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Oggetto: Valutazione del Commissario designato Julian KING da parte della 

commissione LIBE 
 

Onorevole, 

 

In conformità dell'articolo 118 del regolamento del Parlamento europeo, la commissione 

per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) ha tenuto, lunedì 12 settembre 

2016, un'audizione pubblica con il Commissario designato Julian King che, fatto salvo 

l'esito positivo della procedura di nomina, sarà responsabile per l'Unione della 

sicurezza. 

 

Prima dell'audizione, il Parlamento europeo ha trasmesso al Commissario designato un 

elenco di domande scritte, con due domande di carattere orizzontale adottate dalla 

Conferenza dei presidenti di commissione e tre domande preparate dalla commissione 

LIBE in relazione al suo settore di competenza. Il Commissario designato ha risposto 

per iscritto al questionario. 

 

Nelle sue risposte scritte, il Commissario designato ha indicato che il suo obiettivo sarà 

quello di concentrarsi sulla realizzazione dell'Agenda europea sulla sicurezza. Egli 

ritiene che le sue due priorità siano il potenziamento della lotta contro il terrorismo e la 

criminalità organizzata, nonché il rafforzamento delle nostre difese contro tali minacce. 

Ha successivamente chiarito che deve esserci una forte determinazione nell'attuare ciò 

che è già stato concordato e nell'utilizzare appieno gli strumenti esistenti. Il 

Commissario designato sottolinea che non si asterrà dal ricorrere, ove necessario, alle 

procedure di infrazione. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni, avendo come 

principale priorità il pieno utilizzo dei sistemi esistenti, il Commissario designato 

annuncia di voler affrontare sfide e lacune. 

 

Per quanto riguarda la cooperazione con la commissione LIBE, il Commissario 

designato sottolinea di considerarsi politicamente responsabile nei confronti del 

Parlamento e di essere pronto a collaborare con la commissione LIBE e con la plenaria 

del Parlamento in linea con la lettera di missione ricevuta dal Presidente Juncker. 

Annuncia, altresì, la propria disponibilità a prendere in esame, insieme alla 

commissione LIBE, forme utili di dialogo per rivedere le priorità, i progressi compiuti e 

a discutere questioni importanti, sia in forma ad-hoc che in un modo più strutturato. 
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L'audizione 

 

L'audizione si è aperta con una dichiarazione introduttiva di 15 minuti da parte del 

Commissario designato, durante la quale egli ha fatto riferimento alla necessità di creare 

un'Unione della sicurezza efficace e sostenibile. Ha descritto le misure concrete, 

compresi un accordo in relazione alla direttiva sulla lotta contro il terrorismo, un ruolo 

più incisivo da attribuire alle agenzie europee, il contrasto alla radicalizzazione, alla 

propaganda terrorista e all'incitamento all'odio sulla rete, l'attuazione e l'applicazione 

dei sistemi informativi in vigore, la condivisione delle informazioni tra i sistemi, il 

potenziamento della sicurezza alle frontiere esterne e il rafforzamento della capacità di 

proteggere l'infrastruttura critica e gli obiettivi non strategici. 

 

La dichiarazione introduttiva è stata seguita da una prima serie di 8 domande da parte 

dei rappresentanti di ciascun gruppo politico. Dopo le risposte fornite dal Commissario 

designato alla prima serie di domande, i membri della commissione LIBE hanno posto 

altre 36 domande. 

 

A seguito della lettera dell'on. BROK del 9 settembre 2016, era stato stabilito che 

sarebbe stata posta una domanda a nome della commissione per gli affari esteri. L'on. 

PASCU, vicepresidente del PE e vicepresidente AFET, ha posto tale domanda che 

verteva sul collegamento tra sicurezza interna ed esterna. 

 

Nelle sue risposte, il Commissario designato ha sottolineato, tra l'altro, la necessità di 

potenziare ulteriormente Europol e di contrastare il terrorismo e la grave criminalità 

quanto più possibile a monte. Egli ha chiesto in particolare il potenziamento dei 

provvedimenti contro tutte le forme di radicalizzazione, con una forte partecipazione 

della società civile e degli attori locali. Nelle sue risposte, ha affermato che ogni attività 

dell'UE in questo settore deve rispettare pienamente il quadro del trattato e i diritti 

fondamentali. 

