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Abstract  

 

Il contributo intende analizzare il meccanismo di monitoraggio dell’applicazione operativa e tecnica del 

SECA previsto dal regolamento istitutivo della nuova Agenzia dell’Unione europea per l’asilo. In attesa 

di un’effettiva applicazione di tale meccanismo, è quanto mai necessario riflettere su un aspetto 

particolarmente critico di questa nuova competenza che rischia di sfociare in un vero e proprio 

cortocircuito tra funzioni operative e funzioni di monitoraggio.  
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1. Introduzione 

 

Con regolamento 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 è 

stata istituita un'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) che sostituisce l'Ufficio 

europeo di sostegno per l'asilo (EASO), rafforzandone le competenze.  

I tentativi di riforma di questo nuovo - o, per meglio dire, rinnovato - organismo risalgono a 

tempi lontani (è del 2016 la prima proposta poi modificata da una successiva del 2018) tant’è 

che la Commissione, con il Nuovo Patto su immigrazione e asilo presentato a settembre 2020, 

aveva sollecitato Parlamento europeo e Consiglio ad approvare, già entro la fine dello stesso 

anno, tale normativa.  

Nel frattempo, lo iato tra funzioni riconosciute dal regolamento istitutivo e competenze 

esercitate nella prassi dai funzionari EASO stava diventando sempre più ampio sulla scia di 

quel trend che vede le agenzie esser utili strumenti per sperimentare innovazioni “sul campo”, 

al di fuori di una cornice normativa che garantisca strumenti di controllo e accoutability (E. DE 

CAPITANI, G. DEL TURCO, Are the New EU Agencies in the Freedom Security and Justice Area 

Becoming the New Sorcerer's Apprentices?). La stessa mediatrice europea, a tal proposito, 

dichiarò: «it is likely that EASO’s founding Regulation will be amended in the near future to provide 

explicitly for the type of activity in which EASO is currently engaged, thus resolving the issue of EASO 

possibly operating outside of its statutory brief».  

Il nuovo regolamento solleva svariati temi di interesse (L. TSOURDI, From EASO to the New EU 

Asylum Agency: Bridging the Implementation Gap?, Fourth Annual Conference, ADIM, min. 

1:32:53); il presente scritto intende soffermarsi, in particolare, sulla creazione di un 

meccanismo di monitoraggio del Sistema europeo comune d’asilo (di seguito SECA) (Capo 

5) che affonda le sue radici in una competenza più soft attribuita ad EASO, ovvero 

l’elaborazione di una Relazione annuale sull’Asilo. Tale Report offriva (e continuerà ad offrire 

– si veda art. 69) una panoramica completa dei principali sviluppi in materia di asilo 

intervenuti negli ordinamenti nazionali ed è utile, tra l’altro, a definire le misure d'urgenza 

predisposte dall’Agenzia a sostegno di Stati membri sottoposti ad una particolare pressione 

migratoria (art. 12 par. 1 regolamento 2010/439 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 

maggio 2010 che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo).  

 

2. Il meccanismo di monitoraggio: una breve descrizione 

 

Prima di mettere in luce le criticità del nuovo meccanismo di monitoraggio del SECA, previsto 

dallo statuto dell’Agenzia, appare necessario delinearne brevemente il contenuto e la 

relazione con la procedura di determinazione dello Stato membro responsabile per l’esame 

delle domande di protezione internazionale (cd. Dublino), le procedure di riconoscimento 

della protezione internazionale, la disponibilità e capacità del personale ivi coinvolto e le 

condizioni del sistema d’accoglienza predisposto dallo Stato membro (art. 14 par. 3).    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2303&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0633
https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_it
http://www.adimblog.com/wp-content/uploads/2021/11/SodaPDF-converted-ADiM-Blog-Novembre-2021-Editoriale.pdf
http://www.adimblog.com/wp-content/uploads/2021/11/SodaPDF-converted-ADiM-Blog-Novembre-2021-Editoriale.pdf
https://www.ombudsman.europa.eu/nl/decision/it/98711
https://www.youtube.com/watch?v=gn24KWiC0ew
https://www.easo.europa.eu/asylum-report
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0439
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L’avvio di quest’attività di “controllo” da parte dell’Agenzia potrà seguire una via ordinaria 

o una via, per così dire, straordinaria. Per quanto riguarda la prima, si fa riferimento al 

“programma di monitoraggio” che, una volta approvato dal consiglio di amministrazione 

dell’Agenzia - su proposta del direttore esecutivo e in consultazione con la Commissione - 

individuerà gli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza dovranno essere monitorati in 

un determinato anno, garantendo che ognuno di essi sia controllato almeno una volta ogni 

cinque anni (art. 15 par. 1).  

