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1. Competenze generali, impegno europeo e indipendenza personale 

Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno particolare 

rilevanza ai fini della nomina a Commissario e della promozione dell'interesse generale 

europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile? Quali sono le Sue 

motivazioni? In che modo intende contribuire all'elaborazione del programma 

strategico della Commissione?  

Quali garanzie di indipendenza può fornire al Parlamento europeo e in che modo 

assicurerebbe che nessuna Sua eventuale attività passata, presente o futura possa gettare 

ombre sull'adempimento dei Suoi doveri in seno alla Commissione? 

Sebbene la mia designazione sia avvenuta in circostanze molto particolari, di cui siamo tutti 

consapevoli, ritengo di avere ampia esperienza specifica sia nel settore di cui sarei 

responsabile sia nella promozione dell'interesse generale europeo. Sono particolarmente 

motivato ad assumere le funzioni di Commissario responsabile per l'Unione della sicurezza. 

Si tratta di un settore di cruciale importanza per i cittadini dell'UE, nel quale dobbiamo 

lavorare a tempo pieno: ciò per rafforzare la nostra lotta contro i terroristi e le loro fonti di 

finanziamento e accrescere la nostra capacità di contrastare altre minacce alla sicurezza, al 

contempo potenziando le nostre difese e sviluppando la resilienza dell'intera Unione. Come 

membro del Collegio, non sarei responsabile solo di produrre risultati e di offrire sostegno in 

questo settore di importanza vitale, ma anche di dare un contributo alla realizzazione 

dell'agenda strategica complessiva della Commissione in collaborazione con i miei futuri 

colleghi.  

Mi piacerebbe fare tre osservazioni per quanto riguarda le mie qualifiche ed esperienze: 

- in primo luogo, sono fiero di essere britannico e sono fiero di essere europeo, e non vedo 

alcuna contraddizione tra le due cose. Sono convinto che l'UE abbia un ruolo importante da 

svolgere nei settori che rientrano in questo portafoglio e nei quali occorre fare di più a livello 

europeo per affrontare la minaccia transnazionale e le catene di approvvigionamento della 

criminalità organizzata e del terrorismo ai fini di un ulteriore rafforzamento dell'azione delle 



autorità nazionali. Il 23 giugno i miei concittadini hanno deciso di lasciare l'Unione europea e 

dobbiamo rispettare tale scelta. Rimangono tuttavia sfide comuni e la necessità di una stretta 

cooperazione. 

- In secondo luogo, il mio impegno europeo è testimoniato dalle mie scelte professionali. 

Ogni lavoro che ho avuto la fortuna di svolgere è stato il frutto di una scelta e il mio percorso 

professionale è caratterizzato dall'impegno sulle questioni europee. Ho dedicato tutta la mia 

vita professionale all'amministrazione pubblica e credo fortemente nei valori e nelle 

responsabilità del servizio pubblico. Ho avuto l'opportunità di occuparmi di un'ampia serie di 

questioni europee, in particolare nel campo degli affari esteri e da varie prospettive: nelle 

ambasciate bilaterali a Dublino e Parigi, come negoziatore al Consiglio, come capo di 

gabinetto di due Commissari e in qualità del più alto funzionario responsabile per le questioni 

europee presso il ministero degli Affari esteri del Regno Unito.  

- In terzo luogo infine, la mia esperienza professionale dovrebbe consentirmi di essere 

immediatamente operativo nella funzione di Commissario per l'Unione della sicurezza.  Ho 

affrontato questioni simili in molti dei ruoli da me ricoperti, da ultimo in rapporto alla 

situazione del tutto particolare dell'Irlanda del Nord sia come ambasciatore britannico in 

Irlanda che successivamente come direttore generale dell'Ufficio per l'Irlanda del Nord, dove 

ho avuto modo di constatare con i miei occhi ciò che si può fare per migliorare la sicurezza 

degli Stati, di vedere come i diritti fondamentali siano alla base dei progressi verso una 

maggiore sicurezza, e quale sia la sfida costante della lotta contro il terrorismo degli 

irriducibili.  

Ritengo che il nuovo ruolo istituito dal Presidente Juncker giunga in un momento cruciale. 

Giustamente i cittadini  si aspettano che l'UE fornisca sicurezza. Da una recente indagine 

Eurobarometro è emerso che il terrorismo è fra le principali preoccupazioni della popolazione. 

