	agli	Stati	membri	con	esigenze	particolari

Obiettivi	EASO L’EASO intende mettere a punto misure volte ad assistere gli Stati membri che necessitano di 
un sostegno speciale per i rispettivi sistemi di asilo e di accoglienza.
L’EASO definirà un quadro per il sostegno ai sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati 
membri.

Novità	
per	il	2014

Offrire attività di sviluppo delle capacità per il loro rafforzamento in aree critiche negli Stati 
membri interessati, in vista dell’attuazione del sistema europeo comune di asilo nel quadro 
del pacchetto modificato in materia di asilo.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Fornire piani di sostegno personalizzati agli Stati 
membri con esigenze specifiche, per rafforzare la loro 
capacità di gestire i rispettivi sistemi di asilo.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di piani di sostegno speciale 
attuati;
tempi richiesti dall’EASO per fornire il 
sostegno speciale;
livello di soddisfazione degli Stati 
membri riguardo alle misure di sostegno 
speciale.

definire un quadro EASO per il sostegno ai sistemi di 
asilo e accoglienza degli Stati membri.

IV trimestre Sviluppo del quadro EASO per il 
sostegno.

Bilancio 3302 Sostegno di emergenza
Risorse	umane Centro di sostegno operativo
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4.2.	 Ricollocazione
Attività	di	sostegno	alla	ricollocazione	a	livello	UE	e	nazionale

Obiettivi	EASO L’EASO intende promuovere, agevolare e coordinare lo scambio d’informazioni e migliori 
prassi sulla ricollocazione all’interno dell’UE.

Novità	
per	il	2014

Saranno messi a punto speciali strumenti e metodologie per la ricollocazione all’interno 
dell’UE, in conformità con le conclusioni del Consiglio su un quadro comune per una 
solidarietà autentica e concreta verso gli Stati membri sottoposti a particolare pressione 
sui loro sistemi di asilo, anche a causa di flussi migratori misti, e con la comunicazione della 
Commissione sul rafforzamento della solidarietà all’interno dell’Unione in materia di asilo, 
COm(2011) 835 def.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Sviluppare metodologie e strumenti per la 
ricollocazione sulla base dell’esperienza del progetto 
pilota per la ricollocazione da malta all’interno dell’UE 
(Eurema) e di varie misure di ricollocazione bilaterali.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di metodologie e strumenti 
sviluppati;
uso di metodologie e strumenti.

Partecipare al forum annuale sulla ricollocazione, 
anche fornendo dati.

III trimestre Numero e tipo di dati forniti;
uso dei dati forniti.

Sostenere possibili misure di ricollocazione 
concordate a livello UE.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero e tipo di misure fornite.

Organizzare fino a due riunioni di esperti nell’ambito 
della cooperazione pratica dell’EASO, con 
rappresentanti degli Stati membri, della Commissione 
europea, dell’UNHCR e dell’Organizzazione 
internazione per le migrazioni (OIm).

II trimestre- 
IV trimestre

Numero di riunioni;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Bilancio 3205 Ricollocazione, reinsediamento e dimensione 
esterna

Risorse	umane Centro di sostegno operativo
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5. Sostegno di emergenza

Ai sensi del regolamento istitutivo dell’EASO, l’Ufficio 
dev’essere pronto a sostenere gli Stati membri in 
situazioni di emergenza. gli Stati membri sottoposti 
a una pressione particolare possono richiedere il 
sostegno di emergenza dell’EASO.

Sulla base del piano in materia di asilo e migrazione 
per la grecia, l’EASO continuerà le sue attività in grecia 
nel quadro della fase II del suo piano operativo.

L’EASO espleta appieno il suo mandato allo scopo 
di sostenere gli Stati membri soggetti a particolare 
pressione e di cooperare con gli organismi pertinenti, 
come Frontex, nel fornire tale sostegno. dove 
pertinente, il sostegno di emergenza dell’EASO andrà 
ad integrare eventuali azioni intraprese nel quadro 
del meccanismo di cui all’articolo 33 del regolamento 
dublino III.

5.1. Gruppo	d’intervento	in	materia	di	asilo
Istituire	e	mantenere	il	gruppo	d’intervento	in	materia	di	asilo	dell’EASO

Obiettivi	EASO L’EASO manterrà un gruppo di esperti aggiornato allo scopo di disporre di un gruppo 
d’intervento efficace in materia di asilo, tenere aperte le linee di comunicazione con i 
referenti nazionali del gruppo su tutte le questioni relative alle squadre di sostegno per l’asilo 
e fornire assistenza per tutti i problemi concernenti le condizioni d’impiego di tali squadre.

Novità	
per	il	2014

Nel corso del 2014, l’EASO studierà anche le migliori prassi e gli strumenti internazionali e 
UE per l’impiego di esperti.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Organizzare fino a due riunioni annuali con i referenti 
del gruppo d’intervento negli Stati membri.

II trimestre Numero di riunioni;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze della riunione annuale.

Bilancio 3301 Sostegno orizzontale agli Stati membri soggetti a 
particolare pressione

Risorse	umane Centro di sostegno operativo

5.2.	 Grecia

Sostegno	dell’EASO	alla	Grecia

Obiettivi	EASO L’EASO fornirà un sostegno di emergenza alla grecia su richiesta di quest’ultima. Tutte le 
attività di sostegno dell’EASO sono descritte nella fase II del piano operativo per la grecia 
(OP II) che copre il periodo dal 1o aprile 2013 al 31 dicembre 2014. Nel 2013-2014 l’EASO 
provvederà a gestire e inviare in grecia oltre 70 esperti nominati dagli Stati membri in 55 
squadre di sostegno per l’asilo.

Novità	
per	il	2014

Sono prevedibili possibili modifiche alla fase II del piano operativo su richiesta della grecia.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Invio di squadre di sostegno per l’asilo e altre misure 
di sostegno in grecia ai sensi della fase II del piano 
operativo.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di squadre di sostegno per l’asilo;
numero di altre misure di sostegno;
livello di soddisfazione della grecia 
in merito alle misure di sostegno di 
emergenza.

Bilancio 3302 Sostegno di emergenza
Risorse	umane Centro di sostegno operativo
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5.3. Preparazione	al	sostegno	di	emergenza
Sostegno	agli	Stati	membri	soggetti	a	particolare	pressione	sul	sistema	di	asilo

Obiettivi	EASO L’EASO definirà procedure e metodologie operative generali per il sostegno di emergenza 
ad integrazione delle procedure e delle metodologie individuate per l’applicazione del 
meccanismo di cui all’articolo 33 del regolamento dublino III.

