
 

Il Parlamento approva la nomina di Julian King a
commissario per la sicurezza dell'Unione
 
Il Parlamento europeo ha approvato giovedì la candidatura di Sir Julian King a
commissario per la sicurezza dell'Unione con 394 voti in favore, 161 voti contrari e 83
astensioni.
 
La  commissione  per  le  libertà  civili,  la  giustizia  e  gli  affari  interni  ha  tenuto  lunedì  sera
un'audizione con il commissario candidato, nominato dal governo britannico dopo che Jonathan
Hill si era dimesso a giugno in seguito al voto sulla Brexit.
 
Il Parlamento deve essere consultato prima che un nuovo commissario possa assumere la
carica (articolo 246 TFUE). Dopo il via libera dei deputati, gli Stati membri possono procedere
alla nomina definitiva.
 
Nota per i redattori
 
 
 
In  qualità  di  commissario  per  la  sicurezza  dell’Unione,  Julian  King  sosterrà  l'attuazione
dell'agenda europea per la sicurezza e contribuirà alla creazione di un’Unione per la sicurezza
operativa ed efficace. Opererà sotto la guida del primo vice-presidente della Commissione,
Frans Timmermanns, integrando l’operato del Commissario Dimitris Avramopoulos, che si
occupa della migrazione, degli  affari  interni e della cittadinanza.
 
 
 
Procedura: nomina
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Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Registrazione video dell’audizione in commissione per le libertà civili (12/09/2016) (EN)
Comunicato stampa: i deputati della commissione per le libertà civili si pronunciano
sull’audizione del candidato britannico per la sicurezza dell’Unione, compreso un link al punto
stampa del Presidente della commissione Claude Moraes (S&D, UK) (EN)
Dossier della commissione per le libertà civili sull’audizione (compreso il CV del candidato e il
questionario inviato dalla commissione) (EN)
Regolamento del Parlamento europeo, allegato XVI
Servizio di ricerca del PE: audizione del commissario designato Julian King (EN)
Comunicato stampa della Commissione sulla candidatura di Julian King a commissario della
sicurezza dell’Unione (02/08/2016) (EN/FR)
Lettera d’incarico del Presidente Juncker a Julian King (EN)
Materiale audiovisivo

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160912-1900-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160913IPR42410/first-assessment-after-hearing-of-uk-candidate-for-security-union-commissioner
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160913IPR42410/first-assessment-after-hearing-of-uk-candidate-for-security-union-commissioner
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160913IPR42410/first-assessment-after-hearing-of-uk-candidate-for-security-union-commissioner
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/subject-files.html?id=20160901CDT00861
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/subject-files.html?id=20160901CDT00861
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-16+DOC+XML+V0//IT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586664/EPRS_ATA(2016)586664_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2707_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2707_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/king_en.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Audizione di Julian King, commissario designato del Regno Unito per la sicurezza dell'Unione
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