In situazioni emergenziali, ovvero qualora dalle analisi delle informazioni sulla situazione 

dell’asilo (di cui all’art. 5) emergano una serie di preoccupazioni, tale meccanismo potrà essere 

attivato al di fuori di quanto previsto dal “programma di monitoraggio” ordinario, a seguito 

di una richiesta della Commissione o su iniziativa della stessa Agenzia (e in consultazione con 

la Commissione).  

L’effettiva implementazione del meccanismo di monitoraggio sarà, inoltre, subordinata 

all’approvazione (sempre da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore 

esecutivo e in stretta collaborazione con la Commissione) di una “metodologia comune” che 

descriverà il metodo, i processi e gli strumenti che potranno essere utilizzati e definirà le 

norme e i principi per la costituzione delle squadre di esperti (art. 14 par. 2).  

Per converso, i possibili seguiti dell’attività di monitoraggio vengono indicati con precisione 

nel regolamento istitutivo; invero, nell’ipotesi in cui siano individuate carenze o problemi 

relativi alle capacità e alla preparazione dello Stato membro interessato, si aprirà una 

procedura che, per semplificare, può essere suddivisa in tre macro-fasi di cui la prima si chiude 

con una raccomandazione dell’Agenzia (adottata, in consultazione con la Commissione, dal 

suo consiglio di amministrazione). Tale raccomandazione andrà a delineare le misure che lo 

Stato membro dovrà adottare, anche con l'aiuto dell'Agenzia, se necessario. Sebbene questo 

potere raccomandatorio in capo all’EUAA sia una novità introdotta dal nuovo regolamento 

istitutivo, d’altro canto, la maggioranza di due terzi richiesta in seno al consiglio 

d’amministrazione sposta il potere decisorio in capo agli Stati membri che detengono tale 

maggioranza in seno all’organo in questione. Inoltre, pare interessante notare che, a seguito di 

triloghi svoltisi tra febbraio e giugno 2017, il Parlamento europeo rinunciò all'emendamento 

secondo cui la raccomandazione dell'Agenzia dovrà essere messa a disposizione del pubblico 

(Consiglio dell’Unione europea, File interistituzionale, 2016/0131 (COD), 27 giugno 2017, p. 4); 

così, l’odierna formulazione dell’art.15 par. 4 prevede che la raccomandazione sarà trasmessa 

al Parlamento europeo, il quale, assieme al Consiglio,  verrà  informato anche del seguito dato 

al monitoraggio svolto dalla Commissione nonché dei progressi compiuti dallo Stato membro 

nell'attuazione delle raccomandazioni (art. 15 par. 8). 

La seconda fase si attiva qualora uno Stato membro non attui quanto previsto dalla 

raccomandazione dell’Agenzia e vede l’intervento della Commissione che, con una sua 

raccomandazione, identificherà misure specifiche per lo Stato membro e indicherà i 

provvedimenti che l’Agenzia dovrà prendere per sostenere lo stesso. 

Infine, qualora neppure l’intervento della Commissione sortisca il suo effetto, questa potrà 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10555-2017-INIT/en/pdf
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presentare una proposta di atto di esecuzione al Consiglio. Tale decisione del Consiglio potrà, 

tra le altre, imporre allo Stato membro di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione delle misure 

indicate (art. 15 par. 7 e art. 22).  

Infine, si tenga conto che, a seguito dell’accordo raggiunto in fase di triloghi e che rispecchia 

la posizione del gruppo dei cd. Stati del Mediterraneo, l’applicazione di tale meccanismo di 

monitoraggio risulta posticipata (art. 73). Invero, le disposizioni riguardanti, in generale, il 

meccanismo di monitoraggio e l’adozione del relativo programma si applicheranno a 

decorrere dal 31 dicembre 2023; mentre, l’implementazione della procedura che si snoda nelle 

fasi appena descritte e la conseguente possibilità del Consiglio di adottare atti di esecuzione è 

subordinata alla sostituzione dei meccanismi che governano oggi il Regolamento Dublino (se 

tale regolamento verrà sostituito prima del 31 dicembre 2023, le disposizioni in questione 

dovrebbero comunque applicarsi a decorrere dal 31 dicembre 2023).  

