
 

1 
 

IT 
 

RISPOSTE AL PARLAMENTO EUROPEO 

QUESTIONARIO ALLA COMMISSARIA DESIGNATA 

Ylva JOHANSSON 

Commissaria designata per gli Affari interni 

 
 
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 commissaria e della promozione dell'interesse generale 
europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile? Da quali motivazioni è 
mossa? In che modo intende contribuire all'elaborazione del programma strategico della 
Commissione? In che modo attuerà l'integrazione di una dimensione e una prospettiva di 
genere in tutti i settori politici del Suo portafoglio? 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? 

Agli inizi della mia carriera politica, all'epoca in cui la Svezia intendeva presentare domanda 
di adesione all'Unione europea, ho cambiato partito e ho aderito alla famiglia politica che 
sosteneva l'adesione. Il motivo di questo mio cambiamento politico era la ferma convinzione 
che l'Europa fosse la scelta giusta e la destinazione giusta per il mio paese. Fedele a questa 
convinzione, durante il referendum ho condotto una campagna attiva a favore dell'adesione 
della Svezia all'UE. È stato un grande onore far parte del governo svedese nel momento in cui 
la Svezia è diventata membro dell'UE. Da allora sono stata membro del governo svedese più 
volte. 

Sono un'europeista convinta e credo fermamente nell'integrazione e nella cooperazione 
europee. Dopo l'adesione della Svezia all'UE ho partecipato attivamente ai progetti europei, 
con ruoli e capacità politici diversi. Più di recente, in qualità di ministra dell'Occupazione 
svedese, ho svolto un ruolo attivo nel settore dell'occupazione e dell'Europa sociale. Durante 
tutta la mia carriera ho lavorato basandomi sulla collaborazione e intendo proseguire su questa 
strada anche quando lavorerò all'agenda strategica della Commissione. L'Unione europea si 
fonda su valori comuni e sono fermamente convinta che le sfide comuni possano essere 
affrontate solo sulla base di questi valori, attraverso compromessi e collaborazione, che sono i 
pilastri della modalità europea di lavorare insieme. 

Come ministra, sono stata orgogliosa di aver partecipato alla definizione della politica in 
materia di occupazione, integrazione e migrazione. Durante il mio mandato di ministra ho fatto 
parte di cinque governi diversi, tutti di minoranza, in cui sono stati fondamentali la stretta 
cooperazione tra i gruppi politici e una buona cooperazione con il parlamento. Ritengo che la 
collaborazione con il Parlamento europeo sia un prerequisito per il successo e intendo 
proseguire questa collaborazione come parte cruciale del mio mandato. Una solida 
collaborazione con il Parlamento europeo rafforzerà i miei compiti di commissaria responsabile 
per gli Affari interni. 
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L'integrazione della prospettiva di genere in tutti i settori politici è un tema che mi è caro e su 
cui ho lavorato per molti anni durante tutta la mia carriera. Ho attuato in concreto l'integrazione 
della dimensione di genere e ho una solida esperienza nel bilancio di genere, che è uno 
strumento importante per l'integrazione della dimensione di genere nell'azione di governo. 
Tutte le decisioni politiche che riguardano persone riguardano, per definizione, sia uomini che 
donne. È importante che tutte le scelte politiche e di bilancio tengano conto degli effetti sia 
sugli uomini che sulle donne e siano elaborate di conseguenza. A tal fine, le statistiche separate 
per gli uomini e per le donne riguardanti le scelte politiche sono uno strumento fondamentale.  

La parità di genere è inoltre sancita dall'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, secondo cui "nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a 
promuovere la parità tra uomini e donne". Rientra altresì nell'"Impegno strategico per la parità 
di genere 2016-2019" della Commissione, secondo cui la promozione della parità di genere 
deve essere garantita mediante l'applicazione di una prospettiva di parità di genere in ogni 
aspetto degli interventi dell'UE. Di questo argomento ho acquisito una vasta esperienza 
personale a livello di governo nazionale e credo che tale esperienza sarà utile nel mio nuovo 
ruolo. 

La presidente eletta von der Leyen ha posto la parità di genere tra le priorità della sua agenda 
e si è impegnata a dare l'esempio, formando un collegio pienamente equilibrato dal punto di 
vista del genere. Intendo applicare lo stesso principio alla mia squadra.  

Mi impegno inoltre a portare avanti l'iniziativa "No women, no panel" avviata a febbraio, e a 
garantire che agli eventi pubblici organizzati dalla Commissione partecipino gruppi di relatori 
equilibrati sotto il profilo del genere. Terrò conto di questo aspetto anche quando discuterò 
sulla mia partecipazione ad eventi e gruppi. 

Una nuova strategia di genere offre l'opportunità di sviluppare ulteriormente il concetto e 
l'applicazione dell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche dell'UE. 
Un'applicazione rafforzata dell'integrazione della dimensione di genere nella definizione delle 
politiche consente un uso migliore delle risorse, rende più efficienti le politiche, sostiene lo 
sviluppo sostenibile e crea società più eque. La Commissione continuerà a tenere conto 
dell'impatto delle questioni relative al genere nella preparazione di tutte le sue proposte. Tale 
impatto sarà rispecchiato nella relazione delle rispettive proposte. 

L'integrazione della dimensione di genere è applicata al processo di bilancio per garantire che 
la politica di bilancio e l'assegnazione delle risorse, così come l'elaborazione delle politiche, 
tengano conto delle esigenze e delle condizioni di donne, uomini, ragazze e ragazzi.  

Integrare la dimensione di genere significa anche prestare particolare attenzione, in tutte le 
attività connesse al mio portafoglio, all'effetto che ogni iniziativa può avere sul ruolo delle 
donne nell'economia e nella società in generale. Le conseguenze pratiche sul mio portafoglio 
sono molteplici: ad esempio la promozione del ruolo delle donne nel settore dell'attività di 
contrasto, o l'effetto che i finanziamenti nel settore del sostegno ai migranti esercitano su 
uomini e donne.  

Per quanto riguarda l'indipendenza nell'esercizio delle funzioni, si tratta di un valore 
profondamente radicato nell'istruzione e nell'educazione che ho ricevuto e nella mia identità 
sociale e culturale. Inoltre, ho svolto una lunga carriera politica nell'ambito di una cultura 
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politica caratterizzata dalla trasparenza. Sono membro del parlamento nazionale e ministra del 
governo svedese dal 1988, ad eccezione di alcuni anni. Durante la mia carriera professionale, 
l'indipendenza e l'integrità hanno rappresentato valori cardine in tutte le cariche che ho 
ricoperto. Intendo proseguire questo modo di lavorare anche nel mio prossimo ruolo. 