Negli orientamenti politici del Presidente Juncker per questa Commissione la criminalità 

transnazionale e il terrorismo vengono indicati come settori fondamentali di intervento: "[…] 

dobbiamo combattere il terrorismo e la radicalizzazione - seppur sempre nell'assoluto rispetto 

dei diritti e valori fondamentali, compresi i diritti processuali e la protezione dei dati 

personali." 

Sono trascorsi due anni dall'enunciazione di questi orientamenti, e da allora la Commissione 

promuove attivamente una maggiore cooperazione e il miglioramento dei sistemi. In questi 

due anni il mondo è però molto cambiato (e non in meglio), e il numero di attentati sul suolo 

europeo è aumentato. La necessità di attuare pienamente l'agenda europea sulla sicurezza e di 

preparare il terreno per un'autentica ed efficace Unione della sicurezza è ora più urgente e più 

cruciale che mai. Se verrò designato dedicherò il mio tempo e le mie competenze a 

contribuire alla realizzazione di questi obiettivi a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE. 

Sono pienamente consapevole dell'importanza, qualora nominato, di agire in modo 

indipendente e di dare la percezione di farlo. Presterò giuramento e lo rispetterò fedelmente. 

Osserverò inoltre i più rigorosi principi deontologici enunciati nell'articolo 17, paragrafo 3, 

del TUE, nell'articolo 245 del TFUE e nel codice di condotta dei Commissari, come pure le 

relative procedure di trasparenza. In conformità al codice di condotta, ho redatto la mia 



dichiarazione di interessi, che è accessibile al pubblico. Mi impegno ad aggiornarla se 

necessario. Non mi metterò mai in una posizione o situazione che possa mettere in 

discussione la mia indipendenza, imparzialità e integrità e informerò immediatamente il 

Presidente della Commissione qualora, nell'esercizio delle mie funzioni, dovesse verificarsi 

una situazione che comporti un potenziale conflitto di interessi. Per quanto riguarda il futuro, 

chiedo l'approvazione di questo Parlamento per questo incarico su cui mi concentrerò in via 

esclusiva se otterrò la conferma della mia designazione. Ho sempre cercato di rispettare i più 

elevati livelli di integrità propri del servizio pubblico e continuerò sempre a farlo. Mi impegno 

a rispettare la lettera e lo spirito di tutte le regole di correttezza e di etica, presenti e future, a 

me applicabili. 

2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo  

Come considererebbe il Suo ruolo di membro del Collegio dei Commissari? In che senso 

si riterrebbe responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei Suoi atti e di quelli 

dei Suoi servizi? 

Quali impegni specifici è pronto ad assumere in termini di una maggiore trasparenza, di 

un'accresciuta cooperazione e di un seguito effettivo alle posizioni del Parlamento e alle 

sue richieste di iniziative legislative?  In relazione alle iniziative in programma o alle 

procedure in corso, è disposto a fornire al Parlamento informazioni e documenti su un 

piano di parità con il Consiglio? 

Se sarò confermato Commissario, vedo il mio ruolo come membro di una squadra, secondo lo 

spirito del nuovo metodo di lavoro che caratterizza la Commissione del Presidente Juncker. 

Lavorerò in linea con il metodo indicato nella lettera di incarico inviatami il 2 agosto, 

sostenendo il Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza e sotto la 

guida del Primo Vicepresidente responsabile per la Qualità della legislazione, le relazioni 

interistituzionali, lo Stato di diritto e la Carta dei diritti fondamentali, che è il Vicepresidente 

responsabile di questo settore. Attribuisco grande importanza al principio di collegialità e 

collaborerò pienamente con gli altri membri del Collegio, riferendo periodicamente in merito 

ai progressi compiuti verso la creazione di un'autentica ed efficace Unione della sicurezza.  

Sarò sostenuto da una task force che attingerà alle competenze del personale di molte 

direzioni generali della Commissione, sotto la supervisione del Direttore generale per gli 

Affari interni. Oltre a lavorare con il Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la 

cittadinanza, collaborerò strettamente con molti altri Commissari, tra cui il Commissario per 

l'Azione per il clima e l'energia, il Commissario per i Trasporti e il Commissario per 

l'Economia e la società digitali, come indicato nella mia lettera di incarico, al fine di preparare 

il terreno per un'Unione della sicurezza pienamente operativa.   