 

3. Questioni relative il futuro sistema di monitoraggio. In particolare: il problema del 

cortocircuito monitorante-monitorato 

 

È quanto mai opportuno, in attesa di un’effettiva applicazione di tale meccanismo, riflettere 

su un aspetto particolarmente critico di questa nuova competenza che, per l’appunto, rischia 

di sfociare in un vero e proprio cortocircuito tra funzioni d’implementazione e funzioni di 

monitoraggio (L. TSOURDI, The New Pact and EU Agencies: an ambivalent approach towards 

administrative integration). A titolo di esempio, si può raffigurare una situazione in cui (ex art. 

16, par. 2) i funzionari dell’Agenzia siano dispiegati in uno Stato membro per agevolare 

l’esame delle domande di protezione internazionale, conducendo le interviste ai richiedenti 

asilo e predisponendo, come già accade, pareri sulla decisione di riconoscimento della 

protezione internazionale. Contestualmente, il medesimo Stato membro potrebbe essere 

sottoposto (o secondo quanto previsto dal “programma di monitoraggio” o per cause 

straordinarie, come visto sopra) al meccanismo di monitoraggio che, tra l’altro, riguarda “le 

procedure relative alla protezione internazionale, l’applicazione dei criteri di valutazione delle 

esigenze di protezione e la natura della tutela offerta” (art. 14, par. 3, lett. a).  

Se, è indubbio, la sintesi di funzioni operative e di supervisione permetterebbe, grazie al 

dispiegamento di funzionari dell’Agenzia negli Stati membri, di risolvere le carenze e i 

problemi individuati attraverso l’attività di monitoraggio - dando immediato supporto 

nell’enforcement delle misure previste in tale sede, d’altro canto ciò comporterebbe una certa 

tensione di fondo. Infatti, ove le condotte operative dell’Agenzia dovessero contrastare con il 

SECA, incidendo (direttamente o indirettamente) sulla compatibilità con lo stesso SECA delle 

condotte delle autorità nazionali a cui l’Agenzia fornisce supporto, il monitoraggio su tali 

autorità finirebbe per riguardare le stesse attività operative dell’Agenzia. L’EUAA si 

troverebbe così ad essere, contestualmente, soggetto monitorante e oggetto della sua stessa 

attività di monitoraggio.  

https://eumigrationlawblog.eu/the-new-pact-and-eu-agencies-an-ambivalent-approach-towards-administrative-integration/
https://eumigrationlawblog.eu/the-new-pact-and-eu-agencies-an-ambivalent-approach-towards-administrative-integration/
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Inoltre, il sostegno fornito dall’Agenzia agli Stati membri tramite dispiegamento di apposite 

Squadre dipende da un’esplicita richiesta che deve provenire dallo Stato membro (o, 

comunque, vi deve essere l’accordo di questo1). L’EUAA, quale organismo dell’UE, ha tutto 

l’interesse a che gli Stati membri invochino la presenza di suoi funzionari sul territorio 

nazionale, data la prospettiva, nel lungo termine, «di trasferire la competenza per il 

trattamento delle domande di asilo dal livello nazionale a quello dell'UE, trasformando 

l'EASO in un'agenzia di decisione in primo grado » (Comunicazione della Commissione, 

Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa). 

Premesso ciò e considerato che i funzionari delle Squadre di sostegno nello Stato membro, 

indubbiamente, si riveleranno utili “eyes on the ground” ai fini del meccanismo di monitoraggio, 

ci si chiede se gli Stati membri saranno ancora invogliati a chiedere tale supporto o se, 

piuttosto, l’Agenzia utilizzerà un “approccio morbido” proprio al fine di evitare che eventuali 

raccomandazioni scaturenti da monitoraggio non si ripercuotano sulle sue funzioni di 

“assistenza operativa e tecnica” (Capo 6) – che, tra le altre, rappresentano la ragion d’essere 

della stessa Agenzia.  

Messa a fuoco la questione, è quanto mai opportuno prefigurare eventuali aggiustamenti che 

potrebbero esser introdotti al fine di contenere (sicuramente non risolvere) il conflitto 

d’interessi appena descritto.  

Come suggerito dallo stesso Parlamento europeo sarebbe, ad esempio, necessario prevedere 

delle squadre di monitoraggio composte da personale formato esclusivamente per tali 

missioni, al fine di poter svolgere efficacemente il proprio ruolo e garantire, per quanto 

possibile, imparzialità. Anche la dottrina, riferendosi all’evoluzione delle cd. Agenzie AFSJ da 

organismi con ruoli operativi a organismi con (anche) funzioni di monitoraggio, intravede, 

come punto d’equilibrio, la possibilità di rafforzare ulteriormente «the role of external expertise 

within the AFJS agencies, whether expertise is provided through international organisations, academics, 

expert practitioners, or expert civil society representatives» (L. TSOURDI, Monitoring and steering 

through FRONTEX and EASO 2.0. The rise of a new model of AFSJ Agencies?).  