Novità	
per	il	2014

Preparazione di un piano per futuri interventi di sostegno di emergenza dell’EASO a favore di 
Stati membri soggetti a particolare pressione in linea con il pacchetto modificato in materia 
di asilo, concentrandosi in particolare sull’effettivo accesso alle procedure di asilo delle 
persone che necessitano di protezione internazionale.
Si presterà particolare attenzione alla cooperazione internazionale con Frontex e altre parti 
interessate per l’allineamento delle misure di sostegno.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando	 Indicatori
verificare procedure di cooperazione in situazioni di 
emergenza.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di procedure verificate;
uso dei risultati delle verifiche

Organizzare fino a due seminari di cooperazione 
pratica dell’EASO con rappresentanti degli Stati 
membri, della Commissione europea e altri esperti 
esterni, per mettere a punto e sperimentare 
procedure e preparare un piano per il sostegno di 
emergenza.

II trimestre- 
IV trimestre

Numero d’incontri;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
numero di procedure sviluppate e 
verificate.

Bilancio 3302 Sostegno di emergenza
Risorse	umane Centro di sostegno operativo
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6. Sostegno a livello di analisi e informazione

La disponibilità d’informazioni accurate e puntuali 
sui flussi attuali e potenziali di richiedenti asilo verso 
l’UE e al suo interno, nonché d’informazioni affidabili 
sulla capacità dei sistemi nazionali di farvi fronte, è 
essenziale per comprendere la situazione generale 
dell’asilo nell’UE, affinché gli Stati membri siano il 
più possibile preparati e l’EASO fornisca un sostegno 
efficace laddove necessario.

Nel 2014 l’EASO svilupperà ulteriormente un 
sistema	di	documentazione su regimi di asilo e 
organizzazioni degli Stati membri, nonché sugli 
sviluppi fattuali, giuridici e nella giurisprudenza 
a livello nazionale ed europeo. Nell’ambito di 
tale sistema generale di documentazione, l’EASO 
muoverà i primi passi verso l’istituzione di una 
banca dati della giurisprudenza europea e degli Stati 
membri relativamente alle disposizioni dell’acquis 
dell’UE in materia di asilo.

L’EASO svilupperà inoltre un sistema funzionante di 
raccolta e analisi dei dati grazie all’interazione con 
il gruppo per la fornitura di statistiche (gPS) e l’uso 
della rete per raccogliere informazioni di ritorno e 
suggerimenti per il miglioramento.

Il nuovo regolamento dublino III prevede una serie 
di competenze aggiuntive per l’EASO, che richiedono 
un aumento sostanziale delle risorse da destinare 
al raggiungimento degli obiettivi in questo campo. 
L’articolo 33 del nuovo regolamento di dublino richiede 
all’EASO di svolgere un ruolo chiave nell’istituzione di 
un «meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di 
gestione delle crisi» in materia di asilo.

Inoltre, la relazione annuale dell’EASO sulla 
situazione dell’asilo nell’UE fornirà una panoramica 
della situazione generale dell’asilo e del 
funzionamento del CEAS.

6.1. Sistema	di	documentazione	dell’EASO
Sistema	di	documentazione	dell’EASO

Obiettivi	EASO L’EASO intende mettere a punto un sistema di documentazione sull’organizzazione dei 
regimi di asilo degli Stati membri, nonché sugli sviluppi fattuali, giuridici e giurisprudenziali a 
livello nazionale ed europeo, in linea con il pacchetto modificato in materia di asilo.
Nell’ambito di questo sistema di documentazione generale, l’EASO muoverà i primi passi 
verso l’istituzione di una banca dati della giurisprudenza europea e degli Stati membri 
relativamente alle disposizioni dell’acquis dell’UE in materia di asilo.

Novità	
per	il	2014

L’EASO svilupperà ulteriormente il sistema, compresi i primi passi verso l’istituzione di una 
banca dati della giurisprudenza.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Raccogliere periodicamente dati dagli Stati membri 
sui rispettivi sistemi di asilo.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di Stati membri che forniscono i 
dati richiesti;
tempi per la fornitura dei dati.

Procedere verso l’istituzione di una banca dati 
della giurisprudenza europea e degli Stati membri 
relativamente all’acquis dell’UE in materia di asilo.

Selezionare e distribuire giurisprudenza pertinente, 
europea e nazionale.

I trimestre- 
IV trimestre

Traguardi raggiunti verso l’istituzione 
della banca dati della giurisprudenza;
numero di decisioni nazionali e/o UE 
selezionate e distribuite;
uso della banca dati della giurisprudenza.

Bilancio 3103 Allarme rapido e analisi dei dati
Risorse	umane Centro d’informazione, documentazione e analisi
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6.2.	 Relazione	annuale	sulla	situazione	riguardante	l’asilo	nell’UE
Relazione	annuale	sulla	situazione	riguardante	l’asilo	nell’UE

Obiettivi	EASO L’EASO mira a fornire una panoramica generale della situazione dell’asilo nell’UE su base 
annuale a responsabili politici e parti interessate a livello nazionale e dell’Unione. La 
relazione è preparata in coordinamento con la relazione annuale della Commissione europea 
in materia d’immigrazione e asilo.

Novità	
per	il	2014

La relazione annuale sull’asilo comprenderà un esame delle principali analisi del sistema di 
allarme rapido e di preparazione, del funzionamento del CEAS e di sviluppi legali e politici, sulla 
base di dati e informazioni forniti dalla rete EASO, in particolare direzione generale (dg) Affari 
interni, Eurostat, Stati membri, UNHCR, Frontex e altre organizzazioni e ONg internazionali.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Preparare, adottare e pubblicare la relazione annuale 
sulla situazione riguardante l’asilo nell’UE.

II trimestre Relazione annuale adottata e pubblicata;
numero di parti interessate che 
contribuiscono alla relazione annuale;
uso della relazione annuale.

Bilancio 3102 Relazione annuale sull’asilo
Risorse	umane Centro d’informazione, documentazione e analisi
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6.3. Sistema	di	allarme	rapido	e	di	preparazione
Sistema	di	allarme	rapido	e	di	preparazione

Obiettivi	EASO L’EASO mira a fornire agli Stati membri, alla Commissione europea, al Consiglio dell’Unione 
europea e al Parlamento europeo informazioni e analisi accurate e puntuali sui flussi di 
richiedenti asilo verso l’UE e al suo interno e sulla capacità degli Stati membri di farvi fronte.
A tale scopo, l’EASO collabora con la dg Affari interni, Eurostat, Frontex e altri partner 
istituzionali e parti interessate.
Il sistema di allarme rapido e di preparazione dell’EASO alimenterà il meccanismo di allerta 
rapido, di preparazione e di gestione delle crisi di cui all’articolo 33 del testo rifuso del 
regolamento dublino III.

Novità	
per	il	2014

Raccolta e analisi di dati su base regolare per fornire allerte su flussi nuovi o modificati e 
sulla capacità degli Stati membri di farvi fronte, con riferimento a una serie d’indicatori 
quantitativi e qualitativi. Preparazione di relazioni trimestrali e mensili sulla situazione 
generale dell’asilo nell’UE e relazioni ad hoc su argomenti d’interesse specifico.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Raccogliere regolarmente dati dagli Stati membri 
nell’ambito del sistema di documentazione generale 
dell’EASO.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di Stati membri che forniscono i 
dati richiesti;
tempi per la fornitura dei dati.