La trasparenza è alla base della priorità relativa al cambiamento democratico contenuta negli 

orientamenti politici del Presidente. Si rispecchia anche nelle relazioni della Commissione 

con il Parlamento, con cui collaborerò in modo trasparente cercando di stabilire un dialogo 

aperto, franco e costruttivo. 



Come tutti gli altri Commissari, nell'ambito dell'accordo quadro mi assumerò la responsabilità 

politica del mio operato nel settore di cui sono incaricato, fatto salvo il principio di 

collegialità della Commissione. 

Per quanto riguarda il seguito da riservare alle posizioni e alle richieste del Parlamento, 

applicherò le disposizioni dell'accordo quadro e, nei settori di mia competenza, farò in modo 

che la Commissione risponda alle risoluzioni o alle richieste parlamentari sulla base 

dell'articolo 225 del TFUE entro tre mesi dalla loro adozione.  

Il Parlamento può contare sul mio sostegno a una piena applicazione del principio della parità 

di trattamento del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle 

riunioni e il flusso di informazioni, conformemente alle disposizioni dell'accordo quadro. 

Domande della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

3. Priorità 

Quali saranno le sue due priorità nel campo della sicurezza? 

Quale metodo specifico intende applicare per fare in modo che vengano realizzate? 

La mia tabella di marcia sarà la comunicazione della Commissione dell'aprile 2016 dal titolo 

"Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno 

per l'Unione della sicurezza".  

Il mio obiettivo sarà concentrarmi sulla realizzazione di questa agenda e su misure operative 

concrete nei settori in cui l'azione dell'UE può avere un impatto, in modo da compiere 

progressi verso la realizzazione di un'efficace Unione della sicurezza. Intendo fare questo in 

un modo che rispetti e promuova i diritti fondamentali. Per essere sostenibile, la sicurezza 

deve essere radicata nel rispetto dei diritti fondamentali: questo mi è molto chiaro. 

Una delle mie priorità sarà rafforzare la nostra lotta comune contro il terrorismo e la 

criminalità organizzata e le loro fonti di finanziamento. Ciò deve comportare, tra l'altro, una 

forte attenzione all'opera di prevenzione: per prima cosa occorre prevenire la radicalizzazione 

delle persone e combattere la propaganda terroristica e l'incitamento all'odio. Inoltre un rapido 

accordo sulla direttiva sulla lotta contro il terrorismo ci aiuterà ad affrontare l'evoluzione della 

minaccia terroristica fornendo un quadro utile a reagire alle sfide specifiche poste dai 

combattenti terroristi stranieri. Dobbiamo anche ridurre l'accesso dei terroristi ai 

finanziamenti, alle armi da fuoco e agli esplosivi. A tal fine le competenti agenzie dell'UE, in 

particolare Europol, devono svolgere un ruolo più incisivo, collaborare meglio e sostenere in 

modo più efficace le autorità nazionali nelle loro operazioni contro i terroristi e la criminalità 

organizzata. 

L'altra mia priorità consisterà nel potenziare le nostre difese contro il terrorismo e la 

criminalità organizzata e sviluppare la nostra resilienza. Per prima cosa dobbiamo 

concentrarci sull'attuazione: la commissione LIBE ha svolto un ruolo fondamentale nel 

negoziare e concordare le principali proposte legislative, che devono ora essere attuate sul 



campo. Dobbiamo garantire un'adeguata protezione delle infrastrutture critiche e degli 

obiettivi non strategici. Occorre anche investire molto di più nella sicurezza informatica. Per 

rafforzare la nostra resilienza è altresì necessario migliorare la condivisione delle 

informazioni e dobbiamo guardare al panorama globale dei sistemi informatici per capire 

quali sono i miglioramenti necessari. Anche la ricerca nei settori legati alla sicurezza potrebbe 

rafforzare la resilienza. 

Le minacce che l'UE deve affrontare sono variegate e sempre più diversificate. Il portafoglio 

relativo all'Unione della sicurezza copre molti settori e politiche e coinvolge una molteplicità 

di soggetti a livello nazionale e dell'UE. Affronterò i miei compiti con spirito di 

collaborazione, lavorando per avvalermi di tutte le competenze disponibili nella 

Commissione, insieme agli Stati membri e soprattutto con il Parlamento europeo. Saranno 

necessari il massimo livello di coordinamento e un lavoro di squadra per realizzare misure 

operative concrete nei settori in cui l'UE può davvero fare la differenza nella lotta contro il 

terrorismo e la criminalità organizzata. 

