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INTRODUZIONE 

1. L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (di seguito “l’Ufficio” o “EASO”), con sede a La 

Valletta, è stato istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio1

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ 

. Il compito dell’Ufficio è di sostenere lo sviluppo del sistema europeo comune di 

asilo. È stato istituito al fine di rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo e di 

assistere gli Stati membri ad assolvere i propri obblighi (derivanti dal diritto dell’UE o 

internazionale) di fornire protezione alle persone che ne hanno bisogno. L’Ufficio funge da 

centro specializzato in materia di asilo. Fornisce sostegno agli Stati membri i cui sistemi di 

asilo e accoglienza sono sottoposti ad una pressione particolare. 

2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche 

dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e 

controllo dell’Ufficio. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri 

auditor e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations). 

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ 

3. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea (TFUE), la Corte ha controllato: 

a) i conti annuali dell’Ufficio, che comprendono i rendiconti finanziari2 e le relazioni sull’esecuzione 

del bilancio3

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti. 

 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; e 

                                                      

1 GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11. 

2 Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei 
flussi di cassa, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche 
contabili significative, nonché altre note esplicative. 

3 Queste relazioni comprendono il conto di risultato dell’esecuzione del bilancio e il relativo 
allegato. 
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La responsabilità della direzione 

4. La direzione è responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei conti annuali 

dell’Ufficio e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti4

(a) le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’Ufficio comprendono la definizione, 

l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della 

preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti 

dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate 

sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione

: 

5

b) le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti 

e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, 

l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che 

comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi 

nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non 

correttamente utilizzati. 

 e l’elaborazione di stime 

contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore esecutivo approva i conti annuali 

dell’Ufficio dopo che il contabile li ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili, e 

corredati di una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi 

forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria 

dell’Ufficio; 

La responsabilità del revisore 

5. È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio6

                                                      

4 Articoli 39 e 50 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (GU L 328 del 
7.12.2013, pag. 42). 

, sulla base 

dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e 

regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi 

5 Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International 
Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori 
contabili (International Federation of Accountants – IFAC) o, ove pertinenti, dai princìpi contabili 
internazionali (International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting 
Standards (IFRS)) emanati dall’International Accounting Standards Board. 

6 Articolo 107 del regolamento (UE) n. 1271/2013. 
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internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle 

istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e 

svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di 

inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’Ufficio, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni 

sottostanti. 

6. L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli 

importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni 

sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione 

dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico 

dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, 

l’auditor esamina tutti i controlli interni applicabili alla compilazione e alla presentazione fedele dei 

conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e 

regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. 

L’audit comporta altresì la valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza 

delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti. 

Nell’elaborare la presente relazione e dichiarazione di affidabilità, la Corte dovrebbe tener conto del 

lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti dell’Ufficio, 

conformemente a quanto disposto dall’articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario 

dell’UE7

7. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una 

base per la propria dichiarazione di affidabilità. 

. 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

8. A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Ufficio presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti 

rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2014, nonché i risultati delle sue 

operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del 

regolamento finanziario dell’Ufficio e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione. 

                                                      

7 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298 del 
26.10.2012, pag. 1). 
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Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti 

9. A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell’Ufficio per l’esercizio 

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

10. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte. 

OSSERVAZIONI SULLA LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI 

11. Nel proprio sistema di gestione del bilancio (ABAC) per l’esercizio 2014, l’Ufficio ha 

riportato all’esercizio successivo impegni di bilancio per circa 1,3 milioni per i quali non 

erano stati contratti impegni giuridici. Tale situazione è in contrasto con il regolamento 

finanziario. A seguito dell’audit della Corte, l’Ufficio ha deciso di correggere questi riporti 

irregolari e tale rettifica si riflette nei conti annuali per l’esercizio 2014. Tuttavia, dato che il 

periodo finanziario 2014 era già chiuso, la rettifica non ha potuto essere inserita nel sistema 

e dovrà essere eseguita nel periodo finanziario 2015. 

OSSERVAZIONI SUI CONTROLLI INTERNI 

12. L’Ufficio ha eseguito 1 062 pagamenti (28,6 %) oltre i termini ultimi fissati dal 

regolamento finanziario. Il ritardo medio dei pagamenti tardivi è di 24 giorni. 