Credo di avere le qualifiche e le esperienze professionali giuste per contribuire all'interesse 
generale europeo. Intendo collaborare strettamente con i miei colleghi commissari e 
vicepresidenti e assistere il collegio nel miglior modo possibile per perseguire le priorità 
dell'Unione europea, quali definite dalla presidente eletta negli orientamenti politici. 

Mi impegno a rispettare pienamente, fin dalla mia nomina, gli obblighi di indipendenza, 
trasparenza, imparzialità e disponibilità previsti all'articolo 17, paragrafo 3, del trattato 
sull'Unione europea, e all'articolo 245 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  

Rispetterò pienamente la lettera e lo spirito del trattato, in particolare l'obbligo di agire 
nell'interesse europeo senza accettare istruzioni da nessuno. Rispetterò inoltre il codice di 
condotta dei membri della Commissione europea e le sue disposizioni in materia di conflitti di 
interesse. La mia dichiarazione di interessi è completa e accessibile al pubblico, e se saranno 
necessarie modifiche la aggiornerò.  

 

2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo  

Come considera il Suo ruolo di membro del collegio dei commissari? In che senso si ritiene 
responsabile e tenuta a rendere conto al Parlamento dei Suoi atti e di quelli dei Suoi 
servizi? Quali impegni specifici è pronta ad assumere che vadano nel senso 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 disposta a fornire al Parlamento 
informazioni e documenti su un piano di parità con il Consiglio? 

Sono orgogliosa di aver contribuito a definire la politica della Svezia in materia di occupazione, 
integrazione e migrazione in qualità di ministra del governo svedese. Nell'autunno 2015 sono 
stata responsabile del coordinamento di tutte le azioni di governo relative alla gestione della 
migrazione e dell'integrazione in Svezia. Il mio compito era quello di garantire che i ministri e 
le autorità pubbliche competenti collaborassero in modo coordinato. Questa particolare 
esperienza, insieme alla mia ampia esperienza governativa, dimostra la mia preparazione e la 
mia disponibilità ad affrontare le difficili sfide del portafoglio Affari interni. 
  
L'Unione europea opera sulla base dei suoi valori umanitari e negli ultimi cinque anni lo ha 
dimostrato salvando vite umane e proteggendo persone in fuga da guerre e persecuzioni. 
L'Unione ha inoltre un ruolo importante da svolgere a livello mondiale. La mia motivazione è 
lavorare per un'Unione europea in cui, insieme, garantiamo ai cittadini di tutta l'Unione quella 
sicurezza che si aspettano e si meritano.  
  
Quello che mi motiva è fornire ai cittadini una risposta alle questioni che li preoccupano. Per i 
cittadini dell'UE la migrazione e la sicurezza sono due tra le sfide più importanti che l'Europa 
deve affrontare. La migrazione e la sicurezza figurano tra i temi prioritari e saranno al centro 
delle politiche della prossima Commissione. Le sfaccettature, la trasversalità politica e la 
dimensione internazionale della migrazione e della sicurezza negli ultimi anni hanno messo in 
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luce l'importanza di una maggiore coerenza e di un maggior coordinamento a livello dell'UE e 
internazionale. Gestire efficacemente la migrazione, proteggere le frontiere esterne e garantire 
la sicurezza resterà il compito fondamentale del portafoglio Affari interni e rimarrà al centro 
dell'attenzione politica. 
 
 
Ruolo e cooperazione con il Parlamento europeo e le sue commissioni 
 
Se sarò confermata come commissaria, assumerò la piena responsabilità politica delle attività 
svolte nel mio settore di competenza, come indicato nella lettera di incarico che ho ricevuto 
dalla presidente eletta il 10 settembre 2019. Attribuisco grande importanza e valore al principio 
di collegialità e collaborerò pienamente con gli altri membri del collegio per sviluppare e 
attuare nuove iniziative politiche.  
 
Come ho già dichiarato, la collaborazione con il Parlamento europeo è per me di fondamentale 
importanza. Collaborerò con il Parlamento e le commissioni competenti in tutte le fasi del 
processo di elaborazione delle politiche e del dialogo politico. 
 
Un'efficace cooperazione interistituzionale è essenziale per il funzionamento del sistema 
istituzionale dell'UE e per l'efficienza e la legittimità del suo sistema decisionale. Alla base di 
tale cooperazione sono alcuni principi guida che mi sono pienamente impegnata a seguire, quali 
l'apertura, la fiducia reciproca, l'efficienza e lo scambio regolare di informazioni. Gli 
orientamenti politici e le lettere di incarico della presidente eletta von der Leyen riflettono 
pienamente tali principi e sottolineano l'intenzione di rafforzare le relazioni privilegiate tra il 
Parlamento europeo e la Commissione. Se sarò confermata come commissaria, mi adopererò 
per raggiungere questo obiettivo e rispetterò integralmente le disposizioni dell'accordo quadro 
del 2010 e dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2016. Interagirò con il 
Parlamento in modo aperto, trasparente e costruttivo per creare un rapporto di fiducia reciproca. 
 
In linea con gli orientamenti politici della presidente eletta von der Leyen, darò la mia 
disponibilità per partecipare alle sessioni plenarie, a tutte le riunioni delle commissioni 
pertinenti e ai triloghi. Farò in modo che le commissioni parlamentari siano coinvolte in tutti i 
principali sviluppi nei settori di mia competenza, e al contempo sono pienamente consapevole 
dell'importanza della parità di trattamento fra Parlamento e Consiglio. Si tratta non solo di un 
obbligo della procedura legislativa ordinaria, ma anche di una necessità per ogni membro del 
collegio.  
 
Mi impegno altresì a garantire che i rapporti con i servizi di mia competenza si basino sui 
principi di lealtà, fiducia, trasparenza, scambio reciproco di informazioni e assistenza 
reciproca. In particolare, assicurerò un flusso regolare di informazioni con i presidenti delle 
commissioni parlamentari pertinenti, comunicherò direttamente con i membri delle 
commissioni e resterò a disposizione per le riunioni bilaterali. Provvederò inoltre affinché il 
Parlamento europeo sia regolarmente informato, in particolare prima dei grandi eventi e nelle 
fasi cruciali dei negoziati internazionali nei settori di mia competenza. 
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Garantirò inoltre che le risposte alle domande dei deputati del Parlamento europeo alla 
Commissione nei settori di mia competenza siano fornite in modo rapido e accurato. Mi 
presenterò dinanzi alla plenaria del Parlamento europeo e/o alle sue commissioni ogni volta 
che sarò chiamata a rispondere a interrogazioni o a reagire su questioni specifiche. 
 
