
 

 

“RELAZIONE SPECIALE SU ASILO, RICOLLOCAZIONE E RIMPATRIO 

DEI MIGRANTI: È IL MOMENTO DI INTENSIFICARE LE AZIONI 

VOLTE AD AFFRONTARE LE DISPARITÀ TRA OBIETTIVI E RISULTATI” 

Rif.: SCC112350FR01-19PP-4 

Risposta dell’EASO 

Paragrafo 84. L’EASO sottolinea che i piani operativi sono stati concordati sulla base 
delle priorità identificate dall’EASO e dagli Stati membri ospitanti.  

Paragrafo 91. L’EASO sottolinea che dal 2019 ha iniziato a sviluppare la capacità di 
valutare le prestazioni delle sue operazioni negli Stati membri sulla base di valori-
obiettivo e valori di partenza definiti. 

Riquadro 7. L’EASO aggiunge che dal 1° luglio 2019 la responsabilità delle valutazioni 
della vulnerabilità è stata rimessa al Servizio greco per l’asilo. L’EASO mantiene 
l’obbligo di segnalare possibili richiedenti vulnerabili ai fini di una valutazione da parte 
del Servizio greco per l’asilo. 

Paragrafo 148. L’EASO sottolinea che la mancanza di allineamento è dovuta al fatto 
che gli Stati membri non inviano sufficienti esperti, il che esula dal controllo dell’EASO. 
Per ovviare a tale situazione, l’EASO ha impiegato personale aggiuntivo, vale a dire 
personale interinale. 

Raccomandazione 3a. L’EASO accetta la raccomandazione. L’EASO sta esplorando 
diverse modalità complementari di impiego, che potrebbero essere utilizzate in 
parallelo e che limiterebbero l’impatto delle carenze strutturali di esperti degli Stati 
membri, compreso non solo il ricorso al personale interinale, ma anche la fattibilità di 
un elenco di esperti esterni e la creazione di gruppi di riserva interni. 

Raccomandazione 3b. L’EASO accetta la raccomandazione. Indicatori di effetto, valori-
obiettivo e valori di partenza di alto livello sono stati concordati per i piani operativi del 
2019. I quadri di monitoraggio della performance e l’inerente raccolta di dati saranno 
costantemente migliorati, come evidenzia il manuale operativo dell’EASO che sarà 
completato nel 2020. 



 

 

Raccomandazione 3c. L’EASO accetta la raccomandazione. Il Servizio greco per l’asilo e 
l’EASO hanno iniziato a utilizzare nuove procedure operative standard in materia di 
vulnerabilità, a partire da luglio 2019. 

Raccomandazione 5a. L’EASO accetta la raccomandazione. L’EASO, di concerto con il 
Servizio greco per l’asilo, ha in programma di aumentare il numero di chi si occupa dei 
casi da 69 a 240 entro luglio 2020. 

Raccomandazione 5b. L’EASO accetta la raccomandazione. Da ottobre 2019, una 
modifica al piano operativo esistente per l’Italia vedrà il sostegno dell’EASO a cinque 
tribunali al fine di valutare il sostegno di secondo grado. Questa azione sarà integrata 
dal 2020 in tutto il territorio. L’EASO continuerà a distaccare i relatori giuridici in Grecia 
e risponderà in modo adeguato a richieste aggiuntive. 

Raccomandazione 5c. L’EASO accetta la raccomandazione. 
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