 

4. Coordinamento  

Come vede il Suo rapporto con la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni, dato che nella Sua lettera di missione il Presidente Juncker indica che "la 

rappresentanza in sede di Parlamento europeo e di Consiglio sulle questioni connesse 

all'Unione della sicurezza sarà di regola assicurata dal Commissario responsabile per la 

migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, salvo altrimenti deciso caso per caso dal 

Primo Vicepresidente, in accordo con il Commissario responsabile per la migrazione, gli 

affari interni e la cittadinanza"? 

È disposto a partecipare, su richiesta, a un tempo delle interrogazioni con la 

commissione LIBE, al fine di passare in rassegna l'attuazione delle Sue priorità e 

discutere pertinenti questioni di attualità? 

Se sarò confermato Commissario, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni sarà il punto focale naturale della mia stretta cooperazione con il Parlamento europeo 

per quanto riguarda l'importante fascicolo relativo all'Unione della sicurezza. La 

Commissione Juncker si basa sul lavoro collaborativo di squadra per attuare una serie di 

priorità trasversali. I Commissari lavorano in gruppi sotto la guida di un Vicepresidente. La 

realizzazione dell'Unione della sicurezza è un buon esempio di questa modalità di lavoro e 

richiederà il sostegno e la collaborazione del Commissario per la Migrazione, gli affari interni 

e la cittadinanza sotto la guida del Primo Vicepresidente responsabile per la qualità della 

legislazione, le relazioni interistituzionali, lo Stato di diritto e la Carta dei diritti fondamentali, 

ma anche di molti altri Commissari. Tale cooperazione comporterà un coordinamento 

regolare e sistematico tra i Commissari e la collaborazione con il Parlamento europeo per 

promuovere l'Unione della sicurezza.  

Non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che mi considero politicamente responsabile di fronte 



al Parlamento, come lo sono tutti i Commissari a norma dell'accordo quadro. Quando sarò 

chiamato davanti al Parlamento, sarò pronto a collaborare, pienamente e in modo trasparente, 

con la commissione LIBE e con l'assemblea plenaria del Parlamento in linea con la lettera di 

incarico ricevuta dal Presidente Juncker sia per spiegare e illustrare la politica della 

Commissione sia per consultare i membri del Parlamento, con molti dei quali mi auguro 

anche di stringere regolari e intensi contatti bilaterali, e ascoltarne i pareri.  

Sono pronto a esaminare, insieme con la commissione LIBE, forme di dialogo utili per 

rivedere insieme le priorità del mio portafoglio e i progressi nel realizzarne gli obiettivi, o per 

discutere questioni di attualità, sia in modo puntuale che in modo più strutturato. 

5. Efficace implementazione della sicurezza interna dell'UE 

Tra le questioni fondamentali identificate nel Suo portafoglio, La preghiamo di indicare 

quanto segue: 

- Quali iniziative intende assumere per garantire la corretta, completa e rapida 

attuazione da parte degli Stati membri di tutte le misure adottate dall'UE in materia di 

sicurezza, anche facendo uso dei poteri della Commissione per assicurare il pieno 

recepimento e la piena attuazione degli strumenti legislativi dell'Unione? Come intende 

informare la commissione LIBE? 

- Considera i vigenti strumenti legislativi sufficientemente coerenti per far fronte alle 

attuali sfide, in particolare per quanto riguarda la condivisione delle informazioni? In 

caso affermativo, potrebbe entrare nei dettagli avvalendosi di esempi recenti? In caso 

negativo, quale sarà la sua strategia per porre rimedio alla situazione? 

Le minacce terroristiche e alla sicurezza che l'UE deve affrontare sono transnazionali ed 

estremamente complesse. Per reagire in modo efficace occorre un forte impegno di tutti i 

soggetti interessati a livello nazionale e dell'UE, e tali soggetti devono lavorare meglio 

insieme.   