Trasparenza 

Gli orientamenti politici della presidente eletta von der Leyen sottolineano che per 
riconquistare la fiducia dei cittadini nell'Unione le nostre istituzioni dovranno essere aperte e 
irreprensibili in materia di trasparenza. Collaborerò strettamente con il Parlamento europeo e 
il Consiglio per aumentare la trasparenza durante tutto il processo legislativo. Noi 
rappresentiamo istituzioni al servizio dei cittadini e questi ultimi hanno il diritto di sapere chi 
incontriamo, con chi discutiamo e quali posizioni sosteniamo. Promuovendo la legittimità e la 
responsabilità rafforzeremo la cooperazione interistituzionale, il che a sua volta potenzierà 
l'efficienza e il buon governo dell'UE. 
 
Mi impegno fermamente ad attuare le disposizioni ad ampio raggio in materia di trasparenza e 
flusso di informazioni contenute nell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo 
e la Commissione e nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In particolare, garantirò 
che tali disposizioni siano rispettate nell'ambito dei miei dialoghi strutturati e di altri contatti 
con le commissioni parlamentari.  
 
Inoltre, le proposte politiche di mia competenza saranno basate su adeguate consultazioni degli 
esperti e del pubblico, in linea con i principi per legiferare meglio. 
 
Seguito alle posizioni del Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative 

La presidente eletta von der Leyen è favorevole a un diritto d'iniziativa per il Parlamento 
europeo. Si è impegnata a garantire che la sua Commissione dia seguito con un atto legislativo 
alle risoluzioni del Parlamento adottate a maggioranza dei suoi membri, nel pieno rispetto dei 
principi di proporzionalità e sussidiarietà nonché di quelli dell'accordo "Legiferare meglio". 
Sottoscrivo pienamente questo obiettivo e, nell'ambito dell'impegno del prossimo collegio a un 
partenariato approfondito con il Parlamento europeo, collaborerò strettamente con il 
Parlamento in ogni fase del dibattito delle risoluzioni a norma dell'articolo 225 del TFUE. Mi 
impegno a collaborare strettamente con le commissioni parlamentari competenti e ad essere 
attiva e presente durante l'elaborazione delle risoluzioni a norma dell'articolo 225 del TFUE. 
Sono fermamente convinta che ciò migliorerà il dialogo, promuoverà la fiducia e il senso di 
collaborazione verso un obiettivo comune.  
 
La Commissione risponderà inoltre efficacemente alle risoluzioni del Parlamento europeo 
entro tre mesi dalla loro adozione, conformemente all'accordo quadro. La Commissione 
garantirà il controllo politico del processo.  
 
Fornitura di informazioni e documenti 
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Oltre ad essere determinata a garantire, come ho dichiarato sopra, che le commissioni 
parlamentari siano coinvolte in tutti i principali sviluppi nei settori di mia competenza 
contemporaneamente al Consiglio e su un piano di parità con quest'ultimo, sono pienamente 
consapevole del fatto che fornire informazioni e documenti è un aspetto essenziale 
dell'approfondimento del partenariato tra il Parlamento europeo e la Commissione. Mi impegno 
pertanto ad attuare integralmente le disposizioni pertinenti dell'accordo quadro tra le due 
istituzioni e dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". Il trattato di Lisbona sancisce 
l'uguaglianza del Parlamento e del Consiglio in qualità colegislatori e farò in modo che ciò sia 
rispettato in termini di modalità di condivisione delle informazioni nei settori di mia 
competenza. 

 

Domande specifiche per settore 
 
 

1. Quali saranno le Sue priorità chiave nel portafoglio che Le è stato assegnato e dato 
che il Suo portafoglio si sovrappone, in larga misura, al portafoglio del 
vicepresidente per la Protezione del nostro stile di vita europeo, è in grado di 
individuare specificamente i settori di cui Lei sarà responsabile e quelli di cui sarà 
responsabile il vicepresidente? Si impegna a comparire dinanzi alla commissione 
LIBE su richiesta e almeno due volte all'anno?  

 
La presidente eletta ha messo in chiaro nei suoi orientamenti politici che abbiamo bisogno di 
un nuovo approccio in materia di migrazione e asilo, e che a tal fine sarà proposto un nuovo 
patto sulla migrazione e l'asilo.  
 
Intendo ascoltare attentamente le varie opinioni e contribuire a trovare un terreno comune sulla 
base dei nostri valori comuni e delle nostre responsabilità umanitarie. Basandomi sui lavori e 
sui risultati conseguiti finora, esaminerò tutti gli elementi della politica in materia di 
migrazione e asilo. È essenziale che perseguiamo un approccio globale, che comprenda la lotta 
alla migrazione irregolare, il rafforzamento delle frontiere esterne, le politiche di rimpatrio, lo 
sviluppo di percorsi legali, l'integrazione dei migranti e la cooperazione con i nostri partner al 
di fuori dell'UE. In tutti questi settori, il rispetto dei nostri obblighi umanitari sarà una mia 
priorità. Farò in modo che il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo garantisca il giusto equilibrio 
tra responsabilità e solidarietà, e fornisca soluzioni pragmatiche e realistiche. Possiamo 
compiere progressi solo tenendo conto delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. 
Per trovare un terreno comune sarà necessario un intenso dialogo.  
 
Un'altra delle mie priorità chiave è colmare le lacune del nostro approccio alla sicurezza interna 
dell'UE e garantire che l'Unione sia all'altezza delle nuove minacce che dobbiamo affrontare. 
Il mio obiettivo è migliorare ulteriormente la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le 
autorità di contrasto, e continuare a costruire un'efficace Unione della sicurezza. L'Unione della 
sicurezza va oltre il concetto di cooperazione a livello nazionale, implicando un approccio 
collaborativo per proteggere la sicurezza collettiva dell'Unione. Il suo scopo è ridurre il 
margine di manovra dei criminali e sviluppare la resilienza agli attacchi in termini di modalità 
di risposta dell'UE e degli Stati membri. Per raggiungere questi obiettivi mi concentrerò 
innanzitutto sulla necessità di garantire l'attuazione della legislazione vigente, in particolare e 
soprattutto la nuova legislazione fondamentale recentemente adottata in settori quali 
l'interoperabilità e la lotta al terrorismo. La lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento, 
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la criminalità organizzata, l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la criminalità 
informatica rimarrà un settore chiave. Mi adopererò in particolare per intensificare i nostri 
sforzi per negare ai terroristi i mezzi e gli spazi per pianificare, finanziare e perpetrare attentati.  
 