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO 

13. Dei 689 875 euro di stanziamenti non dissociati impegnati riportati dal 2013, 

146 417 euro (21,2 %) sono stati annullati nel 2014 (2013: 16,5 %). Tale situazione denota 

debolezze nella pianificazione di bilancio dell’Ufficio ed è in contrasto con il principio di 

bilancio dell’annualità. Gli annullamenti riguardano principalmente i servizi interinali e i corsi 

di formazione per il personale, nonché i servizi di supporto amministrativo e i costi della 

traduzione.  

14. L’Ufficio ha eseguito stanziamenti impegnati per soli 12,4 milioni di euro, pari all’84 % 

del bilancio approvato (2013: 10,5 milioni di euro, pari al 87,3 %). Il livello degli stanziamenti 

impegnati per il Titolo II (spese amministrative) che sono stati riportati al 2015 è stato di ben 

608 848 euro, pari al 27,9 % (2013: 540 269 euro, pari al 30,7 %); essi hanno riguardato 
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prevalentemente servizi di consulenza informatica forniti nel 2014, ma non ancora fatturati, 

o che verranno forniti nel 2015. 

ALTRE OSSERVAZIONI 

15. Presso l’Ufficio si osserva un’elevata rotazione del personale: 14 dipendenti hanno 

lasciato l’ufficio nel 2014; di questi, 4 occupavano posizioni essenziali. Questa elevata 

rotazione del personale comporta notevoli rischi per il conseguimento degli obiettivi stabiliti 

nel programma di lavoro annuale e pluriennale.  

16. In base ad una decisione del direttore esecutivo, i partecipanti alle riunioni organizzate 

dall’Ufficio sono classificati in tre diverse categorie (A, B o C) ai fini del rimborso delle spese. 

Nel 2014, i rimborsi ai partecipanti alle riunioni sono ammontati in totale a 997 506 euro. I 

partecipanti della categoria “A”, che sono chiamati a svolgere un ruolo specifico nelle 

riunioni, ricevono un rimborso forfettario per le spese di viaggio e di soggiorno, mentre 

quelli della categoria “B” ricevono un rimborso forfettario per le sole spese di trasporto. I 

partecipanti della categoria “C” non ricevono alcun rimborso. Il numero di partecipanti 

classificati come aventi diritto ai rimborsi della categoria “A” è aumentato, passando dal 

61 % del 2013 al 69 % nel 2014. Non esiste alcuna documentazione che giustifichi la 

classificazione dei partecipanti nelle tre categorie.  

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI 

17. Nell’allegato I

  

 viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese a 

seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, 

Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione dell’8 settembre 2015. 

 Per la Corte dei conti europea 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Presidente 
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Allegato I 

Seguito dato alle osservazioni formulate per l’esercizio precedente 

Anno Osservazione della Corte 

Stato di avanzamento dell’azione 
correttiva 

(Completata / In corso / Pendente / 
N.A.) 

2012 Dieci delle 16 norme di controllo interno non sono state ancora pienamente attuate. In corso 

2012 

Ci sono margini per migliorare la trasparenza nelle procedure di assunzione: non vi sono elementi 
probatori che dimostrino che la ponderazione e i punteggi minimi da ottenere per essere invitati al 
colloquio o per essere inseriti nell’elenco di riserva fossero stati stabiliti prima di procedere 
all’esame delle candidature, né che le domande per le prove scritte e orali fossero state stabilite 
prima di procedere all’esame delle candidature. 

Pendente 

2013 
La documentazione giustificativa relativa ad una spesa da pagare ammontata a 40 000 euro e 
relativa a spese ed indennità per il personale entrato in servizio nel 2013 non è stata resa 
disponibile nel corso dell’audit. 

N.A. 

2013 Tra tutti i pagamenti effettuati, 446 (18 %) risultano essere stati effettuati oltre i termini ultimi 
fissati dal regolamento finanziario. Il ritardo medio dei pagamenti tardivi è di 21 giorni. Pendente 

2013 Sei delle 16 norme di controllo interno non sono state pienamente attuate. In corso 
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Anno Osservazione della Corte 

Stato di avanzamento dell’azione 
correttiva 

(Completata / In corso / Pendente / 
N.A.) 

