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Domande scritte proposte dal gruppo PPE 
 
1. In materia di migrazione, la Commissione europea dovrà adoperarsi maggiormente 

per rafforzare e migliorare la cooperazione con i paesi terzi. In quanto commissaria 
designata ci può spiegare come intende migliorare la cooperazione con i paesi terzi 
di origine e di transito e quali provvedimenti concreti prenderà a tal fine? Quale 
ruolo dovrebbe svolgere il Fondo Asilo e migrazione nel periodo 2021-2027 a 
sostegno del Suo programma?  
 

Il mio obiettivo è adottare un approccio olistico alle questioni migratorie e la mia missione è 
ben chiara: lavorerò a stretto contatto con l’alto rappresentante/vicepresidente, il 
vicepresidente responsabile per il portafoglio “Proteggere il nostro stile di vita europeo” e gli 
altri commissari competenti per fare in modo che la migrazione diventi parte integrante della 
politica esterna dell’Unione e che si instauri una maggiore cooperazione con i paesi di origine 
e di transito. È mia intenzione collaborare con questi paesi in uno spirito di partenariato, 
avviando dialoghi globali su tutti gli aspetti della migrazione al fine di garantire che tutti i 
partenariati siano orientati ai risultati e rispondano tanto alle esigenze dell’UE quanto a quelle 
dei paesi terzi. Dobbiamo promuovere sempre i nostri valori e rispettare appieno i diritti 
fondamentali: è l’unica strada che possiamo percorrere in modo sostenibile. 

 
Nel quadro di questi partenariati, inoltre, collaborerò strettamente con i miei colleghi e gli 
Stati membri per intensificare gli sforzi a favore di un sistema di riammissione più efficiente 
e di rimpatri rapidi ed efficaci, che tutelino la dignità e i diritti umani degli interessati. Sono 
convinta che politiche di rimpatrio umane e una cooperazione proficua con i paesi terzi in 
materia di riammissione siano elementi essenziali se vogliamo offrire protezione 
internazionale a coloro che ne hanno realmente bisogno e perseguire una politica migratoria 
equilibrata. Reputo fondamentale fare in modo che gli Stati membri sfruttino al meglio gli 
accordi e le intese di riammissione esistenti. Per garantire il buon esito dei nostri sforzi, 
ritengo che dovremmo fare maggiormente leva su tutte le politiche, i mezzi e gli strumenti 
pertinenti dell’UE, compresa la politica in materia di visti.  
 
Mi adopererò in particolare per la pronta applicazione degli elementi di condizionalità relativi 
alla riammissione contemplati dal nuovo codice dei visti, che entreranno in vigore nel 
febbraio 2020. Il diritto internazionale sancisce che ciascun paese è responsabile della 
riammissione dei propri cittadini, responsabilità che per alcuni paesi è ribadita anche da più 
ampi accordi di cooperazione, come l’accordo di Cotonou nel caso dei paesi dell’Africa, dei 
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Caraibi e del Pacifico. Anche il sostegno dell’UE ai rimpatri volontari assistiti e l’assistenza 
alla reintegrazione si sono rivelati validi strumenti per aiutare i migranti a tornare nel proprio 
paese d’origine. Valuterò possibili soluzioni per rafforzare ulteriormente il sostegno offerto 
dell’Unione in tal senso, lavorando ancor più da vicino con i nostri partner esecutivi 
all’estero. Nello specifico, provvederò affinché gli elementi di condizionalità relativi alla 
riammissione previsti dal nuovo codice dei visti, che entreranno in vigore a febbraio 2020, 
vengano applicati tempestivamente. Nell’ambito del futuro nuovo patto sulla migrazione e 
l’asilo solleciterò la rapida adozione di una direttiva sui rimpatri riveduta, in grado di 
garantire l’efficacia delle procedure di rimpatrio degli Stati membri, da un lato, e un 
approccio comune coerente e umano, dall’altro. Nel verificare che l’Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera, rafforzata di recente, operi in modo efficace, presterò 
particolare attenzione all’incisività del suo mandato di sostegno ai rimpatri. 