Produrre relazioni periodiche (mensili e trimestrali). I trimestre- 
IV trimestre

Numero di relazioni;
tempi per la preparazione delle relazioni;
uso delle relazioni.

Produrre relazioni ad hoc. I trimestre- 
IV trimestre

Numero di relazioni;
uso delle relazioni.

Organizzare due riunioni del gruppo per la fornitura di 
statistiche (gPS).

II trimestre- 
IV trimestre

Numero di riunioni;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze della riunione.

Coordinarsi con altre principali parti interessate 
nelle attività relative al sistema di allarme rapido e di 
preparazione.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di attività avviate con altre 
principali parti interessate;
numero e tipo di parti interessate 
coinvolte.

Bilancio 3103 Allarme rapido e analisi dei dati
Risorse	umane Centro d’informazione, documentazione e analisi
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7. Sostegno ai paesi terzi

Nel corso del 2014, l’EASO sarà in grado 
d’intraprendere attività mirate per sostenere 
l’attuazione della dimensione esterna del sistema 
europeo comune di asilo. Le attività nell’ambito del 
sostegno ai paesi terzi saranno di natura tecnica e 

serviranno ad agevolare la cooperazione operativa 
tra gli Stati membri e i paesi terzi nel quadro della 
politica dell’Unione in materia di relazioni esterne. 
Tali iniziative saranno sviluppate di concerto con la 
Commissione europea.

7.1. Reinsediamento
Attività	di	reinsediamento	dell’EASO

Obiettivi	EASO L’EASO eserciterà un ruolo di coordinamento per lo scambio d’informazioni e altre attività 
relative al reinsediamento intraprese dagli Stati membri in collaborazione con UNHCR e OIm.
L’EASO intende rafforzare il ruolo dell’UE in quest’ambito nell’intento di rispondere alle 
esigenze di protezione internazionale dei rifugiati nei paesi terzi e di mostrare solidarietà ai 
paesi ospitanti.

Novità	
per	il	2014

L’EASO svilupperà metodologie e strumenti intesi a rafforzare la capacità degli Stati membri 
di provvedere al reinsediamento dei rifugiati.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Sviluppare ulteriormente metodologie e strumenti 
intesi a rafforzare la capacità degli Stati membri 
di provvedere al reinsediamento dei rifugiati e 
contribuire alla valutazione costante e all’ulteriore 
sviluppo del programma congiunto di reinsediamento 
dell’UE.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di metodologie e strumenti 
sviluppati;
uso di metodologie e strumenti.

Organizzare una riunione di esperti nell’ambito della 
cooperazione pratica dell’EASO con la partecipazione 
di Stati membri, Commissione europea, UNHCR, OIm 
e altri partner pertinenti.

III trimestre Riunioni annuali di esperti organizzate;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Bilancio 3205 Ricollocazione, reinsediamento e dimensione 
esterna

Risorse	umane Centro di sostegno operativo
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7.2.	 Dimensione	esterna
Attività	dell’EASO	relative	alla	dimensione	esterna

Obiettivi	EASO L’EASO si adopererà per sostenere la dimensione esterna del CEAS di concerto con la 
Commissione europea e nel quadro della politica dell’UE in materia di relazioni esterne.

Novità	
per	il	2014

L’EASO preparerà una strategia sulla dimensione esterna da inserire nel programma di 
lavoro pluriennale 2014-2016.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Organizzare un seminario di cooperazione pratica 
dell’EASO su aspetti concernenti la strategia sulla 
dimensione esterna.

I trimestre Organizzazione del seminario;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze del seminario.

Avviare l’attuazione della strategia EASO sulla 
dimensione esterna integrata nel programma di 
lavoro pluriennale 2014-2016.

I trimestre Numero di attività attuate nel quadro 
della strategia sulla dimensione esterna.

Sostenere lo sviluppo delle capacità dei sistemi di 
asilo e accoglienza dei paesi terzi confinanti con l’UE, 
in particolare la capacità di fornire una protezione 
effettiva.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di paesi terzi coinvolti;
numero e tipo di misure di sostegno 
attuate.

Sostenere i paesi terzi confinanti con l’UE 
nell’intento di rispondere alle esigenze di protezione 
internazionale dei rifugiati nei paesi terzi e di 
mostrare solidarietà ai paesi ospitanti.

II trimestre- 
IV trimestre

Numero di paesi terzi coinvolti;
numero e tipo di misure di sostegno 
attuate.

Sostenere l’attuazione di programmi di tutela 
regionali e altre azioni pertinenti per soluzioni 
durevoli nei paesi terzi.

III trimestre- 
IV trimestre

Numero di programmi di tutela regionali 
coinvolti;
numero e tipo di misure di sostegno 
attuate.

Bilancio 3205 Ricollocazione, reinsediamento e dimensione 
esterna

Risorse	umane Centro di sostegno operativo
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8. Quadro e rete dell’EASO

Il contesto operativo dell’EASO può essere 
rappresentato come segue:

MEMBRI 
DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE
COMMISSIONE

EUROPEA

CONSIGLIO
DELL’UE

PARLAMENTO
EUROPEO

ORGANISMI
DELL’UE

SERVIZIO
EUROPEO PER

L’AZIONE ESTERNA

ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI

SOCIETÀ
CIVILE

MONDO
ACCADEMICO

UNHCR

ORGANI
GIUDIZIARI

STATI
OSSERVATORI/

PAESI
ASSOCIATI

EASO

8.1. Consiglio	
di	amministrazione

Il consiglio di amministrazione è l’organo di 
governo e di programmazione dell’EASO. Le sue 
funzioni principali sono definite nell’articolo 29 del 
regolamento EASO, e comprendono la nomina del 
direttore esecutivo e l’adozione dei programmi di 
lavoro, del bilancio e delle relazioni annuali dell’EASO. 
Il consiglio di amministrazione ha la responsabilità 

generale di garantire che l’EASO svolga con efficacia i 
suoi compiti. Il consiglio di amministrazione dell’EASO 
si compone di un membro nominato da ciascuno 
Stato membro — tranne la danimarca, invitata a 
partecipare in veste di osservatore — due membri 
nominati dalla Commissione europea e un membro 
senza diritto di voto in rappresentanza dell’UNHCR. 
Tutti i membri sono nominati in base all’esperienza, 
alla responsabilità professionale e all’alto livello di 
competenza nel settore dell’asilo. La danimarca è 
invitata a partecipare in veste di osservatore a tutte 
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le riunioni del consiglio di amministrazione e ad altre 
riunioni pertinenti.

Il consiglio di amministrazione dell’EASO si compone 
pertanto di 29 membri a pieno titolo, un membro 
senza diritto di voto (UNHCR) e uno stato osservatore.