2013 

Nel 2013, l’Ufficio ha sovrastimato il proprio fabbisogno di bilancio del 13 % (2012: 32 %) e ha 
impiegato soltanto 10,4 milioni di euro dei 12 milioni di euro in bilancio. Gli stanziamenti riportati 
sono ammontati a 2,5 milioni di euro, pari al 24 % del totale degli stanziamenti impegnati (nel 
2012: 65 %), di cui 337 031 euro non erano coperti da un impegno giuridico. Vi sono ancora 
margini di miglioramento della pianificazione di bilancio, ma sia la sopravvalutazione del 
fabbisogno di bilancio sia i riporti di stanziamenti impegnati erano notevolmente inferiori rispetto 
all’esercizio precedente. 

N.A. 

2013 

I riporti di stanziamenti impegnati riguardano principalmente il Titolo II (altre spese 
amministrative) per 540 269 euro, ossia il 31 % degli stanziamenti impegnati e il Titolo III (attività 
operative) per 1 841 798 euro (45 % degli stanziamenti impegnati). Detti riporti riguardano per lo 
più fatture non ancora ricevute e/o pagate a fine esercizio o servizi non ancora prestati. 

N.A. 

2013 

Ci sono margini per migliorare la trasparenza nelle procedure di assunzione: i quesiti per le prove 
scritte e orali venivano redatti dopo aver esaminato le candidature, aumentando il rischio che le 
candidature di singole persone influenzassero la formulazione dei quesiti; i comitati di valutazione 
non sempre hanno attribuito punti in base a tutti i criteri di selezione compresi negli avvisi di posto 
vacante; la dichiarazione sui conflitti d’interesse firmata dai membri della commissione di 
valutazione considera solo la conoscenza personale come causa di conflitto di interessi, 
escludendo esplicitamente i rapporti professionali; nel caso di una specifica procedura di selezione, 
è stata rilevata una discrepanza tra un criterio di ammissibilità indicato nell’avviso di posto vacante 
e il corrispondente criterio di selezione relativo al numero di anni di comprovata esperienza 
professionale. 

In corso 
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Allegato II 

Ufficio europeo di sostegno per l’asilo  

(La Valletta) 

Competenze e attività 

Ambiti di 
competenza 
dell’Unione 
secondo 
il trattato  
(articolo 3 del 
TUE e 
articoli 67, 78 e 
80 del TFUE) 

L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza 
frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme 
a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, 
l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro 
quest’ultima. 
L’Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione 
sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a 
qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e 
a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve 
essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo 
del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti. 
A tale scopo, dovrebbero essere adottate delle misure per un sistema di asilo 
comune all’UE, che comprende: uno status uniforme in materia di asilo a favore 
dei cittadini di paesi terzi, valido in tutta l’Unione; uno status uniforme in 
materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il 
beneficio dell’asilo europeo, necessitano di protezione internazionale; un 
sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso 
massiccio, procedure comuni per l’ottenimento e la perdita dello status uniforme 
in materia di asilo o di protezione sussidiaria; criteri e meccanismi di 
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di 
asilo o di protezione sussidiaria, norme concernenti le condizioni di accoglienza 
dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria, il partenariato e la cooperazione 
con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o 
temporanea. 
Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza 
caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, possono essere 
adottate misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati 
membri interessati. 
La politica dell’Unione in materia di asilo e la sua attuazione sono governate dal 
principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati 
membri, anche sul piano finanziario. 

Competenze 
dell’Ufficio 
(regolamento 
(UE) 
n. 439/2010 del 
Parlamento 
europeo e del 
Consiglio che 
istituisce 

Obiettivi 
L’Ufficio contribuisce alla creazione di un sistema europeo comune di asilo. La 
finalità dell’Ufficio è di facilitare, coordinare e rafforzare la cooperazione pratica 
fra Stati membri in materia di asilo, nei suoi molteplici aspetti, quali: fornire 
sostegno pratico ed operativo agli Stati membri, fornire sostegno operativo agli 
Stati membri con specifiche esigenze o agli Stati i cui sistemi di asilo sono 
sottoposti ad una particolare pressione; fornire assistenza scientifica e tecnica in 
relazione alle politiche e alla legislazione dell’Unione in tutti i settori che hanno 
ripercussioni dirette o indirette sull’asilo.  
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l’Ufficio europeo 
di sostegno per 
l’asilo) 

Compiti 
– Sostegno permanente: sostenere e stimolare la qualità costante dei processi 

di asilo attraverso formazione comune, materiale di formazione comune in 
materia di asilo e informazioni condivise sui paesi di origine. 

