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Scheda 1 – Numero di richiedenti asilo nel terzo trimestre del 2014 (per
milioni di abitanti)

Fonte: Eurostat.

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)
L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è un'Agenzia dell'UE che fornisce strumenti per far sì
che gli Stati membri possano trattare un intenso numero di richieste d'asilo e attuare la normativa
dell'UE in materia. L'Ufficio fornisce altresì sostegno agli Stati membri particolarmente esposti a
pressioni in materia di asilo.

Mandato, struttura e bilancio
L'EASO è stato istituito nel 2010 con un regolamento del Parlamento e del Consiglio, diventando pienamente
operativo a metà 2011. L'Agenzia con sede a Malta si prefigge tre obiettivi chiave:
 sviluppare una cooperazione pratica tra gli Stati membri in materia di asilo, agevolando lo scambio di

informazioni per quanto concerne i paesi di origine, offrendo sostegno per la traduzione/interpretazione
e per la formazione dei funzionari competenti in materia di asilo, e fornendo assistenza per la
ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale;

 fornire sostegno agli Stati membri sottoposti a particolari pressioni, in particolare attraverso il
meccanismo di allerta rapida, il sistema di preparazione e gestione delle crisi e il coordinamento delle
squadre di sostegno per l’asilo. Tali squadre offrono assistenza nella gestione delle domande di asilo e
nel porre in essere adeguate strutture di accoglienza;

 contribuire all'attuazione del sistema europeo comune di asilo, raccogliendo e scambiando informazioni
sulle migliori prassi, elaborando una relazione annuale sulla situazione dell'asilo nell'UE e definendo gli
orientamenti tecnici relativi all'applicazione degli strumenti di asilo dell'UE.

L'EASO si prefigge l'obiettivo di essere un centro specializzato imparziale e trasparente che, oltre al sostegno
pratico, tecnico e operativo rivolto agli Stati membri, fornisce dati empirici destinati al processo decisionale e
all'elaborazione di provvedimenti legislativi dell'UE in tutti gli ambiti connessi all'asilo. Le parti interessate
delle organizzazioni internazionali e della società civile partecipano da vicino all'attività dell'EASO, ad
esempio attraverso il suo forum
consultivo annuale.
L'Agenzia è costituita da circa 80
funzionari provenienti da vari Stati
membri. Il consiglio di amministrazione
– l'autorità di programmazione e di
controllo dell'EASO – è costituito da
rappresentanti degli Stati membri, della
Commissione europea e dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (UNHCR). Il bilancio dell'EASO
per il 2015 ammonta a 14,9 milioni di
EUR (rispetto ai 14,6 milioni di EUR del
2014).
Le pressioni legate all'asilo possono
essere espresse in numeri assoluti di
richiedenti o in proporzione alla popolazione (scheda 1). In entrambe le situazioni, gli Stati membri possono
chiedere l'assistenza dell'EASO.
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Recenti azioni di sostegno
Nel 2011-2014 l'EASO ha fornito sostegno di emergenza alla Grecia, tra l'altro attraverso il ricorso alle
squadre di sostegno per l'asilo, costituite da esperti nazionali, che offrono formazione su come stabilire la
nazionalità di una persona (in stretta collaborazione con FRONTEX). Nel 2013-2014 l'Italia ha ricevuto un
sostegno speciale per rafforzare il suo sistema di asilo e accoglienza onde far fronte a un elevato numero di
immigrati. L'EASO ha inoltre offerto assistenza a Bulgaria, Cipro, Lussemburgo e Svezia.
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