I paesi associati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e 
Svizzera) sono invitati a partecipare alle discussioni in 
veste di osservatori, in linea con gli accordi conclusi 
nel 2013.

Frontex è invitata a contribuire e a partecipare 
a determinate discussioni del consiglio di 
amministrazione, in particolare per quanto concerne 
la situazione dell’asilo nell’UE, il sistema di allarme 
rapido e di preparazione e la situazione in grecia.

Nel 2014 l’EASO prevede di organizzare tre riunioni 
del consiglio di amministrazione, con la possibilità di 
convocare riunioni aggiuntive, laddove necessario, su 
iniziativa del presidente o su richiesta di un terzo dei 
suoi membri.

Consiglio	di	amministrazione	dell’EASO

Obiettivi	EASO L’EASO mira a garantire che il suo consiglio di amministrazione continui a svolgere i propri 
compiti con efficienza ed efficacia, in quanto organo di governo e programmazione dell’Ufficio.

Novità	
per	il	2014

I paesi associati parteciperanno in veste di osservatori alle riunioni del consiglio di 
amministrazione, ai sensi degli accordi conclusi nel 2013.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Organizzare tre riunioni del consiglio di 
amministrazione, con la possibilità di convocare 
riunioni aggiuntive laddove necessario, su iniziativa del 
presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

II trimestre- 
IV trimestre

Numero di riunioni;
numero di partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Bilancio 2306 Spese per riunioni amministrative interne ed 
esterne

Risorse	umane Ufficio esecutivo

8.2.	 Rete	di	cooperazione	
dell’EASO

8.2.1.	 Cooperazione	con	il	Parlamento	
europeo,	il	Consiglio	dell’Unione	
europea	e	la	Commissione	europea

In quanto agenzia normativa decentrata dell’UE con una 
propria struttura di governo, l’EASO opera nell’ambito 
del quadro politico e istituzionale dell’Unione. In tale 
contesto, la responsabilità politica in materia di asilo 
spetta al commissario europeo competente per gli affari 
interni; pertanto, tutte le attività dell’Ufficio presentano 
forti legami di cooperazione con la Commissione 
europea. Nel 2014 la Commissione europea sarà invitata 
a fornire un parere su una serie di documenti specifici 
che il consiglio di amministrazione dell’EASO è tenuto 
ad adottare in linea con le disposizioni pertinenti del 
regolamento istitutivo. Nel corso del 2014 si terranno 
riunioni periodiche a tutti i livelli e videoconferenze 
relative alle politiche con la dg Affari interni. Inoltre, nel 
2014 l’EASO si coordinerà con la Commissione europea 
nella stesura di relazioni. L’EASO e la rete europea sulle 
migrazioni (REm) attingeranno agli stessi dati degli Stati 
membri per ottenere tutte le informazioni necessarie 
per la stesura di relazioni, come la relazione annuale 
dell’EASO. L’Ufficio parteciperà alle riunioni dei referenti 
nazionali della rete europea sulle migrazioni, nonché al 
suo comitato direttivo e alle relative riunioni tematiche.

In linea con il regolamento EASO, l’Ufficio invia il 
suo programma di lavoro annuale e la sua relazione 
annuale sulle attività al Parlamento europeo, al 
Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione 
europea. Il direttore esecutivo è regolarmente invitato 
a riferire al Consiglio giustizia e affari interni in merito 
al sistema europeo comune di asilo. Inoltre, il direttore 
esecutivo è invitato a presentare il programma di 
lavoro dell’EASO al Parlamento europeo, unitamente 
ad argomenti specifici riguardanti il lavoro dell’Ufficio.

Nel 2014 l’EASO svolgerà un ruolo di sostegno in 
relazione al quadro finanziario pluriennale e ai nuovi 
accordi sul finanziamento UE in materia di asilo e 
migrazione. A tale proposito, l’EASO fornirà informazioni 
sulle priorità operative dell’UE e sulle priorità specifiche 
degli Stati membri che si potrebbero prendere in 
considerazione per un finanziamento mirato.

L’EASO rispetterà il proprio ruolo istituzionale nel 
contesto del meccanismo di cui all’articolo 33 del 
regolamento dublino III, attivandosi e informando le 
istituzioni pertinenti coinvolte nelle diverse fasi del 
meccanismo.

8.2.2.	 Cooperazione	con	l’UNHCR	e	altre	
organizzazioni	internazionali

Nell’adempimento dei propri compiti, l’EASO agisce 
in stretta collaborazione con l’Alto commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati e con altre 
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organizzazioni internazionali e intergovernative 
pertinenti.

L’EASO collabora strettamente con l’UNHCR in tutti 
gli ambiti coperti dal suo regolamento, coinvolgendo 
l’UNHCR nel proprio lavoro. Nel 2013 l’EASO e 
l’UNHCR hanno firmato un accordo operativo. Su 
queste basi, nel 2014 la collaborazione si rafforzerà 
ulteriormente, con particolare riguardo per la 
formazione, i processi di qualità, i minori non 
accompagnati, il reinsediamento, la dimensione 
esterna del sistema europeo comune di asilo e il 
sostegno speciale e di emergenza. La cooperazione 
strutturata sarà portata avanti in tutti i campi. 
L’UNHCR partecipa al consiglio di amministrazione 
dell’EASO in veste di membro non votante e sarà 
invitato, se del caso, alle riunioni dei gruppi di lavoro 
dell’EASO. Inoltre, occorre sottolineare che, nel 2014, 
l’ufficio di collegamento permanente dell’UNHCR con 
sede a malta continuerà a operare.

Nel corso del 2014, l’EASO manterrà anche stretti 
contatti con altre organizzazioni internazionali 
e intergovernative pertinenti che operano in 
ambiti legati all’asilo, come il Consiglio d’Europa, 
la conferenza dei direttori generali dei servizi 
d’immigrazione (gdISC), le consultazioni 
intergovernative in materia di migrazione, asilo e 
rifugiati (IgC) e l’Organizzazione internazionale per 
le migrazioni (OIm). Nel 2014 l’EASO scambierà 
regolarmente pareri e contribuirà al lavoro del 
Consiglio d’Europa e dell’OIm. L’Ufficio contribuirà 
inoltre attivamente al lavoro della gdISC, 
partecipando a diverse conferenze e seminari, 
mentre sulla base di uno scambio di lettere con 
le consultazioni intergovernative in materia di 
migrazione (IgC), l’EASO sarà regolarmente invitato 
a diversi gruppi di lavoro e il direttore esecutivo 
sarà invitato al Full Round delle consultazioni 
intergovernative in materia di migrazione.