– Sostegno speciale: assistenza ad hoc, potenziamento delle capacità, 
ricollocazione, sostegno specifico e processi speciali di controllo qualità. 

– Sostegno d’emergenza: organizzare la solidarietà verso Stati membri 
sottoposti a particolari pressioni, fornendo sostegno e assistenza temporanei 
per ripristinare o ricostruire il sistema di asilo. 

– Sostegno analitico e informativo: condividere e accorpare informazioni e 
dati, analisi e valutazioni: non solo confrontando e condividendo 
informazioni, ma anche attraverso analisi comune delle tendenze e 
valutazioni comuni.  

– Sostegno ai paesi terzi: sostenere la dimensione esterna, sostenere i 
partenariati con i paesi terzi per raggiungere soluzioni comuni, ad esempio 
tramite rafforzamento delle capacità e programmi regionali di protezione, 
nonché coordinare le azioni degli Stati membri in materia di reinsediamento. 

Organizzazione Consiglio di amministrazione 
Composizione 
Il consiglio di amministrazione dell’Ufficio si compone di un membro nominato 
da ciascuno Stato membro, eccetto la Danimarca, due membri nominati dalla 
Commissione e un membro senza diritto di voto nominato dall’UNHCR. Tutti i 
membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base all’esperienza, 
alla responsabilità professionale e all’alto livello di competenza nel settore 
dell’asilo. 
Danimarca, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera sono stati invitati a 
partecipare a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione e ad altre riunioni 
pertinenti in qualità di osservatori. 
Compiti 
Le principali funzioni del consiglio di amministrazione, in qualità di organo 
direttivo e di programmazione dell’Ufficio, sono elencate all’articolo 29 del 
Regolamento istitutivo dell’Ufficio, ed includono la nomina del direttore 
esecutivo e l’adozione del programma di lavoro annuale e delle relazioni annuali, 
nonché del bilancio generale dell’Ufficio. Il consiglio di amministrazione ha la 
responsabilità generale di far sì che l’Ufficio svolga i propri compiti in maniera 
efficace.  
Direttore esecutivo 
Il direttore esecutivo, che gode di indipendenza nello svolgimento dei propri 
compiti, è il rappresentante legale dell’Ufficio ed è responsabile, tra l’altro, della 
gestione amministrativa dell’Ufficio e dell’attuazione delle decisioni e dei 
programmi di lavoro adottati dal consiglio di amministrazione. Il direttore 
esecutivo dell’Ufficio, Robert K. Visser, si è formalmente insediato in data 
1° febbraio 2011. Il suo mandato è di cinque anni, rinnovabile una volta per 
ulteriori tre anni. 
Forum consultivo 
L’Ufficio ha costituito un Forum consultivo ai sensi dell’articolo 51 del 
regolamento istitutivo. Il Forum consultivo consente all’Ufficio di mantenere uno 
stretto dialogo con le organizzazioni della società civile e organismi competenti 
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in tale ambito. Il Forum consultivo costituisce un meccanismo di scambio di 
informazioni e di condivisione di conoscenze tra l’Ufficio, le organizzazioni della 
società civile e i relativi organismi che operano nel settore dell’asilo. 
Conformemente al regolamento dell’Ufficio, il Forum consultivo si riunisce 
almeno una volta l’anno in assemblea plenaria. Inoltre, l’Ufficio dispone di un 
calendario annuale di consultazione per organizzare le proprie diverse 
metodologie e attività di consultazione, ossia riunioni di esperti, workshop, 
seminari e consultazione on-line. 
Audit interno 
Servizio di audit interno della Commissione europea (IAS). 
Audit esterno 
Corte dei conti europea. 
Autorità competente per il discarico 
Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio. 

Risorse messe a 
disposizione 
dell’Ufficio nel 
2014 (2013) 

Bilancio definitivo 
15 663 975 euro (12 milioni di euro) 
Effettivi al 31 dicembre 2014 
Posti autorizzati (personale temporaneo): 51 (45). Posti occupati: 48 (44) 
Altri posti (personale a contratto e END): 33 (32). Posti occupati: 31 (27) 
Altri posti: 84 (77) 
Posti occupati: 792 (71), di cui addetti a: 
– funzioni operative: 45 (43) 
– funzioni amministrative e di supporto: 34 (28) 