 

Il Commissario designato ha poi rilasciato una dichiarazione conclusiva, seguita dalla 

conclusione dell'audizione da parte della presidenza. 

 

 

Valutazione 

 

Sulla base delle risposte scritte al questionario, nonché delle risposte alle domande poste 

oralmente durante l'audizione, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 

affari interni offre la seguente valutazione: 

 

Il Commissario designato ha evidenziato la propria attitudine a diventare un 

membro del Collegio dei Commissari ed è qualificato per espletare le particolari 

mansioni che gli sono state assegnate.  

 

Da un punto di vista del profilo generale, il signor King è un candidato esperto con forti 

competenze diplomatiche. Per quanto riguarda le competenze che rientrano nel settore 

di responsabilità della commissione LIBE, il candidato ha evidenziato una profonda 

conoscenza del suo portafoglio. 
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La commissione accoglie con favore il forte impegno del Commissario designato a 

combattere la criminalità organizzata e il terrorismo. La recente minaccia rappresentata 

dai ripetuti attacchi terroristici sul suolo europeo costituisce una grave preoccupazione 

condivisa dalla commissione e dal Commissario designato. La condivisione delle 

informazioni tra le autorità di contrasto, una cooperazione efficace tra gli Stati membri e 

un'azione adeguata in materia di prevenzione, lotta alla radicalizzazione, contrasto e 

finanziamento del terrorismo sono fondamentali in tal senso.  

 

La commissione accoglie con favore il portafoglio Sicurezza che è stato creato, sebbene 

il concetto di sicurezza dell'Unione richieda ulteriori chiarimenti, e l'attenzione del 

Commissario designato rispetto a misure operative concrete con alto valore aggiunto 

dell'UE, senza compromettere i valori e i diritti fondamentali europei. La commissione 

rileva che il suo portafoglio comprende, in larga misura, una competenza condivisa tra 

l'UE e gli Stati membri. A tale riguardo, la commissione accoglie con favore l'impegno 

del Commissario designato a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per 

garantire il massimo utilizzo degli strumenti e delle agenzie esistenti. 

 

La commissione ha rilevato con preoccupazione che, nella sua lettera di missione, il 

Presidente Junker ha indicato al Commissario designato 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". La commissione è stata, quindi, lieta di apprendere che il Commissario 

designato ha evidenziato il proprio impegno a istituire una cooperazione con il 

Parlamento europeo, basata su fiducia e rispetto reciproco e, in particolare, una 

collaborazione costruttiva con la commissione LIBE, segnatamente con un dialogo 

regolare e strutturato con la commissione sulla sicurezza dell'UE. 

 

La commissione accoglie con favore la profonda attenzione del Commissario designato 

nei confronti dell'attuazione ed ha espresso apprezzamento per l'impegno del candidato 

a tenere la commissione LIBE regolarmente al corrente dello stato di applicazione di 

tutti gli strumenti dell'UE di sua responsabilità, comprese le procedure di infrazione, in 

linea con l'articolo 44, paragrafo 2, dell'accordo quadro sulle relazioni fra il Parlamento 

e la Commissione, e il paragrafo 33 dell'accordo interistituzionale tra Parlamento, 

Consiglio e commissione su "Legiferare meglio": si è impegnato ad avviare procedure 

di infrazione, ove necessario, contro gli Stati membri che non rispettino la legislazione 

dell'UE senza eccezioni.  

 

Per quanto riguarda le competenze che rientrano nel settore di responsabilità della 

commissione LIBE, il candidato ha chiaramente evidenziato impegno, conoscenza e 

credenziali europee. 
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La commissione esprime l'auspicio di una collaborazione regolare e feconda con il 

Commissario designato. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

Claude MORAES 

 
 

 

p.c.:  Martin SCHULZ, Presidente del Parlamento europeo 