8.2.3.	 Cooperazione	con	agenzie	UE	e	GAI

Rete	di	agenzie	UE

L’EASO promuove una forte cooperazione con altre 
agenzie dell’Unione europea in quanto membro 
della rete di coordinamento interagenzia. Nel 2014 
le attività s’incentreranno sullo scambio di metodi di 
lavoro e migliori prassi inerenti all’amministrazione 
e agli affari generali, in particolare in materia di 
risultati, programmazione di bilancio e gestione 
basate sulle attività e conflitti d’interesse.

Nel 2014 l’EASO continuerà ad attuare l’approccio 
comune riguardante le agenzie decentrate dell’UE e 
la relativa tabella di marcia, in collaborazione con la 
Commissione.

L’EASO parteciperà alle attività pertinenti organizzate 
nel 2014 nel quadro della rete di servizi e della rete 
giuridica tra agenzie (IALN) a cui esso ha formalmente 
aderito nel 2013.

Rete	di	agenzie	GAI

L’EASO partecipa anche alla cooperazione 
interagenzia «giustizia e affari interni» (gAI) con 
Frontex, l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti 
fondamentali, Europol, Eurojust, CEPOL, l’Agenzia 
europea per la gestione operativa di sistemi IT su 
larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
(eu-LISA), l’Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze (EmCddA), l’Istituto europeo per 
l’uguaglianza di genere (EIgE) e l’Ufficio europeo per 
la lotta antifrode (OLAF).

Nel 2014 l’EASO assumerà la presidenza della rete e 
organizzerà una riunione dei capi delle agenzie gAI. 
Inoltre, si terranno fino a quattro riunioni del gruppo 
di contatto gAI ed eventi correlati. Nel corso del 2014, 
la rete si concentrerà sullo scambio d’informazioni 
relativamente a temi specifici di giustizia e affari 
interni per l’attuazione dell’approccio comune 
riguardante le agenzie decentrate dell’UE, nonché 
sull’individuazione di possibili azioni di coordinamento 
nel contesto dei programmi pluriennali gAI.

Frontex

Sulla base dell’accordo operativo firmato nel settembre 
2012, Frontex ed EASO proseguiranno la cooperazione 
esistente nel corso del 2014, allo scopo d’instaurare 
una cooperazione sostenibile riguardo a programmi 
di formazione, iniziative per la qualità e informazioni 
sui paesi di origine, nonché programmi di sostegno 
di emergenza, come la cooperazione con la grecia. 
Inoltre, Frontex e l’EASO rafforzeranno la cooperazione 
tra le rispettive unità analitiche in rapporto al sistema 
di allarme rapido e di preparazione. Nel 2014, l’EASO 
collaborerà con Frontex nello sviluppo di attività 
pertinenti nel campo della dimensione esterna. Frontex 
e l’EASO continueranno a collaborare per quel che 
concerne le reciproche attività nei confronti della 
società civile, anche nel contesto dei rispettivi forum 
consultivi. Nel 2014 l’EASO continuerà a partecipare al 
forum consultivo di Frontex in qualità di membro.

FRA

Nel 2014 FRA ed EASO rafforzeranno la cooperazione 
esistente, in linea con l’accordo operativo firmato 
da entrambe nel giugno 2013. Le due agenzie 
continueranno a scambiare informazioni, contribuendo 
alle attività di ricerca e condividendo metodologie di 
ricerca e di raccolta di dati d’interesse. Entrambe le 
organizzazioni proseguiranno la collaborazione nel 
campo della formazione. Nel 2014 sarà portata avanti la 
collaborazione nelle reciproche attività consultive.

Europol

Nel 2014 Europol ed EASO intensificheranno la loro 
cooperazione, in particolare per quanto concerne il 
sistema di allarme rapido e di preparazione, la tratta 
degli esseri umani e i minori non accompagnati. 
Ulteriori ambiti di cooperazione sono la formazione, 
ad esempio nell’individuazione del coinvolgimento 
della criminalità organizzata che agevola l’uso di 
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documenti falsi o contraffatti nelle richieste di asilo, 
e lo scambio di esperienze con il forum consultivo 
dell’EASO e sui metodi di consultazione.

CEPOL

CEPOL ed EASO intensificheranno la cooperazione 
nello scambio di metodologie di formazione, e 
l’EASO rinnoverà la sua disponibilità a collaborare 
nel quadro dei programmi di scambio per agenti di 
polizia. L’EASO sarà coinvolto in possibili attività di 

formazione CEPOL in materia d’immigrazione illegale 
e tratta degli esseri umani.

Eurojust

L’EASO e l’Eurojust continueranno ad avere contatti e 
rapporti reciproci, in particolare tramite i canali della 
cooperazione interagenzia in materia di giustizia e 
affari interni.

Rete	di	agenzie	GAI

Obiettivi	EASO L’EASO mira a rafforzare la cooperazione multilaterale tra agenzie nel settore gAI, 
concentrandosi in particolare sullo scambio d’informazioni relative a temi specifici in 
materia di gAI per l’attuazione dell’approccio comune riguardante le agenzie decentrate 
dell’UE, nonché sull’individuazione di possibili azioni di coordinamento nel contesto dei 
programmi pluriennali gAI.

Novità	
per	il	2014

L’EASO assumerà la presidenza della rete di agenzie gAI nel 2014.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Organizzare una riunione dei capi delle agenzie gAI. IV trimestre Organizzazione della riunione dei capi 

delle agenzie gAI;
numero di partecipanti;
uso delle risultanze della riunione.

Organizzare fino a tre riunioni di referenti gAI o 
eventi.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di riunioni o eventi organizzati;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze di riunioni o eventi.

Bilancio 2306 Spese per riunioni amministrative interne ed 
esterne

Risorse	umane Ufficio esecutivo

8.2.4.	 Cooperazione	con	esponenti	
del	mondo	accademico	e	organi	
giudiziari

L’EASO presta particolare attenzione alle relazioni 
con il mondo accademico e con gli organi giudiziari 
europei e degli Stati membri.

Nel 2014 il mondo accademico sarà coinvolto nel 
lavoro dell’EASO attraverso diversi forum e attività di 
sviluppo della formazione. gli esponenti accademici 
continueranno a rivestire un ruolo speciale in seno al 
forum consultivo e alle riunioni di esperti.

Nel corso del 2014, l’EASO e gli organi giudiziari 
continueranno a collaborare strettamente, anche 
attraverso la sezione europea dell’Associazione 
internazionale dei giudici del diritto del rifugiato 
(EARLJ) e l’Associazione dei giudici amministrativi 
europei (AEAJ).

Le attività concrete che si svolgeranno nel 2014 sono 
già state descritte nella sezione 3.5.1.