Attività svolte e 
servizi forniti 
nel 2014 

Le attività dell’Ufficio possono essere suddivise in cinque ambiti di interesse: 
sostegno permanente, sostegno speciale, sostegno d’emergenza, Sostegno 
analitico e informativo e sostegno ai paesi terzi. 
Sostegno permanente: per quanto riguarda la formazione, l’Ufficio ha erogato 
13 sessioni di formazione per formatori, organizzato 3 eventi formativi regionali, 
sviluppato 1 nuovo modulo formativo e aggiornato 4 moduli già esistenti, 
elaborato 2 manuali di formazione e 1 relazione annuale sulla formazione basata 
su uno strumento statistico per la raccolta e l’analisi dei dati (training cockpit), 
organizzato il Seminario annuale sulla didattica, 1 evento formativo sulle riunioni 
dei Punti nazionali di contatto e avviato il processo per la certificazione del 
sistema formativo dell’Ufficio.  
Il lavoro dell’Ufficio sulla qualità delle procedure e delle decisioni in materia di 
asilo ha incluso una mappatura tematica dell’accesso alla procedura, 
l’identificazione delle persone con bisogni speciali e delle procedure speciali, 
l’elaborazione di una pubblicazione sullo Strumento di qualità per le interviste 
personali (Quality Tool on Personal Interview), l’organizzazione di 3 incontri 
tematici, 8 riunioni di gruppi di lavoro e 1 riunione di punti di contatto nazionali 
sulla qualità. L’Ufficio ha ulteriormente rafforzato la cooperazione con i membri 
dei tribunali nazionali, organizzando 1 conferenza annuale e 3 incontri di esperti 
e sviluppando uno strumento pratico sull’articolo 15, lettera c), della direttiva 
sulla qualifica di beneficiario di protezione internazionale. Nel settore della tratta 
di esseri umani, l’Ufficio ha coordinato, da ottobre 2012 a ottobre 2014, 
l’elaborazione, da parte delle agenzie nel settore della giustizia e degli affari 
interni, di una relazione sulle “Attività comuni” ed ha organizzato una riunione di 
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esperti.  
L’Ufficio ha organizzato una conferenza per la cooperazione pratica sul tema dei 
minori non accompagnati e 4 incontri tematici; ha iniziato una pubblicazione 
sulla ricerca delle famiglie e una valutazione sull’accertamento dell’età dei 
minori “EASO age assessment practice in Europe”. 
Per quanto riguarda le informazioni sui paesi d’origine (Country of Origin 
Information – COI), l’Ufficio ha ulteriormente sviluppato il portale COI che è stato 
utilizzato da 580 utenti attivi, ha creato 4 nuove reti specifiche COI in Iran, Iraq, 
Russia e Afghanistan, organizzato 2 riunioni e 4 eventi formativi per 
amministratori di portali comuni nazionali, 2 riunioni delle reti strategiche COI e 
13 workshop e seminari specifici per paese. In aggiunta, l’Ufficio ha prodotto 2 
relazioni COI (su Somalia e Cecenia) e una pubblicazione “Tools and tips for 
online COI research”. 
Sostegno speciale: L’Ufficio ha prestato sostegno speciale all’Italia, completando 
l’attuazione del Piano speciale di sostegno iniziata nel 2013 e, da giugno 2014, a 
Cipro. L’Ufficio ha organizzato 6 progetti pilota sul trattamento congiunto delle 
domande di asilo e 6 incontri di cooperazione pratica sugli strumenti per fornire 
sostegno, sulla pianificazione dell’emergenza, sulla ricollocazione e 
sull’accoglienza. L’Ufficio ha partecipato al Forum annuale sulla ricollocazione e il 
reinsediamento ed ha completato una mappatura dei cicli di reinsediamento 
negli Stati membri. L’Ufficio, in collaborazione con altre parti in causa, ha inoltre 
attuato 8 azioni nel quadro della Task Force Mediterraneo. 
Sostegno d’emergenza: L’Ufficio ha fornito sostegno di emergenza a Grecia e 
Bulgaria, completando l’attuazione dei rispettivi Piani operativi. L’Ufficio ha 
organizzato 2 riunioni del Punti nazionali di contatto del Pool di intervento per 
l’asilo. 
Sostegno analitico e informativo: L’Ufficio ha pubblicato la relazione annuale 
sullo stato dell’asilo nell’UE nel 2013 con contributi di circa 40 parti interessate. 
Ha redatto inoltre 3 relazioni trimestrali sull’asilo, 12 relazioni mensili sull’asilo e 
7 relazioni ad hoc. Ha organizzato inoltre 2 riunioni del gruppo responsabile delle 
statistiche (GPS), completato l’attuazione della fase II ed elaborato una proposta 
per la fase III del Sistema di allarme rapido e di preparazione (EPS).  
Sostegno a paesi terzi: L’Ufficio ha iniziato l’attuazione della propria Strategia 
per l’azione esterna, in particolare attraverso l’attuazione di un progetto 
finanziato dallo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) con 
Giordania, Tunisia e Marocco. Ha istituito una Rete per la dimensione esterna del 
Sistema comune europeo di asilo (CEAS) ed ha organizzato due riunioni di 
cooperazione pratica e tradotto in arabo un modulo formativo EASO.  
Per quanto riguarda la propria organizzazione e la cooperazione con le parti in 
causa, l’Ufficio ha organizzato 3 riunioni e adottato 3 decisioni del consiglio di 
amministrazione, ha siglato in accordo operativo con eu-LISA, ha tenuto la 
quarta riunione del Forum consultivo e ha consultato la società civile su vari 
argomenti. Nel 2014, l’Ufficio ha presieduto la rete delle agenzie del settore 
Giustizia e affari interni (GAI), organizzato 3 riunioni del gruppo di contatto e la 
riunione delle agenzie GAI. Infine, l’Ufficio ha potenziato la sua attività di 
comunicazione interna ed esterna: ha adottato una strategia di comunicazione, 
diffuso regolarmente comunicati stampa e newsletter ed organizzato una 
giornata informativa negli Stati membri e presso il Parlamento europeo (EASO 
Info Day).  
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Nel 2014 è stata avviata una procedura di valutazione esterna dell’Ufficio.  
1 Al 31.12.2014, il numero di posti esperto nazionale distaccato (END) autorizzati è diminuito da 