 
Una politica olistica in materia di migrazione deve anche operare una distinzione tra chi 
necessita di protezione e chi arriva in Europa per motivi economici e in cerca di lavoro e non 
ha diritto alla stessa protezione. I rimpatri sono un aspetto importante del dibattito, ma non 
possiamo ignorare il fatto che la cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito rivestirà 
un ruolo preponderante nel prossimo futuro. Dobbiamo riorientare il dialogo verso proposte a 
lungo termine e strategie adeguate di investimento e cooperazione economica con i paesi 
terzi, contribuendo alla stabilità nelle regioni limitrofe in modo da ridurre significativamente 
gli arrivi in Europa di persone che non hanno diritto alla protezione. 
 
La cooperazione con i paesi terzi, tuttavia, non può limitarsi ai rimpatri e alla riammissione. 
Molto resta ancora da fare per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli 
sfollamenti forzati e per continuare a sostenere i rifugiati bisognosi di protezione in tutto il 
mondo. Sono stati creati tre fondi dell’UE, rispettivamente per la Turchia, la Siria e l’Africa, 
dotati della flessibilità necessaria per rispondere alle nuove esigenze. I nostri programmi di 
finanziamento esterno svolgono una funzione di primo piano nella lotta a problematiche 
globali come la povertà, l’insicurezza, la disuguaglianza e la disoccupazione. La necessità di 
far fronte a questi problemi non scomparirà: sarà quindi prioritario garantire che il prossimo 
quadro finanziario pluriennale (QFP) garantisca la continuità dell’azione dell’UE. 
 
Anche l’instabilità in Libia continua a destare profonda preoccupazione. Nonostante l’UE sia 
riuscita, insieme all’Unione africana e all’ONU, a migliorare la protezione e l’assistenza 
fornite ai rifugiati e ai migranti bloccati nel paese e, nel contempo, a ridurre il numero delle 
pericolose partenze via mare, dobbiamo fare di più. La situazione nei centri di detenzione è 
gravissima e non smetterò di invocare la fine della pratica della detenzione arbitraria. È 
nostro dovere continuare a vigilare sui diritti umani e offrire formazione, attrezzature e 
sostegno a favore dello sviluppo delle capacità in Libia. Al tempo stesso mi prodigherò per la 
creazione di corridoi umanitari e per l’evacuazione delle persone bloccate in Libia che 
necessitano di protezione internazionale, al fine di consentirne il successivo reinsediamento 
negli Stati membri dell’UE o in altri paesi. 

 
In linea con le priorità della presidente eletta e come misura concreta per garantire una buona 
cooperazione con i paesi partner, mi concentrerò sulla creazione di percorsi legali e sicuri 
verso l’Unione europea. Oltre a formare parte integrante dell’approccio olistico alla 
migrazione, tali percorsi sono nell’interesse dell’Unione: la carenza di competenze è una 
realtà in diversi settori e le proiezioni indicano che, in assenza di migrazione, il prodotto 
interno lordo dell’UE a 28 nel 2060 sarà più basso del 23 % rispetto a quello che potremmo 
generare con l’apporto dei migranti. Tornerò ad esaminare le potenzialità della Carta blu per i 
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migranti altamente qualificati e porterò avanti il lavoro su tutti gli aspetti della migrazione 
legale. Proprio per quanto riguarda la migrazione legale intendo fare tesoro dell’esperienza 
acquisita con i progetti pilota in corso, nell’ambito dei quali alcuni Stati membri – coadiuvati 
dalla Commissione – stanno elaborando con i nostri partner progetti reciprocamente 
vantaggiosi. Tutto ciò richiede una stretta cooperazione con i paesi di origine e il 
coinvolgimento delle autorità locali competenti per l’occupazione, specialmente per 
individuare i settori in cui occorre evitare la cosiddetta “fuga di cervelli”. Il mio lavoro sarà 
finalizzato a garantire che l’Europa resti un attore competitivo a livello mondiale. 
 
Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sarebbe il 
principale strumento di finanziamento sul versante esterno per la durata del nuovo QFP. 
Accolgo con favore la proposta di destinare fondi ad attività legate alla migrazione nei paesi 
terzi. Anche il fondo Asilo e migrazione può del resto svolgere un importante ruolo 
complementare in relazione a determinate attività nei paesi terzi e aiutarci a prevenire lacune 
che ostacolino il sostegno a iniziative essenziali. A mio parere occorre prevedere un elevato 
livello di flessibilità nell’uso di questo futuro fondo, così da consentire una risposta 
tempestiva alle esigenze sul campo, che – come dimostra l’esperienza degli ultimi anni – 
sono in costante evoluzione. Ciò significherebbe in particolare evitare l’applicazione di criteri 
restrittivi che ridurrebbero il margine di flessibilità. 
 
Da questo punto di vista, come succede nel quadro dell’attuale Fondo Asilo, migrazione e 
integrazione, l’UE dovrà essere in grado di attingere rapidamente dal futuro Fondo Asilo e 
migrazione per finanziare interventi nei paesi terzi tramite i suoi partner esecutivi. Tali 
interventi includono misure contro la migrazione irregolare, dato l’interesse comune a ridurre 
lo sfruttamento dei migranti; misure di reintegrazione per aiutare i migranti che tornano 
volontariamente nel proprio paese d’origine a trovare nuovi mezzi di sussistenza; la 
registrazione dei rifugiati nei paesi terzi in cui sono bloccati e, infine, misure propedeutiche 
alla partenza, quali corsi di educazione civica prima del reinsediamento. Tutte queste attività 
continueranno a essere di grande importanza nel futuro. 
 
2. Come intende affrontare le minacce poste dal ritorno in Europa dei combattenti 

terroristi stranieri e delle loro famiglie? Concorda sul fatto che sono necessari sforzi 
ulteriori per far fronte alle esigenze delle vittime del terrorismo? Intende proporre 
nuove norme per le vittime del terrorismo o prevede altre misure concrete in questo 
ambito? 
 

La minaccia rappresentata dai combattenti terroristi stranieri che tornano in Europa è grave 
ed estremamente preoccupante. Le motivazioni alla base del loro ritorno, così come le 
conoscenze e le competenze che hanno acquisito, li rendono particolarmente pericolosi.  
 
La decisione di rimpatriare i combattenti terroristi europei detenuti in paesi terzi spetta ai 
singoli Stati; tuttavia, è nostra responsabilità collettiva assicurarci che quelli non detenuti 
siano individuati nel momento in cui attraversano le frontiere esterne dell’Unione per tornare 
in Europa. Questo è possibile solo se alle frontiere sono effettivamente in uso validi sistemi 
d’informazione e se le autorità di contrasto degli Stati membri li alimentano con le 
informazioni di cui dispongono, in particolare per quanto concerne il sistema d’informazione 
Schengen. È per questo che la fiducia tra Stati membri è un elemento imprescindibile 
dell’azione dell’UE per perseguire e condannare i combattenti terroristi stranieri. L’Europol 
può dare un contributo importante in tal senso. Esorterò anche tutti gli Stati membri ad 
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attuare e applicare la recente direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che qualifica come reato 
gli atti terroristici in tutta l’UE. 

 
La questione dei minori figli di combattenti terroristi stranieri solleva preoccupazioni 
specifiche in termini di responsabilità giuridica e di rischio a lungo termine, e si ricollega al 
problema pressante delle condizioni umanitarie nei campi della Siria settentrionale. L’UE 
fornisce un consistente aiuto umanitario ai campi per rifugiati in Siria, in particolare a 
beneficio dei minori. Desidero promuovere lo scambio di informazioni per consentire 
l’identificazione di questi minori: è assolutamente necessario condividere all’interno dell’UE 
le buone pratiche per favorire il loro disimpegno e la loro reintegrazione. Nel farlo mi baserò 
sul lavoro svolto dalla rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione finanziata 
dall’UE. Mi premurerò di far sì che la Commissione si avvalga di tutti gli strumenti a sua 
disposizione per sostenere gli Stati membri interessati dal ritorno dei combattenti terroristi 
stranieri e delle loro famiglie.  
 