In questo contesto valuterò come possiamo migliorare l'architettura della nostra cooperazione 
in materia di contrasto e garantire l'innovazione tecnologica necessaria affinché siamo in grado 
di far fronte alle minacce nuove ed emergenti. L'era digitale in cui viviamo pone sia nuove 
sfide sia nuove opportunità. Un aspetto importante sarà istituire un quadro giuridico equilibrato 
nella proposta sulla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online. Mi adopererò 
inoltre affinché i nostri atti legislativi siano applicati non solo offline ma anche online e 
affinché coloro che violano le disposizioni penali possano essere chiamati a rispondere anche 
se si nascondono dietro l'anonimato garantito dalle moderne tecnologie. In questo contesto sarà 
necessario anche proseguire i nostri sforzi per prevenire la radicalizzazione sia offline che 
online. Il mondo digitale, con tutti i suoi benefici per la società, ha anche creato uno spazio che 
consente ai criminali di agire con apparente impunità. Questo è inaccettabile. Dobbiamo 
adeguare l'attività di contrasto al mondo digitale.  
 
Un effetto diretto dei problemi in materia di migrazione e sicurezza sorti negli ultimi anni è 
stata la messa in discussione dello spazio Schengen. Il rapido ritorno al pieno funzionamento 
dello spazio Schengen di libera circolazione senza controlli alle frontiere interne è una priorità 
fondamentale. A tal fine sarà necessario innanzitutto concentrarsi sull'attuazione delle norme 
Schengen vigenti, anche per aprire la strada all'ulteriore allargamento dello spazio Schengen, 
e, in secondo luogo, esaminare come migliorarle. La riforma del nostro sistema di asilo e delle 
nostre politiche di rimpatrio e una gestione pienamente efficace delle frontiere esterne, che 
preveda anche maggiori sforzi contro il traffico di migranti, contribuiranno ulteriormente a 
ripristinare la fiducia nello spazio Schengen. Un elemento fondamentale a tale riguardo sarà 
accelerare la rapida attuazione e la piena operatività dell'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera rafforzata, che svolge un ruolo centrale nel garantire una frontiera esterna 
forte e gestita in modo efficace, in linea con gli orientamenti politici.  
 
Per portare avanti queste priorità fondamentali, lavorerò a stretto contatto con il vicepresidente 
responsabile per il portafoglio "Proteggere il nostro stile di vita europeo". La presidente eletta 
ha esplicitamente chiarito che i vicepresidenti e i commissari hanno ruoli diversi. Come 
stabilito nei principi fondamentali dei metodi di lavoro della presidente eletta per la prossima 
Commissione, la direzione generale della Migrazione e degli Affari interni riferirà direttamente 
a me. Il vicepresidente fornirà orientamenti e coordinamento per il mio e per altri portafogli, 
con il sostegno del Segretariato generale. Presiederà un gruppo di commissari che riunirà vari 
membri della Commissione e varie parti dei servizi al fine di definire politiche coerenti e 
ottenere risultati. Tale approccio globale e a tutto tondo sarà fondamentale per conseguire 
risultati nei settori politici in questione, e contribuirò attivamente a questo obiettivo. 
 
Insieme a tutti gli altri commissari aiuterò a rafforzare il partenariato speciale della 
Commissione con il Parlamento europeo. Ritengo molto prezioso avere relazioni solide con il 
Parlamento europeo e farò in modo che questo avvenga nel settore degli affari interni. 
Comparirò regolarmente dinanzi alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni, almeno due volte all'anno. Parteciperò alle discussioni interistituzionali sulle proposte 
legislative e incontrerò la commissione ogniqualvolta la mia presenza sarà ritenuta necessaria. 
La cooperazione attiva con i membri di questo Parlamento, in particolare con i membri della 
commissione LIBE, sarà essenziale per far progredire le nostre priorità fondamentali in questo 
settore.  
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2. In che modo intende avvalersi dei poteri della Commissione per garantire il pieno 
recepimento e la completa attuazione degli strumenti legislativi dell'UE esistenti 
in materia di asilo? Intende mantenere le proposte del sistema europeo comune di 
asilo presentate nel 2016? In che modo intende garantire che queste iniziative 
conducano a una soluzione sostenibile basata sulla solidarietà e su un'equa 
ripartizione delle responsabilità, come previsto e messo a punto nella posizione del 
Parlamento sulla rifusione del regolamento di Dublino e stabilito dall'articolo 80 
del TFUE? Intende promuovere l'applicazione del TFUE e il voto a maggioranza 
qualificata in seno al Consiglio per quanto concerne l'adozione delle proposte di 
riforma del CEAS? In che modo intende monitorare e valutare l'impatto della 
cooperazione formale, informale e finanziaria con i paesi terzi sui diritti 
fondamentali dei richiedenti asilo e dei migranti e come intende aggiornare il 
Parlamento in merito a tali valutazioni? Quali misure intende presentare per 
garantire che l'interesse superiore dei minori accompagnati e non accompagnati 
sia considerato preminente in tutte le misure ad essi correlate e garantire che 
ricevano una protezione e un sostegno in linea con la Convenzione sui diritti del 
fanciullo? 

 
In quanto custode dei trattati, la Commissione svolge un ruolo fondamentale nel garantire il 
pieno recepimento e la completa attuazione degli strumenti legislativi dell'UE esistenti in 
materia di asilo. Le procedure di infrazione sono uno strumento per realizzare i nostri obiettivi 
politici e non esiterò a farne uso qualora la legislazione e le prassi di uno Stato membro siano 
incompatibili con il diritto dell'UE. Nel settore dell'asilo, continuerò a perseguire sia il controllo 
dell'applicazione della legge sia la riforma legislativa, al fine di giungere a un sistema di asilo 
completo, efficace e realmente comune, che garantisca una forte protezione a chi ne ha bisogno, 
impedisca i movimenti secondari e permetta il rimpatrio effettivo di chi non ha diritto di 
soggiornare nell'Unione europea. Nel contempo, continuerò a intrattenere un dialogo serrato 
con gli Stati membri e a offrire loro un sostegno operativo e finanziario concreto per aiutarli 
ad affrontare le sfide cui sono confrontati e ad assicurare la piena conformità con il diritto 
dell'Unione.  
 
Per quanto riguarda la riforma del sistema di asilo, mi congratulo con il Parlamento europeo 
per aver definito rapidamente la sua posizione iniziale sulla maggior parte degli strumenti 
complessi che compongono la riforma. Per progredire ulteriormente occorre ora rilanciare e 
ampliare il dibattito sulla base del lavoro svolto finora. Prima di avviare il nuovo patto sulla 
migrazione e l'asilo, intratterrò uno stretto dialogo con il Parlamento europeo e il Consiglio per 
trovare il terreno comune su cui costruire un compromesso equilibrato. Sappiamo che ci sono 
molti elementi controversi, ma dobbiamo anche mettere in chiaro che è essenziale trovare una 
soluzione per garantire un sistema sostenibile in materia di migrazione e asilo. Sarà inoltre 
importante che il nuovo patto adotti un approccio olistico, che inserisca la politica di asilo 
nell'ambito dell'intera gamma di politiche in questo settore: date le interconnessioni tra le 
politiche e la portata della sfida non possiamo trascurare nessun aspetto.  
 