8.3. Forum	consultivo
Il forum consultivo costituisce un meccanismo per lo 
scambio d’informazioni e la raccolta di conoscenze 
tra l’EASO e le parti interessate pertinenti. Negli 
ultimi due anni, l’EASO ha approfondito le sue 
relazioni con la società civile, avvalendosi del suo 
contributo su vari temi. Nel 2014, in linea con il 
calendario consultivo 2014, l’EASO continuerà a 
consultare le organizzazioni pertinenti su temi 
specifici, utilizzando i criteri di selezione definiti 
nel piano operativo del forum consultivo. L’EASO 
consulterà la società civile anche nel corso della 
fase di elaborazione del programma di lavoro 2015, 
utilizzando un insieme di strumenti giudicati finora 
idonei ed efficienti.

Quale ulteriore sviluppo della pagina dedicata alla 
consultazione sul suo sito web, nel corso del 2014 
l’EASO svilupperà la sua piattaforma di consultazione 
elettronica che sarà utilizzata per le consultazioni 
online e per altre forme di comunicazione con la 
società civile. Internet continuerà a essere il veicolo 
principale per la consultazione con la società 
civile. Sulla base dell’esperienza maturata nel 2012 
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saranno organizzate specifiche attività consultive per 
gruppi mirati, come i membri degli organi giudiziari. 
Partendo dall’esperienza degli eventi tenuti nel 2012 

e 2013, l’EASO organizzerà una conferenza dedicata 
alla società civile, nonché una sessione plenaria nel 
quarto trimestre del 2014.

Attività	del	forum	consultivo	dell’EASO

Obiettivi	EASO L’EASO promuoverà un dialogo reciproco con le organizzazioni pertinenti della società civile 
per condividere esperienze e competenze.

Novità	
per	il	2014

L’EASO esplorerà nuovi ambiti di cooperazione con organizzazioni selezionate della società 
civile e istituirà una piattaforma di consultazione elettronica.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
L’EASO consulterà le organizzazioni pertinenti della 
società civile.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero e tipo di consultazioni condotte;
numero di organizzazioni consultate;
numero di contributi ricevuti;
uso dei contributi ricevuti.

Organizzazione della sessione plenaria annuale del 
forum consultivo.

IV trimestre Organizzazione della sessione plenaria;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle conclusioni della sessione 
plenaria.

Partecipazione delle organizzazioni della società civile 
alla conferenza annuale dell’EASO sulla cooperazione 
pratica in materia di minori non accompagnati.

IV trimestre Numero di partecipanti delle 
organizzazioni della società civile.

Istituzione di una piattaforma di consultazione 
elettronica.

IV trimestre Istituzione della piattaforma di 
consultazione elettronica;
numero di consultazioni lanciate sula 
piattaforma di consultazione elettronica;
numero di contributi ricevuti;
uso dei contributi ricevuti.

Bilancio 3401 Cooperazione con i partner e le parti interessate
Risorse	umane Ufficio esecutivo



PROgRAmmA dI LAvORO dELL’EASO PER IL 2014 — 33

9. Amministrazione dell’EASO

9.1. Gestione	delle	risorse	
umane

Si prevede che nel 2014 l’organico effettivo 
raggiungerà quota 84, compresi otto membri 
aggiuntivi del personale che saranno assunti nel 
primo semestre del 2014.

A partire dal 2013 è stata introdotta la valutazione 
annuale delle prestazioni del personale. Nel 2014 
l’EASO intende rendere più professionale la sua 
politica interna e di gestione del personale, ad 
esempio per quanto concerne la valutazione del 
personale e l’attività di formazione.

9.2.	 Gestione	finanziaria
L’EASO gestirà le entrate in maniera sana ed 
equilibrata e garantirà un controllo efficace 
ed efficiente della spesa, al fine di svolgere 
opportunamente i propri compiti legislativi 
attuali e nuovi, tenendo debitamente conto 
dell’imminente riduzione delle risorse. A sostegno 
della gestione delle prestazioni, l’EASO metterà 
ulteriormente a punto la graduale e opportuna 
introduzione del bilancio a base zero basato sulle 
attività.

Per quanto concerne le entrate dell’EASO, oltre al 
contributo dell’Unione inserito nel bilancio generale 
dell’UE, si prevede che gli accordi conclusi con i 
paesi associati forniscano un quadro per i rispettivi 
contributi a partire dal 2014.

Per quanto concerne le spese dell’EASO, 
l’attenzione continuerà a essere incentrata 
sulla garanzia di un uso ottimale delle risorse 
finanziarie disponibili, in linea con i principi di 
economia, efficienza ed efficacia, nonché di 
regolarità. A tale proposito, le spese saranno 
effettuate applicando rigorosamente le norme 
UE ed EASO. Il regolamento finanziario dell’EASO 
sarà rivisto, laddove necessario, con riferimento 
al nuovo regolamento finanziario quadro per le 
agenzie dell’UE. Questo quadro normativo sarà 
ulteriormente integrato da decisioni dell’EASO, se 
del caso, ivi comprese quelle relative al rimborso di 
esperti distaccati o invitati.

9.3. Gestione	degli	appalti
A seguito della definizione di numerosi impegni 
giuridici pluriennali nel 2013, in particolare in 
relazione a progetti d’importanza strategica per 
l’EASO, si presterà particolare attenzione alla sana 
gestione delle sovvenzioni e degli appalti pubblici 
interessati.

9.4.	 Gestione	dei	sistemi	IT
Sarà dedicata particolare attenzione al settore delle 
TIC al fine di rafforzare il ruolo dell’EASO nei confronti 
degli Stati membri per la gestione e sperimentazione 
di applicazioni software per i servizi di asilo, nonché 
per relativa formazione. Inoltre, occorrerà un 
ulteriore consolidamento e miglioramento della 
continuità operativa delle TIC e delle relative 
infrastrutture, poiché il numero di utenti (dell’EASO 
e degli Stati membri) continuerà ad aumentare, così 
come la complessità delle applicazioni software.

Nel 2014 i sistemi TIC dell’EASO saranno completamente 
automatizzati e con un alto grado di disponibilità. 
Il service desk sarà controllato da procedure e sarà 
garantita la ridondanza dei servizi TIC. Si dovrebbe 
valutare la soddisfazione dell’utente. Sistemi e 
infrastrutture dovrebbero essere completamente 
ridondanti e i servizi dovrebbero essere di facile 
accesso per l’utente, con un grado elevato di ubiquità. 
Occorre avviare l’attività di sviluppo per rispondere 
alle aspettative degli utenti e adeguare il formato 
delle routine dell’EASO ad applicazioni sistematiche e 
relazioni utili. Infine, si dovrebbe istituire una nuova 
area d’indagine che consenta al personale informatico 
di scoprire vulnerabilità e individuare dei modi per 
migliorare la capacità dei sistemi TIC di assistere il 
personale dell’EASO e contribuire agli obiettivi della sua 
missione, nell’ambito delle misure di sicurezza.