La situazione delle vittime del terrorismo è un tema delicato su cui mi impegno 
personalmente ad essere molto vigile, in stretta collaborazione con il commissario per la 
Giustizia. Esiste 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. Per questa ragione il Parlamento europeo e la 
Commissione hanno lavorato a stretto contatto per definire norme per categorie specifiche di 
vittime, tra cui quelle del terrorismo. Provvederò affinché tutti gli Stati membri recepiscano 
correttamente e in modo efficace le disposizioni della direttiva sulla lotta contro il terrorismo 
che riguardano le vittime. Collaborerò strettamente con il commissario responsabile, vale a 
dire il commissario per la Giustizia, al fine di individuare eventuali lacune nella legislazione 
vigente e l’eventuale necessità di ulteriori norme a favore delle vittime.  
 
Mi rifiuto di accettare la possibilità che le vittime del terrorismo non ricevano l’assistenza e il 
sostegno adeguati, sia nell’immediato che sul più lungo periodo, per tutto il tempo necessario.  
 
Seguirò con particolare attenzione anche lo sviluppo del centro di competenza dell’UE per le 
vittime del terrorismo – nato per iniziativa del Parlamento europeo – per verificare che nei 
prossimi mesi sia costituito e reso operativo. Il centro fungerà da polo di competenze e 
fornirà orientamenti e formazione per agevolare l’attuazione della normativa dell’UE che 
tutela le vittime del terrorismo. Provvederò in prima persona ad assicurarmi che questo 
lodevole progetto sia portato avanti con la rapidità e la diligenza che merita. 

 
3. Un elemento importante del Suo portafoglio consiste nell’assicurare maggiore 

coerenza tra le dimensioni interna ed esterna della sicurezza. La disinformazione 
online e le interferenze con i processi elettorali sono un importante esempio di tale 
nesso e richiedono un approccio più coerente e deciso da parte dell’Unione. Quali 
azioni intende intraprendere nei prossimi cinque anni in questo ambito? 

 
Senza guardare oltre le frontiere dell’UE è impossibile garantire la nostra sicurezza interna. 
Le dimensioni interna ed esterna della sicurezza sono interdipendenti e interconnesse. Il 
terrorismo e la criminalità organizzata sono minacce internazionali che possono essere 
affrontate solo basandosi su un insieme coerente di azioni che combinino le due dimensioni.  
 
In stretto coordinamento con i commissari competenti, intendo collaborare con i paesi del 
vicinato per negoziare accordi che consentano lo scambio di informazioni tra le rispettive 
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autorità di contrasto ed Europol. Sostengo pienamente le iniziative in corso con i partner dei 
Balcani occidentali per contrastare il terrorismo e il traffico di armi da fuoco e mi impegno a 
proseguire su questa strada. La lotta contro la tratta degli esseri umani dovrebbe essere in 
questo ambito prioritaria. 
 
Se si pensa al mondo online, il nesso tra dimensione interna ed esterna della sicurezza è 
chiarissimo. L’invito internazionale ad agire dopo l’attentato terroristico di Christchurch, 
volto ad impedire la diffusione di contenuti terroristici online, riflette i lavori svolti dalla 
Commissione nell’ambito del Forum dell’UE su Internet e la sua proposta legislativa in 
questo settore.  
 
Le piattaforme Internet sono attori globali con una responsabilità particolare, data la loro 
portata mondiale. Lo stesso vale nel caso delle campagne di disinformazione, che possono far 
parte di attacchi ibridi. Le campagne di disinformazione e le minacce informatiche contro le 
elezioni sono solo esempi delle modalità più recenti di minaccia su cui dobbiamo essere 
estremamente vigili e preparati. Prima delle ultime elezioni del Parlamento europeo, l’attuale 
Commissione si è molto adoperata per riunire le autorità elettorali, le autorità nazionali 
competenti in materia di cibersicurezza e le autorità di contrasto, aumentare la vigilanza e 
proteggere l’integrità del processo elettorale. Per far fronte a tali minacce sono già stati 
compiuti passi concreti: un piano d’azione sulla disinformazione, l’istituzione di un sistema 
di allarme rapido per centralizzare la condivisione delle informazioni sulle campagne di 
disinformazione in corso, un dialogo con le piattaforme mirante ad aumentare la trasparenza 
(da cui è scaturito un codice di buone pratiche sulla disinformazione) e, infine, iniziative di 
alfabetizzazione mediatica e di sensibilizzazione.  
 