Sulla base di questo nuovo approccio, le proposte presentate saranno rivalutate e potranno 
essere riesaminate, fermo restando che sono stati compiuti notevoli progressi su diversi 
fascicoli. Intendo specialmente cercare di individuare ogni possibile forma di solidarietà per 
garantire che tutti gli Stati membri contribuiscano in maniera significativa a sostenere i paesi 
maggiormente sotto pressione. Trovare soluzioni sostenibili basate sulla solidarietà e sull'equa 
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ripartizione delle responsabilità, elementi che hanno ispirato la posizione del Parlamento sulla 
rifusione del regolamento Dublino, rimarrà un criterio chiave del mio lavoro.  
 
Il mio obiettivo in relazione alla riforma dell'asilo è superare le divergenze e trovare un terreno 
comune sulla base dei nostri valori comuni e delle nostre responsabilità umanitarie. Se 
vogliamo trovare una soluzione sostenibile e adeguata alle esigenze future, dobbiamo mirare a 
raggiungere la più ampia convergenza possibile sulle difficili questioni da affrontare. 
 
In stretta collaborazione con il vicepresidente responsabile per il portafoglio "Proteggere il 
nostro stile di vita europeo", l'Alto rappresentante/vicepresidente e gli altri commissari, 
continuerò a istituire partenariati reciprocamente vantaggiosi con i paesi terzi in tutta la gamma 
delle politiche migratorie. Come negli altri aspetti della politica in materia di migrazione e 
asilo, il rispetto dei diritti fondamentali è essenziale. Garantire l'osservanza del principio di non 
respingimento in tutte le circostanze e assicurare il giusto processo e l'accesso a mezzi di ricorso 
effettivi sono principi profondamente radicati nel nostro quadro politico e giuridico. Un 
elemento essenziale di tutta la cooperazione formale, operativa e finanziaria con i paesi terzi 
sarà la presenza di solide garanzie per i diritti fondamentali. Studieremo come monitorare e 
valutare al meglio questa conformità nel quadro del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, e mi 
impegno a tenere il Parlamento regolarmente informato sui progressi compiuti. Insieme all'Alto 
rappresentante/vicepresidente e agli altri colleghi, mi baserò sui lavori e sulle analisi prodotti 
dalle delegazioni dell'UE e dai funzionari di collegamento europei per la migrazione, i nostri 
occhi e le nostre orecchie in loco. I funzionari di collegamento per la migrazione inviati 
dall'UE, ma anche dagli Stati membri, nei paesi partner di origine, transito e destinazione 
continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nell'attuazione operativa dell'approccio 
globale per mobilitare l'azione e le risorse dell'UE nella nostra attività esterna di gestione della 
migrazione. 
 
L'interesse superiore del minore sarà un pilastro fondamentale di qualsiasi nuova iniziativa in 
questo settore e continuerò a rafforzare le norme per la protezione dei minori, in particolare dei 
minori non accompagnati, nel pieno rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo. La 
Commissione ha monitorato e continuerà a monitorare molto attentamente l'applicazione delle 
garanzie giuridiche relative ai minori migranti, compreso l'obbligo di tenere sempre conto del 
loro interesse superiore. 
 
 

3. Nel quadro di un approccio olistico alla migrazione, quali soluzioni prevede per le 
attività di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo e nei deserti per porre fine alla 
morte dei migranti lungo le rotte migratorie verso l'Europa? Come valuta a tale 
riguardo il ruolo dei percorsi legali come il reinsediamento, i visti umanitari e la 
migrazione di manodopera? Come valuta il ruolo della guardia di frontiera e 
costiera libica nelle attività di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo alla luce delle 
segnalazioni di violazioni dei diritti umani e dei legami dimostrati con i trafficanti 
di esseri umani in Libia? Per quanto riguarda il salvataggio di vite umane nel 
Mediterraneo, prenderebbe in considerazione la possibilità di sostenere 
l'iniziativa di Stati membri come la Francia e la Germania relativa a un accordo 
temporaneo per lo sbarco di persone soccorse nel Mediterraneo al fine di 
rimpiazzare le soluzioni ad hoc attualmente applicate? In che modo intende 
garantire che l'assistenza umanitaria non sia criminalizzata a norma della 
cosiddetta direttiva sul favoreggiamento? Quali sono le Sue misure prioritarie, da 
un lato, per combattere la tratta di esseri umani e i trafficanti in modo da 
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interrompere i loro modelli di business e colmare il divario che generano 
all'interno e all'esterno dell'Unione europea e, dall'altro, per fornire alle vittime 
della tratta di esseri umani la protezione e il sostegno necessari? 

 
Come sottolineato dalla presidente eletta negli orientamenti politici, salvare vite umane è 
sempre stato e continuerà ad essere la priorità della Commissione. È nostro dovere morale e 
nostro obbligo giuridico salvare vite in mare e concedere protezione alle persone in fuga da 
persecuzioni e danni gravi, anche a causa di guerre o conflitti. Il nuovo patto sulla migrazione 
e l'asilo sosterrà questo imperativo in vari modi, ad esempio aprendo e ampliando i percorsi 
sicuri e legali, garantendo un approccio affidabile e sostenibile alla ricerca e al salvataggio e 
combattendo il traffico di migranti. I lavori relativi a questi tre obiettivi saranno una priorità 
fondamentale. 
 
L'Europa ha il dovere di sostenere le comunità di accoglienza dei rifugiati al di fuori dell'UE e 
di contribuire a fornire ai rifugiati assistenza umanitaria di base e un aiuto per vivere 
dignitosamente. Inoltre, l'Europa dovrebbe rimanere un luogo di protezione per chi ne ha 
bisogno. Oltre ad intensificare gli sforzi per riformare il nostro sistema di asilo e in linea con 
gli orientamenti politici, è mia intenzione costruire percorsi legali e sicuri verso l'Unione 
europea. Il reinsediamento è stato un successo e l'UE è leader mondiale negli sforzi di 
reinsediamento. Ma occorre fare di più, viste le esigenze crescenti nel mondo. Intendo pertanto 
proseguire i lavori con gli Stati membri per garantire che gli sforzi di reinsediamento vengano 
potenziati. Inoltre, studierò come favorire la creazione di corridoi umanitari per portare aiuto 
urgente a chi ne ha bisogno. 
  