Si effettueranno analisi del rischio nelle seguenti 
principali aree dell’attività amministrativa delle TIC: 
service desk, amministrazione dei sistemi, sviluppo, 
gestione di progetti, piano di ripristino in caso di disastro 
e backup dei dati. Successivamente, si procederà a una 
revisione periodica, per l’aggiornamento o la creazione 
di procedure, flussi di lavoro e misurazioni, in linea 
con l’esito dell’analisi del rischio. Inoltre, è previsto 
il sostegno di consulenti esterni e saranno possibili 
esercitazioni di prova per sincronizzare e confrontare i 
risultati interni con le più recenti tendenze nel campo 
delle TIC. Saranno effettuate analisi del rischio su sistemi 
software operativi e saranno avviati i preparativi per i 
test di penetrazione.

Per il 2014 il settore delle TIC si concentrerà 
prevalentemente sui seguenti aspetti:

 — sistema di gestione dei documenti;

 — attuazione di norme di sicurezza e regolamenti;

 — piano di ripristino in caso di disastro;

 — piano di continuità operativa;

 — preparazione per un centro operativo IT secondario;

 — programmazione dei test di sicurezza informatica 
esterna.
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9.5. Comunicazione
L’EASO darà seguito alle iniziative di comunicazione 
esterna del 2012-2013 per promuovere il ruolo, i valori, 
le attività e l’operato dell’agenzia, sulla base dei principi 
descritti nella sua strategia di comunicazione. Le attività 
di comunicazione dell’EASO inoltre saranno mirate al 
rafforzamento della cooperazione pratica tra gli Stati 
membri. Il principale canale di comunicazione dell’EASO, 
ossia il sito Internet http://www.easo.europa.eu, sarà 
integrato da una serie di altri canali, per enfatizzare i 
messaggi	fondamentali dell’Ufficio, segnatamente:

 — il sostegno è la nostra missione;

 — mettere in pratica la solidarietà;

 — valori comuni, qualità e solidarietà e

 — fornire valore aggiunto per l’UE e i suoi Stati 
membri.

I messaggi fondamentali dell’EASO saranno comunicati 
in maniera trasparente attraverso diversi canali allo 

scopo di garantire la più ampia diffusione possibile e 
aumentarne pertanto la legittimità. Il sito web dell’EASO 
sarà il fulcro delle sue attività di comunicazione. L’EASO 
studierà delle strategie per sviluppare ulteriormente e 
modernizzare il sito web, in linea con il riscontro degli 
utenti e avvalendosi delle migliori prassi di siti analoghi. 
Altri canali comprendono:

 — stampa scritta e audiovisiva;

 — partecipazione a eventi (come le giornate a porte 
aperte dell’UE, udienze pubbliche e altri eventi, tra 
cui occasioni politicamente importanti e di ampio 
respiro);

 — presentazioni ed esposizioni riguardanti il lavoro e 
le attività dell’EASO;

 — pubblicazioni e relazioni;

 — newsletter mensile dell’EASO;

 — comunicati stampa e

 — rassegne stampa giornaliere (per uso interno).

Attività	di	comunicazione	dell’EASO

Obiettivi	EASO Comunicare e promuovere il ruolo, i valori, le attività e l’operato dell’agenzia, sulla base dei 
principi descritti nella sua strategia di comunicazione.
L’EASO si concentrerà sul compito dell’agenzia di agevolare, coordinare e rafforzare la 
cooperazione pratica tra Stati membri sui molti aspetti dell’asilo.

Novità	
per	il	2014

L’EASO aggiornerà la propria strategia di comunicazione, garantendo l’attuazione della sua 
identità visiva e l’ulteriore sviluppo delle funzionalità del suo sito web.

Prestazioni

Attività	dell’EASO	nel	2014 Quando Indicatori
Pubblicare almeno nove edizioni della newsletter 
dell’EASO.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di edizioni della newsletter 
dell’EASO.

Organizzare un incontro d’informazione e collegamento 
in rete per addetti stampa degli Stati membri dell’UE 
competenti per questioni relative agli affari interni.

III trimestre- 
IV trimestre

Organizzazione dell’incontro 
d’informazione e collegamento in rete;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze dell’incontro.

Aggiornare la strategia di comunicazione dell’EASO. I trimestre- 
II trimestre

Adozione della strategia di 
comunicazione aggiornata.

Aumentare il numero di abbonamenti alla newsletter. I trimestre- 
IV trimestre

Percentuale di aumento del numero di 
abbonamenti alla newsletter.

Pubblicare almeno otto comunicati stampa. I trimestre- 
IV trimestre

Numero di comunicati stampa;
uso dei comunicati stampa.

monitorare la copertura di stampa dell’EASO e 
pubblicare gli articoli più importanti sul sito web.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero di pezzi contenuti nella rassegna 
stampa;
numero di articoli pubblicati sul sito 
web.

Pubblicare rassegne stampa giornaliere interne. I trimestre- 
IV trimestre

Numero di rassegne stampa giornaliere 
interne.

Concedere alla stampa almeno sei interviste di alto 
livello.

I trimestre- 
IV trimestre

Numero d’interviste di alto livello 
concesse alla stampa.

garantire che tutte le pubblicazioni e traduzioni 
dell’EASO siano della massima qualità.

I trimestre- 
IV trimestre

Realizzazione di pubblicazioni e 
traduzioni EASO di qualità elevata.

garantire la piena attuazione dell’identità visiva 
dell’EASO.

I trimestre- 
IV trimestre

Uso dell’identità visiva dell’EASO.

http://www.easo.europa.eu
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Aumentare il numero di visitatori del sito web 
dell’EASO.

I trimestre- 
IV trimestre

Aumento percentuale del numero di 
visitatori del sito web dell’EASO.

garantire risposte puntuali alle domande di pubblico 
e stampa.

I trimestre- 
IV trimestre

Tempi di risposta alle domande;
uso delle risposte.

gestione efficiente dell’info mailbox dell’EASO. I trimestre- 
IV trimestre

Numero di domande e risposte;
tempi di risposta alle domande;
uso dell’info mailbox dell’EASO.

Bilancio 2309 Costi amministrativi per traduzioni e 
interpretariato;
2310 Pubblicazioni amministrative;
2311 Comunicazione.

Risorse	umane Ufficio esecutivo

9.6. Sistemi	di	controllo	interni	
e	gestione

9.6.1. Attuazione	dell’approccio	comune	
riguardante	le	agenzie	decentrate	
dell’UE

Nel 2014 l’EASO continuerà ad attuare l’approccio 
comune riguardante le agenzie decentrate dell’UE e 
la relativa tabella di marcia, adottati nel 2012.

In quanto agenzia di recente costituzione, l’EASO è 
già conforme a un gran numero di obiettivi stabiliti 
nell’approccio comune e nella tabella di marcia e ha 
avviato l’attuazione di azioni pertinenti negli anni 
precedenti.

Inoltre, nel 2014 l’EASO intende concentrarsi in 
particolare sui seguenti aspetti:

 — conflitti d’interesse;

 — azioni di follow-up relative alle valutazioni;

 — attività antifrode;

 — bilancio e gestione basati sulle attività.