14 a 12. 
2 Includendo i posti per i quali, al 31.12.2014, erano state inviate lettere di offerta. 
Fonte: Allegato fornito dall’Ufficio.  
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11. Come consigliato dalla Corte, l'Ufficio ha disposto le correzioni necessarie nel periodo 

finale del 2015 nel sistema di gestione del bilancio. 

12. L'EASO riconosce che la percentuale di pagamenti tardivi è troppo alta e sta cercando di 

risolvere le cause profonde della situazione. Nella seconda metà del 2015, saranno attuate 

delle misure specifiche volte a ridurre sostanzialmente il tasso attuale di pagamenti tardivi 

entro la fine dell'esercizio finanziario. 

13-14. L'EASO rivedrà almeno due volte all'anno il suo bilancio annuale, iniziando nel 

secondo trimestre del 2015, allo scopo di migliorare la propria pianificazione di bilancio e i 

processi di attuazione nonché di ridurre qualsiasi riporto sproporzionato alla fine 

dell'esercizio finanziario. Inoltre, l'EASO ha introdotto nel giugno 2015 un nuovo formato per 

la stesura di una relazione mensile sullo stato del bilancio che fornisca un'analisi mirata dei 

fattori che incidono sull'esecuzione del bilancio e suggerisca azioni correttive tempestive agli 

ordinatori. Infine, dei workshop interni sull'esecuzione di bilancio e sulla gestione finanziaria 

sono stati programmati per il terzo e quarto trimestre, che interesseranno anche 

l'esecuzione del bilancio. Attraverso la combinazione di tali misure, nel 2015 l'EASO prevede 

di ottenere dei risultati migliori per quanto concerne l'esecuzione del bilancio. 

15. L'EASO ha assunto personale in sostituzione di quello che ha cessato il servizio lo scorso 

anno e tutti i posti sono occupati oppure lo saranno in seguito alle procedure di assunzione 

attualmente in corso. Il personale è riconosciuto come un bene di maggiore valore 

dell'Ufficio e saranno realizzate delle attività nell'ambito delle risorse umane per sostenere 

tale approccio. 

16. L'EASO prende atto delle osservazioni e garantirà che siano inviate delle lettere di invito 

con una chiara indicazione della categoria del rimborso applicabile. 

Il livello di partecipazione e di contributo previsto dall'EASO nelle attività organizzate 

richiede un livello molto elevato di esperienza, come raffigurato in dettaglio nella 
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documentazione di sostegno e nel programma di lavoro annuale. Pertanto, l'uso frequente 

di partecipanti appartenenti alla categoria A è una conseguenza logica di tali requisiti. 
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