Ritengo che, per funzionare bene, la politica migratoria dell'UE debba basarsi su un approccio 
globale che preveda, come strumento per combattere la migrazione irregolare, la facilitazione 
di una migrazione legale ben gestita e ordinata. Abbiamo un crescente bisogno di migranti 
legali per mantenere la competitività dei nostri mercati del lavoro e affrontare le sfide 
demografiche a lungo termine. La cooperazione nel settore della migrazione legale può inoltre 
incentivare i paesi terzi a cooperare meglio con l'UE, ad esempio in materia di riammissione. 
 
Porterò avanti i lavori per un approccio nuovo, più sostenibile, affidabile e permanente in 
materia di ricerca e salvataggio, nell'ambito del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. La 
ricerca e il salvataggio sono disciplinati principalmente dal diritto internazionale, che le autorità 
nazionali devono rispettare; la Commissione non è competente in quanto tale per coordinare le 
operazioni di ricerca e salvataggio o per indicare i luoghi di sbarco. Tuttavia, l'esperienza degli 
ultimi mesi ha messo in luce il ruolo essenziale della Commissione nel sostenere e coordinare 
le azioni per la ricollocazione e la distribuzione delle persone a bordo dopo lo sbarco, su 
richiesta degli Stati membri. Sebbene soluzioni sostenibili possano essere definite solo 
riformando il sistema europeo comune di asilo, sono pronta a prendere in considerazione 
accordi temporanei tra Stati membri per fornire risposte immediate e operative alle esigenze 
urgenti delle persone a bordo e degli Stati membri sottoposti a maggiore pressione. 
 
Anche le organizzazioni non governative hanno spesso dato prova di svolgere un ruolo 
fondamentale nel salvataggio di vite umane nel Mediterraneo. Dobbiamo riconoscere il loro 
contributo. Ritengo evidente che chi fornisce un'autentica assistenza umanitaria a migranti in 
pericolo non dovrebbe per questo essere soggetto a sanzioni. Il diritto dell'Unione non 
criminalizza l'assistenza umanitaria ai migranti. Al contrario, offre agli Stati membri la 
possibilità di escludere esplicitamente la perseguibilità penale di tale assistenza, utilizzando la 
"clausola di eccezione umanitaria" della direttiva sul favoreggiamento. Tuttavia, sono 
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consapevole che ci sono stati problemi di attuazione e che il Parlamento europeo ha invitato la 
Commissione a pubblicare orientamenti su tale clausola. Pertanto, nel corso del mio mandato 
intendo esaminare ulteriormente la questione, collaborando con il Parlamento europeo, la 
società civile e tutti i portatori di interessi per trovare il modo più appropriato di procedere, 
tenendo conto delle vostre opinioni ed esperienze nell'attuazione delle norme vigenti.  
 
Inoltre, è mia intenzione portare avanti i lavori nell'ambito del piano d'azione contro il traffico 
di migranti. Dobbiamo mantenere alta la pressione per smantellare il crudele modello di 
business del traffico e della tratta di esseri umani. Ciò implica anche una maggiore 
cooperazione con i paesi terzi di origine, transito e destinazione.  
 
Per rispondere alle domande sulle azioni europee in Libia, non credo che possiamo restare in 
diparte. L'impegno con l'Unione africana e le Nazioni Unite mira chiaramente a sostenere e 
assistere i migranti e i rifugiati in Libia. La responsabilità delle acque territoriali libiche spetta 
alla guardia costiera libica ed è essenziale che quest'ultima svolga correttamente il suo compito. 
Il sostegno fornito dall'UE attraverso la formazione contribuisce stabilire standard più elevati, 
a individuare e smantellare le attività di traffico e a impedire le morti nelle acque libiche. La 
priorità di questa formazione è salvare vite umane in mare e una sua parte essenziale è dedicata 
ai diritti umani, in particolare ai diritti delle donne, e al trattamento dignitoso dei migranti e dei 
rifugiati, in stretta collaborazione con l'OIM e l'UNHCR. Sono consapevole che i problemi 
relativi ai diritti umani associati alle operazioni della guardia costiera libica continuano ad 
essere preoccupanti. Per questo con l'operazione Sophia è stato messo in atto un apposito 
monitoraggio. Il rispetto dei diritti fondamentali è imprescindibile e mi adopererò per garantire 
che sia integrato in tutte le nostre azioni. Ritengo inoltre prioritario rafforzare il nostro impegno 
con i paesi confinanti con la Libia per smantellare le reti di trafficanti che mettono le persone 
sulla strada dello sfruttamento e della sofferenza. La squadra investigativa comune in Niger ha 
neutralizzato decine di reti, portando all'arresto di centinaia di passatori e trafficanti. Dobbiamo 
allargare questo lavoro. 
	
La situazione e le condizioni dei migranti detenuti in Libia sono inaccettabili. In stretta 
cooperazione con l'Unione africana e le Nazioni Unite, continuerò a spingere affinché le 
autorità libiche svuotino e chiudano i centri di trattenimento. Al tempo stesso, dobbiamo 
continuare a trovare il modo di aiutare le persone più vulnerabili a lasciare la Libia, 
collaborando con l'UNHCR su iniziative quali il meccanismo di transito di emergenza per 
fornire un corridoio umanitario che risponda alle esigenze urgenti. Il successo di tale iniziativa 
dipende in larga misura dalla capacità degli Stati membri di aumentare il numero di 
reinsediamenti e noi dobbiamo continuare a utilizzare tutti i mezzi, finanziari e di altro tipo, 
per incoraggiarli in tal senso. 
 
Molti gruppi dediti al traffico di migranti sono coinvolti anche nella tratta di esseri umani. 
Questa nefasta forma di criminalità organizzata, mossa dagli immensi profitti che genera, 
costituisce una grave violazione dei diritti umani. Combatterla deve essere un elemento 
fondamentale del nostro lavoro con i partner al di fuori dell'UE. Ma non dobbiamo dimenticare 
che si tratta di un reato condotto dall'interno dell'Europa: circa la metà delle vittime presunte e 
identificate sono cittadini dell'UE e il 22 % è oggetto di tratta nel proprio Stato membro. Si 
tratta di una questione fondamentale per l'Unione della sicurezza, che va affrontata con il 
massimo dell'efficacia. Dobbiamo intensificare gli sforzi per garantire che queste reti siano 
smantellate e che la cooperazione transfrontaliera colmi ogni eventuale lacuna, tagliando la 
catena della tratta composta da tutti gli esecutori, i trafficanti, i beneficiari dei profitti, gli 
sfruttatori, gli utenti e gli autori di abusi.  