A tal proposito, mentre la proposta presentata dalla Commissione (Proposta COM (2016) 271, 

art. 14 par. 2) definiva in modo relativamente più chiaro la composizione delle squadre di 

esperti in monitoraggio, esplicitando come queste dovessero essere composte da personale 

dell’Agenzia e da rappresentanti della Commissione, il testo finale del regolamento istitutivo 

(art. 14, par. 2) rimanda alla “metodologia di monitoraggio” per la definizione della 

composizione delle future squadre, lasciando così la scelta in capo al consiglio di 

amministrazione. Tale disposizione è frutto dell’Accordo uscito dai triloghi, dalla lettura del 

quale sembrerebbe desumersi un ulteriore elemento per la futura definizione delle squadre di 

monitoraggio che potrebbero vedere la partecipazione di esperti degli Stati membri a 

condizione che all'UNHCR sia concesso lo status di osservatore in seno alle stesse (Consiglio 

dell’Unione europea, Nota dalla Presidenza ai Rappresentanti Permanenti, 27 giugno 2021, 

                                                   
1 Salvo quanto previsto dall’art. 22 regolamento istitutivo 2021/2303, vedi supra.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0197&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0197&from=IT
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0392_IT.pdf
https://eumigrationlawblog.eu/monitoring-and-steering-through-frontex-and-easo-2-0-the-rise-of-a-new-model-of-afsj-agencies/
https://eumigrationlawblog.eu/monitoring-and-steering-through-frontex-and-easo-2-0-the-rise-of-a-new-model-of-afsj-agencies/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10555-2017-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10555-2017-INIT/en/pdf
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p.3; con riferimento alla presenza di un osservatore dell’UNHCR si veda anche considerando 

n. 24 dell’attuale regolamento istitutivo). 

 

4. Conclusioni 

 

Sorgono, così, dubbi sull’effettivo apporto che l’EUAA potrà dare per prevenire o individuare 

eventuali carenze dei sistemi di asilo e accoglienza degli Stati membri al fine di rafforzarne la 

loro efficacia. Una tale attività di “prevenzione”, portata avanti con un sistema di 

monitoraggio effettivo e quanto più imparziale, sarebbe stata auspicabile, in particolar modo 

se si hanno a mente le preoccupanti questioni che sorgono rispetto le modalità con cui 

l’Agenzia interviene per contrastare tali carenze. Rispetto a quest’ultime, si fa riferimento 

all’intervento di EASO presso gli hotspot greci: secondo ricerche aggiornate al 2019, i funzionari 

dell’Agenzia ivi dispiegati, nei loro pareri inviati alla autorità amministrativa competente 

(Greek Asylum Service), raccomandavano decisioni di “non ammissibilità” basate sul concetto 

di “Paese terzo sicuro” anche per i richiedenti asilo non siriani sottoposti a tali procedure. Il 

Greek Asylum Service ribaltava tali opinioni e dichiarava la domanda di asilo ammissibile 

(EUROPEAN COURT OF AUDITORS, Special Report, Asylum, relocation and return of migrants: Time 

to step up action to address disparities between objectives and results, 2019, p. 38; M. MOUZOURAKIS, 

ECRE, The Role of EASO operations in national asylum system, 2019, p. 26). Un’altra circostanza 

che fa sorgere simili questioni critiche è quella relativa l’intervento dell’Agenzia a supporto 

del sistema d’asilo lituano ove il dispiegamento delle Squadre d’asilo è avvenuto 

immediatamente in seguito all’approvazione, nell’estate 2021, di una normativa in materia 

che, apparentemente, si pone in violazione con diversi diritti fondamentali (si veda a tal 

proposito: commento dell’Ombudsman presso il Parlamento lituano; lettera della 

Commissaria per i diritti umani alla prima ministra lituana del 10 agosto 2021; UNHCR, Legal 

observations on the amendments to the Law of the Republic of Lithuania on Legal Status of Aliens N. 

XIV-506 e N. 21-29207; ECRE, Extraordinary responses: legislative changes in Lithuania, 2021). In 

tale contesto, i funzionari delle Squadre di Sostegno per l’Asilo potrebbero trovarsi, quindi, ad 

implementare disposizioni della normativa lituana o, comunque, ad agire in circostanze in cui 

la normativa e, conseguentemente, la prassi sono caratterizzate da una forte tensione rispetto 

a quanto previsto dal diritto dell’Unione europea.   