9.6.2.	 Sistemi	di	controllo	interni	
e	attuazione	delle	raccomandazioni	
della	Corte	dei	conti	europea	
e	del	servizio	di	audit	interno

Il 23 novembre 2012 il consiglio di amministrazione 
dell’EASO ha adottato gli standard di controllo interni 
(ICS) per la gestione efficace (1).

(1) Si applicano all’EASO i seguenti standard di controllo interni per la 
gestione efficace (ICS): 1. missione; 2. valori etici e organizzativi; 
3. distribuzione e mobilità del personale; 4. valutazione e sviluppo 
del personale; 5. Obiettivi e indicatori di rendimento; 6. Processo di 
gestione del rischio; 7. Struttura operativa; 8. Processi e procedure; 
9. Supervisione della gestione; 10. Continuità operativa; 11. gestione 
documenti; 12. Informazione e comunicazione; 13. Contabilità e 
relazioni finanziarie; 14. valutazione delle attività; 15. valutazione dei 
sistemi di controllo interni; 16. Capacità di audit interno.

dal 20 al 24 maggio e dal 21 al 25 ottobre 2013, 
la Corte dei conti europea ha visitato l’EASO 
per un primo audit esterno. Sulla base delle sue 
raccomandazioni, l’EASO ha introdotto misure di 
miglioramento, in particolare nell’esecuzione del 
bilancio e nelle procedure di assunzione.

Nel 2014 l’EASO continuerà ad allineare attività e 
processi alle raccomandazioni della Corte dei conti.

Inoltre, il servizio di audit interno della Commissione 
europea ha visitato l’EASO il 7 e 8 novembre 2012 
e dall’11 al 19 aprile 2013, per effettuare la sua 
valutazione sull’EASO. Sulla base della valutazione, 
l’EASO ha definito un piano d’azione con riferimento 
agli standard di controllo interni, la cui attuazione 
è cominciata nel 2013. Inoltre, nel 2013 il consiglio 
di amministrazione ha adottato un piano di audit 
interno strategico generale per il 2014-2016.

In linea con il piano d’azione sugli standard di controllo 
interni e con il piano di audit interno strategico 2014-
2016, l’EASO rafforzerà ulteriormente l’applicazione 
degli standard di controllo interni nel 2014, mettendo 
in atto quanto segue:

 — istituzione di un quadro etico;

 — definizione di un quadro per la valutazione e lo 
sviluppo del personale su base annuale;

 — estensione dell’utilizzo d’indicatori di rendimento;

 — attuazione di un processo di gestione del rischio;

 — rafforzamento della struttura di gestione dei 
sistemi IT dell’EASO;

 — istituzione di un quadro per la continuità 
operativa.
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10. Allegati
10.1. Appalti	pubblici	e	impegni	giuridici	dell’EASO	nel	2014

Attività	
operativa

Azione	come	
definita	nel	
programma	
di	lavoro

Oggetto	
dell’appalto

Valore	
dell’appalto

(euro)
Tipo	di	appalto

Procedura	
di	appalto/
contratto

Data	
d’inizio	

indicativa

Cooperazione 
con i partner 
e le parti 
interessate

Sezione 8.3 Organizzazione 
di eventi 
e servizi 
correlati 
per il forum 
consultivo

150 000 Appalti specifici 
per servizi

Contratti 
quadro 
dell’EASO 
EASO/2013/113 
EASO/2013/116 
EASO/2013/117 
EASO/2013/121

III trimestre

Formazione Sezione 3.1 Servizi di 
assistenza 
informatica 
per lo sviluppo 
della fase 2 
del modulo di 
formazione 
dell’EASO 

130 000 Contratto 
quadro per 
servizi

Procedura 
aperta

I trimestre

Formazione Sezione 3.1 Servizi di 
hosting per 
la fase 2 della 
piattaforma 
di formazione 
dell’EASO

120 000 Contratto 
quadro per 
servizi

Procedura 
aperta

I trimestre

Formazione Sezione 3.1 Acquisizione 
di una banca 
dati per la 
fase 1 della 
formazione 
dell’EASO

60 000 Appalto diretto 
per forniture e 
servizi

Procedura 
negoziata di 
valore limitato

I trimestre

Programmi 
speciali

Sezione 3.5.1 Oratore 
esperto per 
la conferenza 
rivolta al 
personale 
giudiziario a 
Lussemburgo

15 000 Appalto diretto 
per servizi

Procedura 
negoziata di 
valore limitato

II trimestre

Programmi 
speciali

Sezione 3.5.1 Servizio di 
ristorazione 
per la 
conferenza 
rivolta al 
personale 
giudiziario a 
Lussemburgo

15 000 Appalto diretto 
per servizi

Procedura 
negoziata di 
valore limitato

II trimestre

Informazioni sui 
paesi di origine

Sezione 3.3 Servizi di 
manutenzione 
e sviluppo IT 
per il portale 
COI

150 000 Appalti specifici 
per servizi

Contratto 
quadro 
dell’EASO 
EASO/2013/101

II trimestre

Allarme rapido 
e preparazione

Sezione 6.3 Licenze 
software

150 000 Appalti specifici 
per forniture

Contratto 
quadro della 
Commissione 
europea (DIGIT) 
SACHA II

I trimestre
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10.2.	Pubblicazioni	e	traduzioni	dell’EASO	nel	2014

Pubblicazione Numero 
di	lingue

1 Programma di lavoro dell’EASO per il 2014 24
2 Relazione annuale sulle attività dell’EASO 24
3 Bilancio dell’EASO 24
4 Relazione annuale sulla situazione riguardante l’asilo nell’UE 5
5 due relazioni o prodotti sulle COI 5
6 due strumenti di sviluppo professionale dell’EASO per il personale giudiziario 5
7 due strumenti dell’EASO per i processi di qualità 5
8 manuale sulla valutazione dell’età 5
9 documento sulla ricerca delle famiglie 5
10 Quattro moduli di formazione dell’EASO 1
11 Aggiornamenti di quattro moduli di formazione dell’EASO 1
12 Brochure sulla formazione dell’EASO 1
13 Due manuali di formazione dell’EASO 1





Uffi  cio europeo di sostegno per l’asilo

Programma di lavoro dell’EASO per il 2014

Lussemburgo: Uffi  cio delle pubblicazioni dell’Unione europea

2013 — 37 pagg. — 21 × 29,7 cm

ISBN 978-92-9243-036-8
doi:10.2847/11064

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:
• una sola copia:

tramite EU Bookshop (  http://bookshop.europa.eu);
• più di una copia o poster/carte geografi che:

presso le rappresentanze dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm),
presso le delegazioni dell’UE nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm), 
contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm), 
chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l’UE) (*).

(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite 
 (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:
• tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Abbonamenti:
• tramite i distributori commerciali dell’Uffi  cio delle pubblicazioni dell’Unione europea 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).
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