In primo luogo, è necessario concentrarsi con decisione sull'attuazione delle misure già 

concordate e sul pieno uso degli strumenti esistenti. A tale riguardo, ritengo che le proposte 

già concordate comportino alcune vere e proprie sfide. Intendo collaborare con le autorità 

nazionali per individuare eventuali ostacoli all'attuazione e per offrire assistenza giuridica, 

consulenza e, se possibile, assistenza finanziaria in modo da aiutare gli Stati membri a 

superare queste sfide. Ciò sarà particolarmente importante per la direttiva sull'uso dei dati del 

codice di prenotazione (PNR), che impone agli Stati membri di istituire le Unità 

d'informazione sui passeggeri per il trattamento e la condivisione dei dati. Intendo informare 

regolarmente la commissione LIBE sui progressi compiuti nell'attuazione e su quanto va 

ancora fatto. 

Esistono anche strumenti già operativi, ma che non sono sempre sfruttati appieno (come il 

sistema d'informazione Schengen e la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati 

e smarriti). Intendo capire che cosa si può fare per sfruttare pienamente le potenzialità di tali 

strumenti. Un altro esempio è il quadro Prüm: può contribuire in misura notevole 



all'individuazione dei criminali che operano a livello transnazionale, ma non tutti gli Stati 

membri hanno adottato le misure necessarie per la sua attuazione.  

In questo la Commissione può sostenere gli Stati membri, cui spetta però il ruolo di guida. 

Penso che sia la commissione LIBE che la Commissione europea possano contribuire a 

mantenere alta la pressione ai fini di un'attuazione efficace. I ripetuti appelli politici per 

rafforzare la cooperazione e la condivisione delle informazioni devono essere messi in pratica 

a livello tecnico e operativo. Il mio ruolo sarà aiutare gli Stati membri e le autorità nazionali 

in tal senso. 

Potrà anche accadere che in alcuni casi si debba fare di più per assicurare una corretta 

attuazione. La Commissione si avvale e continuerà ad avvalersi, quando opportuno, dei poteri 

che il trattato le conferisce, e non esiterò ad avviare procedimenti di infrazione ove 

necessario.  

Per quanto riguarda il rapporto con la commissione LIBE, la Commissione informa 

regolarmente il Parlamento europeo in merito all'attività di attuazione del diritto dell'Unione, 

procedimenti di infrazione compresi. I servizi della Commissione sono a disposizione della 

commissione LIBE e dei suoi membri per fornire informazioni sulle nostre attività relative 

all'attuazione delle misure in materia di sicurezza, tenendo tuttavia in debita considerazione la 

necessità di garantire la riservatezza dei procedimenti di infrazione.   

Per quanto riguarda il mio programma, la mia tabella di marcia sarà la comunicazione del 

2016 sull'Unione della sicurezza. In particolare nel settore dello scambio di informazioni, la 

prima priorità è garantire il pieno utilizzo degli strumenti esistenti (v. sopra) e studiare 

l'architettura complessiva dei sistemi di informazione nel settore della sicurezza. La 

comunicazione della Commissione del 6 aprile 2016 elenca già una serie di sfide che devono 

essere affrontate al fine di ottimizzare i benefici dei sistemi di informazione esistenti. 

Affinché i sistemi offrano un valore aggiunto proteggendo al contempo i dati personali, 

dobbiamo garantire che le autorità nazionali li alimentino con dati di qualità, che tali dati 

siano trattati correttamente e che i sistemi mettano a disposizione delle autorità competenti 

informazioni di qualità elevata ove necessario. La comunicazione individua inoltre lacune che 

potrebbero rendere necessarie la creazione di ulteriori sistemi di informazione e l'istituzione di 

metodi per assicurare l'interoperabilità fra quelli esistenti. Se verrò confermato, il mio ruolo 

sarà quello di affrontare tali sfide e lacune nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, in 

particolare del diritto alla protezione dei dati. A tal fine, e per fornire una base per le future 

attività di miglioramento dell'interoperabilità di tutti i sistemi di informazione pertinenti, la 

Commissione ha istituito un gruppo di esperti di alto livello. Il gruppo tratterà gli aspetti 

giuridici, tecnici e operativi delle diverse opzioni percorribili per realizzare tale 

interoperabilità. Nel mio ruolo sarei anche chiamato a dirigere i lavori di questo gruppo, in 

piena trasparenza nei confronti della commissione LIBE, al fine di garantire che le sue 

conclusioni costituiscano una buona base di discussione comune con il Parlamento europeo e 

il Consiglio sulla via da seguire. Il mio obiettivo è lavorare trasversalmente nella 

Commissione europea e con il Parlamento europeo e il Consiglio per una strategia comune al 

fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di informazione per la sicurezza nell'UE. 