Si tratta di una questione di diretta rilevanza per la politica di sicurezza, ma che, 
naturalmente, va oltre le competenze del mio portafoglio. Se sarò confermata, lavorerò in 
stretta collaborazione con la vicepresidente per i Valori e la trasparenza (per quanto riguarda 
la disinformazione), con il vicepresidente responsabile per il portafoglio “Proteggere il nostro 
stile di vita europeo” (per quanto riguarda le minacce ibride) e con altri colleghi, in modo da 
garantire, in questo settore, una politica coordinata e d’insieme che rispetti i diritti 
fondamentali e che comporti anche una collaborazione con partner internazionali quali la 
NATO. 
 

 
4. Negli ultimi cinque anni abbiamo completamente rivisto i sistemi d’informazione 

dell’Unione, colmando le lacune e rafforzando le sinergie. In questa legislatura ci 
concentreremo sicuramente sull’attuazione. È pronta a garantire la messa in atto dei 
nuovi sistemi d’informazione e di quelli riformati nel rispetto dei tempi e del 
bilancio previsti? Per quanto concerne il sistema d’informazione visti (VIS), è 
pronta a impegnarsi a fissare un termine chiaro per la sua messa in atto? 

Come ho indicato nell’audizione, potete contare su di me per il pieno recepimento e la 
completa attuazione della legislazione vigente in materia di sicurezza. Utilizzerò ogni mezzo 
per sostenere gli Stati membri in questo senso e, se necessario, avrò cura di avviare procedure 
d’infrazione per garantire la corretta applicazione del diritto dell’Unione nel settore della 
sicurezza. 

Posso garantirvi che l’attuazione dell’iniziativa sull’“interoperabilità” sarà una delle mie 
massime priorità. Tra la fine del 2021 e la fine del 2023 tutte le componenti 



 

6 
 

dell’interoperabilità e tutti i sistemi d’informazione nel settore degli affari interni, sia nuovi 
che aggiornati, dovranno essere operativi. I tempi sono molto stretti e tutti gli attori - Stati 
membri, Agenzia eu-Lisa e Commissione - sono chiamati a collaborare da vicino. Eventuali 
ritardi di uno qualsiasi di questi attori rischiano di rallentare il progetto per tutti gli altri. Per 
far sì che l’attuazione, a livello sia di tempistica che di bilancio, proceda come da 
programma, una struttura di monitoraggio darà modo di seguire l’attuazione dei regolamenti 
sull’interoperabilità e visite regolari nelle capitali degli Stati membri consentiranno di 
individuare problemi ed ostacoli, trarre insegnamenti e predisporre soluzioni e misure di 
sostegno. Voglio chiarire ai colleghi degli Stati membri che non si tratta solo di un esercizio 
tecnico, ma anche di una linea politica. Il successo dell’interoperabilità è, secondo me, così 
cruciale da meritare di essere portato regolarmente all’attenzione dei ministri in sede di 
Consiglio “Giustizia e affari interni”, per sottolineare che ognuno ha la responsabilità di 
produrre risultati. Tenuto conto del ruolo decisivo svolto dal Parlamento nella rapida 
adozione dei regolamenti, mi impegno a fornire periodicamente aggiornamenti e riscontri 
sullo stato di attuazione e sui progressi compiuti. Seguirò di persona e molto da vicino questo 
processo.  

