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Nell'agenda europea sulla migrazione la Commissione ha dichiarato che, in collaborazione con gli 
Stati membri e con l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), avrebbe fornito ulteriori 
orientamenti per migliorare le norme sulle condizioni di accoglienza e sulle procedure di asilo, 
prestando particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili, come i minori. Al fine di 
esaminare le specifiche vulnerabilità dei minori, non solo quelli con un percorso di migrazione, la 
Commissione elaborerà una strategia globale per dare seguito al Piano d’azione sui minori non 
accompagnati (2011-2014), che comprenda i minori scomparsi e non accompagnati.

L'agenda prevede una serie di misure per aiutare gli Stati membri in prima linea a gestire il vasto 
afflusso di migranti alle loro frontiere esterne, tra cui un sistema basato sui "punti di crisi" che offre 
alle agenzie dell'UE una piattaforma coordinata per intervenire rapidamente alle frontiere esterne 
europee sotto pressione. 

I sistemi di informazione di Europol citati nella decisione 2009/371/GAI sono utilizzati per il controllo 
incrociato e l'analisi di informazioni sul terrorismo, sulla tratta di esseri umani, sugli abusi sessuali di 
minori, sul traffico illecito di organi e tessuti umani e su altri reati, anche a danni di minori.

Nel 2012 le attività dell'EASO relative ai minori si sono concentrate sull'accertamento dell'età e sul 
programma di formazione sulle tecniche di colloquio con i minori. Nel 2013 l'EASO ha cominciato a 
sviluppare il suo sistema di allarme preventivo comprendente la disaggregazione di specifici indicatori
in materia di asilo riguardanti i minori non accompagnati11. Nel marzo 2015 l'EASO ha partecipato a 
una riunione congiunta sulla tratta di minori per studiare i migliori metodi per utilizzare i dati per le 
operazioni congiunte dell'UE contro la tratta dei minori. 

La Commissione rinvia infine l'onorevole parlamentare alle sue risposte alle interrogazioni 
P-003076/2015 ed E-001575/2015.

11  https://easo.europa.eu/analysis-statistics/