 

12 
 

 
 

4. Nel 2015 diversi Stati membri hanno introdotto e mantenuto da allora il controllo 
delle frontiere presso le frontiere interne nello spazio Schengen. Considerando 
l'importanza di preservare lo spazio Schengen per la libertà e la sicurezza dei 
cittadini dell'UE, come intende affrontare la situazione attuale e garantire il 
ritorno alla completa abolizione dei controlli presso tutte le frontiere interne? 
Quali misure intende proporre per garantire che le norme che limitano i controlli 
alle frontiere interne siano pienamente rispettate da tutti gli Stati membri? Si 
impegna ad avviare procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri, per 
quanto potenti, che non rispettano tali norme? Intende mantenere, rivedere o 
ritirare la proposta della precedente Commissione sulla revisione delle norme del 
codice frontiere Schengen per quanto concerne il controllo temporaneo delle 
frontiere interne? 

 
Lo spazio Schengen di libera circolazione è uno dei risultati più significativi e tangibili 
dell'integrazione europea, che ha trasformato la vita dei cittadini dell'Unione. Come 
conseguenza diretta delle difficoltà sopraggiunte negli ultimi anni, segnatamente l'elevato 
numero di movimenti secondari, è stato messo in discussione. Il ritorno al pieno funzionamento 
dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne è una priorità fondamentale. I 
controlli temporanei alle frontiere interne, mantenuti da alcuni Stati Schengen, testimoniano la 
necessità di rafforzare ulteriormente lo spazio Schengen per renderlo autentico e ricostruire la 
fiducia.  
 
La fiducia nella nostra capacità collettiva di gestire le domande di asilo, proteggere le frontiere 
esterne, prevenire i movimenti secondari e cooperare in modo efficace per attenuare le minacce 
alla sicurezza è un elemento chiave per il pieno funzionamento dello spazio Schengen. Per 
questo motivo un aspetto fondamentale del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo sarà la 
strategia per tornare a uno spazio Schengen pienamente funzionante.  
 
Esaminerò le modalità sia legislative che non legislative per rafforzare Schengen. Valuterò 
come sviluppare le raccomandazioni della Commissione del 2017 volte a sostituire i controlli 
alle frontiere interne con controlli di polizia proporzionati e la cooperazione di polizia. Mi 
concentrerò sull'attuazione delle norme Schengen vigenti, anche per aprire la strada all'ulteriore 
allargamento dello spazio Schengen, e studierò come migliorarne il funzionamento. Parte di 
questo lavoro consisterà nel valutare nuovamente la proposta di modifica del codice frontiere 
Schengen. Il mio obiettivo è chiarire agli Stati membri le possibili alternative al ripristino dei 
controlli alle frontiere interne. Collaborerò con tutti gli Stati membri interessati per cercare 
soluzioni che consentano di abolire gli attuali controlli. Il ripristino dei controlli alle frontiere 
interne dovrebbe rimanere un'opzione di ultima istanza, applicabile solo se strettamente 
necessario per rispondere a una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.  
 
Parallelamente, una delle mie massime priorità per rafforzare le frontiere esterne è garantire la 
rapida attuazione e la piena operatività del recente regolamento sulla guardia di frontiera e 
costiera europea, in particolare la rapida costituzione dell'intero corpo permanente. A questo è 
inoltre strettamente connessa la modernizzazione del nostro sistema di asilo. Un altro elemento 
fondamentale per garantire la sicurezza dello spazio Schengen è rafforzare la politica comune 
dell'UE in materia di visti. Il codice dei visti riveduto sarà attuato a partire dall'inizio dell'anno 
prossimo, ma ritengo che ci sia ancora margine per modernizzare la gestione delle procedure 
di rilascio dei visti allo scopo di garantire una modalità di gestione moderna, agevole e sicura 



 

13 
 

dei viaggi dei cittadini di paesi terzi nello spazio Schengen. Proseguirò inoltre la collaborazione 
con i principali paesi partner nel settore della politica dei visti, anche per quanto riguarda la 
piena reciprocità dell'esenzione dall'obbligo di visto. 
 
Infine, l'attuazione dell'interoperabilità dei sistemi di informazione dell'UE, recentemente 
concordata, e lo sviluppo dei nuovi sistemi di informazione per le frontiere (sistema di 
ingressi/uscite e ETIAS) contribuiranno a un controllo più efficace delle frontiere esterne; si 
tratta di un aspetto che intendo seguire molto attentamente. I progressi in questi settori ci 
consentiranno di creare uno spazio Schengen forte e resiliente. 
 
In quanto custode dei trattati, la Commissione svolge un ruolo fondamentale nel garantire il 
pieno recepimento e la completa attuazione dell'acquis di Schengen esistente. Per garantire il 
funzionamento di Schengen userò questi poteri, tra cui quello riconosciuto alla Commissione 
di valutare la necessità e la proporzionalità di eventuali proroghe dei controlli di frontiera. Mi 
avvarrò inoltre pienamente di altri meccanismi volti a garantire il rispetto dell'acquis di 
Schengen, come il meccanismo di valutazione Schengen, un meccanismo basato sulla fiducia 
tra gli Stati membri e diretto a migliorare l'attuazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati 
membri. 
 
 

5. In qualità di commissaria designata per gli Affari interni, quali sono le Sue 
priorità nell'ambito del Suo portafoglio per quanto riguarda la sicurezza interna? 
Come valuta l'attuale situazione legislativa? Concorda sul fatto che la garanzia 
della sicurezza interna dipende innanzitutto dal pieno utilizzo degli strumenti e 
della legislazione esistenti e dall'individuazione di eventuali lacune? In che modo 
intende garantire che le misure di sicurezza da Lei proposte rispettino pienamente 
i diritti fondamentali e i principi di necessità e proporzionalità, anche durante e 
dopo il recepimento nazionale? Prevede di rivedere e ampliare il mandato di 
Europol e in quale misura? Prevede di proporre una legislazione specifica per 
rafforzare i diritti delle vittime?  
 
Oltre alle comparizioni generali dinanzi alla commissione LIBE, si impegna a 
tenere un dialogo semestrale in materia di sicurezza con la commissione LIBE per 
valutare l'attuazione nel settore della sicurezza interna, individuare le lacune e le 
possibili soluzioni per colmare tali lacune? 

 
La società sta cambiando rapidamente e di conseguenza anche le sfide in materia di sicurezza 
evolvono. È per questo che dobbiamo continuare a lavorare alle nostre politiche e agli strumenti 
per combattere la criminalità e il terrorismo, anche sviluppando legami e trovando sinergie tra 
i diversi settori politici, in modo che le nostre risposte siano all'altezza delle minacce. Il rispetto 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali sarà parte integrante del mio approccio.  
 