Nel primo caso, quindi, l’Agenzia è intervenuta concretando standard di tutela più bassi 

rispetto a quelli definiti, almeno in un primo momento, dall’amministrazione nazionale; nel 

secondo caso i funzionari dell’Agenzia sono stati dispiegati a supporto di amministrazioni 

nazionali che si trovano ad agire in un contesto normativo in forte frizione con gli attuali 

standard di protezione previsti dal diritto dell’Unione.  

Così, il ruolo svolto da EASO a supporto di tali sistemi d’asilo nazionali sembrerebbe non 

tanto «volto ad assicurare un livello uniforme di applicazione del diritto dell’Unione, sulla 

base di elevati standard di protezione» (Considerando 3, 6 e 19) quanto, piuttosto, parrebbe 

anticipare una tendenza nella legislazione dell’UE, desumibile dalle prospettive di riforma del 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=51988
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=51988
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2019/11/EASO-Operations_Report.pdf
https://www.lrski.lt/wp-content/uploads/2021/07/assessment-of-the-proposed-legal-regulation.pdf
https://rm.coe.int/letter-to-ms-ingrida-simonyte-prime-minister-of-lithuania-by-dunja-mij/1680a37aae
https://rm.coe.int/letter-to-ms-ingrida-simonyte-prime-minister-of-lithuania-by-dunja-mij/1680a37aae
https://www.refworld.org/docid/610d26971a1.html
https://www.refworld.org/docid/610d26971a1.html
https://www.refworld.org/docid/610d26971a1.html
https://www.refworld.org/docid/615322844.html
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SECA, a ridurre il livello dei diritti e delle garanzie riconosciute ai richiedenti protezione 

internazionale (rispetto a tale tendenza nell’ordinamento dell’UE si veda C. FAVILLI, Le 

politiche di immigrazione e asilo: passato, presente e futuro di una sovranità europea incompiuta). In 

tal modo, se è pur vero che un’evoluzione verso una più forte integrazione amministrativa 

sarebbe auspicabile ai fini di una maggior armonizzazione dei singoli sistemi d’asilo - ed è 

evidente che l’Agenzia stia giocando un ruolo determinante in tal senso - d’altro canto, ancor 

più alla luce delle competenze rafforzate in capo alla nuova EUAA, risulta essenziale 

riconoscere che tale processo non si sta muovendo verso un auspicato allineamento tra 

maggiore integrazione amministrativa - migliore armonizzazione e più elevati standard di 

tutela (L. TSOURDI, From EASO to the New EU Asylum Agency: Bridging the Implementation Gap?, 

Fourth Annual Conference, ADIM, min. 1:32:53).  

Certamente, ciò non dipende esclusivamente dal mandato dell’Agenzia bensì è ascrivibile 

anche all’incapacità dei governi in senso al Consiglio europeo e al Consiglio di sviluppare 

misure ispirate ad una visione lungimirante e al fatto che la Commissione stia interpretando 

le sue competenze in materia d’asilo e immigrazione dando particolare seguito alle singole 

posizioni nazionali (e ciò risulta chiaro, in particolar modo, se si legge il testo delle recenti 

proposte di riforma del Codice Frontiere Schengen e di regolamento per affrontare una 

situazione di strumentalizzazione nel contesto migrazione e asilo). D’altro canto, l’istituzione 

dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo poteva esser un’occasione per tentare di spostare 

il baricentro verso un sistema meno dipendente da influssi nazionali, ad esempio garantendo 

un’attività monitoraggio più imparziale implementata da squadre composte secondo i 

parametri sopra delineati.  

Infine, sebbene si saluti con favore l’istituzione di un meccanismo di denuncia interno (art. 

51) – che, assieme a quanto previsto dall’art. 18 par. 6 lett. c), potrebbe portare a comprimere 

le questioni relative le attività dell’Agenzia che si pongano in violazione di diritti fondamentali 

- purtroppo, gli elementi di somiglianza con la procedura prevista in seno a FRONTEX (art. 

111 reg. ist.) fanno sorgere analoghe questioni sulla sua efficacia (si veda: report del Frontex 

Scrutinity Woking Group) e, di riflesso, sui limiti del Responsabile per i diritti umani a cui fa 

capo tale procedura. Peraltro, differentemente da FRONTEX, per l’EUAA non è stata prevista 

l’istituzione di un team di osservatori di diritti fondamentali né, tanto meno, il Responsabile 

per i diritti umani è tenuto a pubblicare una relazione annuale sulle sue attività e sulla portata 

del rispetto dei diritti fondamentali da parte dell’Agenzia (si prevede solo, all’art. 51 par. 10, 

che l'EUAA includa, nella sua relazione annuale, informazioni riguardanti il meccanismo di 

denuncia). 
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