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Agenzia dell'Unione europea per l'asilo 
Dopo anni di stallo, nel giugno 2021 i negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo 
provvisorio su una proposta del 2016 di modifica del regolamento sull'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 
(EASO). Questa agenzia dell'UE fornisce strumenti e assistenza operativa per aiutare gli Stati membri a prepararsi 
all'afflusso di richiedenti asilo e ad attuare sul campo la legislazione dell'UE in materia di asilo. L'EASO sostiene 
inoltre gli Stati membri che subiscono particolari pressioni legate alle richieste d'asilo. A seguito di una votazione  
in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) nel luglio 2021, l'accordo 
provvisorio dovrebbe essere discusso durante la tornata di ottobre I. 

Contesto 
L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) assiste gli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi 
nell'ambito del sistema europeo comune di asilo (CEAS). Dalla sua istituzione nel 2010, il ruolo dell'EASO è 
stato gradualmente rafforzato per riflettere i cambiamenti nel quadro giuridico dell'UE in materia di asilo e 
per rispondere alle crescenti esigenze degli Stati membri, soprattutto quando si trovano ad affrontare una 
maggiore pressione sui loro sistemi di asilo come accaduto, ad esempio, in Grecia e in Italia nel 2015-2016. 
Per consentire all'agenzia di fornire supporto operativo agli Stati membri, il bilancio dell'EASO è quasi 
decuplicato dal 2014, passando da 14,6 milioni di EUR nel 2014 a 142 milioni di EUR nel 2021. 

Proposta della Commissione europea 
Nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione del 2016, la Commissione ha proposto di ampliare il 
mandato dell'EASO trasformandolo nell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Sebbene i colegislatori 
abbiano raggiunto un primo accordo provvisorio sulla proposta nel giugno 2017, il fascicolo è stato sospeso 
in attesa di compiere progressi su altre proposte di riforma del CEAS. Il completamento della riforma era un 
elemento chiave del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo del settembre 2020 e la Commissione ha invitato 
i colegislatori ad adottare rapidamente il regolamento. 
La proposta si basa sull'attività attuale dell'EASO, ampliandone i compiti, creando in particolare un'agenzia 
indipendente dell'UE incaricata di elaborare norme operative, indicatori, orientamenti o scambio di migliori 
pratiche in materia asilo; dotando l'agenzia di personale e fondi sufficienti per sostenere la ricollocazione e 
il reinsediamento in tutta l'UE; assistendo la cooperazione con i paesi terzi e pubblicando regolarmente 
relazioni sui paesi di origine; creando un gruppo di 500 esperti provenienti dagli Stati membri che 
forniscano assistenza in situazioni di crisi; introducendo un responsabile dei diritti fondamentali che si 
occupi di un nuovo meccanismo di denuncia e vigilando sull'attuazione delle norme in materia di asilo 
attraverso un nuovo meccanismo di monitoraggio che si applicherà in larga misura dal 31 dicembre 2023 e 
pienamente dopo la revisione del regolamento Dublino. 

Posizione del Parlamento europeo 
I deputati al Parlamento europeo hanno accolto con favore il rafforzamento della missione dell'EASO, anche 
nella gestione delle domande di asilo da parte delle autorità nazionali e nell'affrontare le cause profonde 
della migrazione nei paesi terzi. Il Parlamento insiste per migliorare il rispetto dei diritti fondamentali e la 
responsabilità dell'Agenzia, in particolare attraverso l'introduzione di un responsabile dei diritti 
fondamentali e di un nuovo meccanismo di denuncia. Il Parlamento chiede inoltre che l'Agenzia controlli 
l'attuazione del CEAS negli Stati membri ogni tre anni anziché ogni cinque anni, come proposto dalla 
Commissione europea. A seguito di un accordo provvisorio tra i negoziatori dei colegislatori e della 
successiva votazione in seno alla commissione LIBE, il testo sarà oggetto di discussione e votazione durante 
la tornata di ottobre I. 

https://www.easo.europa.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system_it
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652090
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_3241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0271
https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_it
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1469964&t=d&l=en
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Relazione in prima lettura: 2016/0131(COD); commissione 
competente per il merito: LIBE; relatrice: Elena Yoncheva 
(S&D, Bulgaria). Per ulteriori informazioni si veda la nota 
informativa "Legislazione dell'UE in corso".  

 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0131(COD)
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595849
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595849

	Contesto
	Proposta della Commissione europea
	Posizione del Parlamento europeo