Per costruire un'efficace Unione della sicurezza, basata su quanto sviluppato negli ultimi 
cinque anni, collaborerò strettamente con il vicepresidente responsabile per il portafoglio 
"Proteggere il nostro stile di vita europeo". In particolare, continuerò ad adoperarmi per il pieno 
recepimento e la completa attuazione della legislazione vigente. Utilizzerò tutti i mezzi, 
comprese le procedure d'infrazione ove necessario, per garantire la corretta applicazione del 
diritto dell'Unione nel settore della sicurezza. La piena e tempestiva attuazione dei recenti 
regolamenti in materia di interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE rimane una 
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priorità assoluta, che seguirò molto attentamente. Promuoverò inoltre una stretta cooperazione 
tra le agenzie dell'UE per la giustizia e gli affari interni. 
 
Al tempo stesso, mi adopererò per colmare le rimanenti lacune delle nostre politiche in materia 
di sicurezza. Raggiungere un rapido accordo sulla proposta di regolamento volto a prevenire la 
diffusione di contenuti terroristici online costituisce una priorità assoluta. L'attività di contrasto 
non dovrebbe vanificata dall'incapacità di accedere alle tracce digitali dei reati. Dobbiamo 
affrontare questa sfida e garantire che i nostri atti legislativi in materia penale siano attuati 
anche online.  
 
Data la natura complessa, transfrontaliera e in costante evoluzione delle minacce, anche nel 
ciberspazio, è indispensabile adottare un approccio integrato e globale alla sicurezza. Oltre a 
esaminare congiuntamente le dimensioni interna ed esterna, dobbiamo garantire una migliore 
cooperazione e una migliore condivisione delle informazioni tra le diverse comunità, anche tra 
il settore pubblico e quello privato. Dobbiamo continuare a investire nell'innovazione e nella 
ricerca per fornire alle forze di polizia gli strumenti necessari per far fronte alle sfide attuali e 
per stare al passo con i rapidi cambiamenti tecnologici. Dobbiamo migliorare la cooperazione 
transfrontaliera per colmare le lacune nella lotta contro le forme gravi di criminalità e il 
terrorismo in Europa. Intendo assicurarmi in particolare che gli Stati membri dispongano di 
capacità e conoscenze sufficienti per affrontare efficacemente le nuove minacce alla sicurezza 
poste dai criminali che ricorrono a nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e le reti 5G.  
 
La competenza delle autorità di contrasto è limitata ai territori nazionali, mentre i reati gravi e 
il terrorismo sono sempre più transnazionali. L'architettura della cooperazione in materia di 
contrasto deve essere idonea ad eliminare gli angoli ciechi e ad affrontare le minacce nuove ed 
emergenti. Una migliore cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto dovrebbe 
garantire la disponibilità delle informazioni necessarie per indagare sulla criminalità 
organizzata e il terrorismo. Intendo inoltre prestare particolare attenzione a settori 
transfrontalieri ad alto rischio, come la criminalità organizzata. 
 
Europol svolge un ruolo fondamentale nella lotta contro le forme gravi di criminalità 
transfrontaliera e il terrorismo. Nel corso del mio mandato il regolamento Europol sarà oggetto 
di valutazione e, a seconda dell'esito della valutazione, potrebbe essere necessario aggiornarlo. 
 
Occorre intensificare gli sforzi per difendersi dal terrorismo, prevenirlo e perseguirlo. Ulteriori 
sforzi sono altresì necessari per ridurre il campo d'azione dei terroristi e limitare il loro accesso 
agli esplosivi, alle armi e ai finanziamenti. Al tempo stesso, dobbiamo rendere le nostre 
infrastrutture critiche più resilienti e rafforzare la protezione. Il nostro approccio alla sicurezza 
e alla protezione deve essere senza compromessi, non solo offline ma anche online. Proseguirò 
pertanto le iniziative volte a prevenire e rimuovere i contenuti terroristici online. Il Forum 
dell'UE su Internet rimarrà uno strumento fondamentale per riunire le piattaforme Internet e le 
autorità al fine di contrastare l'incitamento all'odio e i contenuti terroristici online. Si tratta di 
una parte significativa della lotta costante contro la radicalizzazione, l'estremismo violento e il 
terrorismo. 
 
Abbiamo già un insieme di norme vincolanti che prevedono i diritti di base alla protezione, al 
sostegno e, in alcuni casi, al risarcimento per le vittime di reato in tutta l'Unione, ma non tutte 
le vittime sono uguali. Come sottolineato nelle conclusioni e nelle raccomandazioni della 
commissione speciale sul terrorismo del Parlamento europeo, le vittime del terrorismo hanno 
esigenze diverse rispetto alle vittime della tratta di esseri umani. Per questo motivo la 



 

15 
 

Commissione e il Parlamento europeo hanno lavorato a stretto contatto per definire norme per 
categorie specifiche di vittime, ad esempio i minori vittime di sfruttamento sessuale, le vittime 
della tratta di esseri umani, le vittime del terrorismo e le vittime di frodi relative a mezzi di 
pagamento diversi dai contanti. È fondamentale che tali norme siano recepite e applicate 
correttamente in tutti gli Stati membri dell'UE. Collaborerò strettamente con i commissari per 
la Giustizia e per l'Uguaglianza al fine di individuare eventuali lacune nella legislazione vigente 
e l'eventuale necessità di ulteriori norme a favore delle vittime.  
  
Sono convinta che la sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali siano obiettivi politici 
coerenti e complementari. Il sostegno pubblico alla politica di sicurezza poggia sul rispetto dei 
diritti fondamentali. Parallelamente, è essenziale garantire che non vi siano punti deboli nella 
protezione della sicurezza dei nostri cittadini. Dobbiamo combinare l'efficacia a una vigilanza 
costante del rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di necessità e proporzionalità. Sulla 
base di esempi recenti, quali la nuova legislazione sull'interoperabilità dei sistemi di 
informazione dell'UE, mi assicurerò che i diritti fondamentali, compreso il diritto alla 
protezione dei dati personali, siano integrati nella progettazione di ogni legislazione futura - 
monitorandone successivamente l'effettiva attuazione negli Stati membri con tutti i poteri a 
nostra disposizione.  
 
In linea con l'obiettivo di rafforzare il partenariato speciale della Commissione con il 
Parlamento europeo, mi presenterò regolarmente dinanzi alla commissione per le libertà civili, 
la giustizia e gli affari interni, anche nel quadro del dialogo periodico in materia di sicurezza. 
Il Parlamento europeo, e in particolare la commissione LIBE, ha svolto un ruolo importante 
nella costruzione dell'Unione della sicurezza. Intendo collaborare attivamente con i membri di 
questo Parlamento, in particolare con la commissione LIBE, per far progredire le nostre priorità 
fondamentali in questo settore. 