Per quanto riguarda il sistema d’informazione visti, il nostro obiettivo comune dovrebbe 
consistere nel migliorarlo, collegandolo alle altre banche dati sulla gestione delle frontiere e 
includendo nel suo ambito di applicazione anche i visti per soggiorni di lunga durata e i 
permessi di soggiorno. Concordo sulla necessità di definire chiaramente un termine entro il 
quale il VIS riveduto dovrà diventare operativo e considero perciò il nostro primo compito 
avviare i negoziati di trilogo nel più breve tempo possibile. Se sarò confermata, mi impegnerò 
personalmente in questi negoziati per garantire una conclusione positiva nei prossimi mesi. 
Conto sul vostro sostegno costruttivo e mi auguro di collaborare con voi su questo fascicolo. 
Le modalità di attuazione saranno trattate nel corso dei triloghi. L’entrata in funzione del 
sistema d’informazione visti dipenderà dalla disponibilità del sistema europeo di 
informazione e autorizzazione ai viaggi e, di conseguenza, l’adozione della proposta, 
attualmente all’esame, sulle modifiche necessarie per quest’ultimo sarà importante per 
garantire un avvio tempestivo del VIS.  

È necessario preparare e procedere adeguatamente alla creazione o al potenziamento di un 
sistema IT su larga scala: un compito che dobbiamo realizzare in maniera ottimale, ma che 
richiede energia e impegno. Occorrerà adottare atti di esecuzione, redigere specifiche, 
predisporre appalti e avviare la produzione prima che il sistema potenziato possa entrare in 
funzione. Una parte importante del lavoro sarà svolta dagli Stati membri, che dovranno 
adattare i sistemi informatici nazionali. La Commissione ritiene che in tutto ci vorranno tre 
anni, sulla base dell’esperienza acquisita con altri sistemi e delle tempistiche generali previste 
per l’intero ambiente informatico relativo ai sistemi di gestione delle frontiere e 
all’interoperabilità. Sono fiduciosa nel buon esito dei nostri negoziati. 

Domande scritte proposte dal gruppo S&D 
 
1. Ha affermato che il rispetto dei diritti fondamentali e la sicurezza sono obiettivi 

strategici compatibili e complementari; la Corte di giustizia ha tuttavia stabilito che 
diversi atti legislativi dell’UE in questo settore violano i diritti fondamentali e sono 
pertanto illegittimi. Dal momento che Lei sarebbe responsabile di garantire che tutte 
le misure di sicurezza rispettino i diritti fondamentali, in particolare la tutela della 
vita privata e dei dati personali, la non discriminazione e la presunzione di 
innocenza, come pure i principi di necessità e di proporzionalità, in che modo 
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intende provvedere a tal fine? In che modo intende assicurare che tutte le nuove 
misure da Lei introdotte nel settore della sicurezza interna e della gestione delle 
frontiere rispettino tali principi e superino lo scrutinio della Corte? 

 
Come ho detto durante l’audizione, non bisogna mai ricordarsi dei diritti fondamentali a 
posteriori. Si tratta di un aspetto al quale, sin dalle primissime fasi del mio mandato, 
dedicherò estrema attenzione nell’elaborare nuove iniziative. 
 
Sono realmente convinta che la sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali siano obiettivi 
politici coerenti e complementari. I diritti fondamentali, quali il diritto al rispetto della vita 
privata e alla protezione dei dati, vanno rispettati. Al tempo stesso, i cittadini si aspettano 
anche che la politica di sicurezza si traduca in risultati concreti. Dobbiamo quindi trovare un 
giusto equilibrio, coniugando l’efficacia con una vigilanza permanente sul rispetto dei diritti 
fondamentali. È necessario concepire politiche adeguate e includere garanzie altrettanto 
adeguate. Lavorando a stretto contatto con il commissario per la Giustizia, farò in modo che i 
diritti fondamentali, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, siano integrati nella 
formulazione di qualsiasi atto legislativo futuro e, in seguito, vigilerò attentamente sulla loro 
effettiva attuazione negli Stati membri, con tutti i poteri a mia disposizione.  

 
Per poter assolvere le sue finalità, la legislazione in materia di sicurezza deve superare il test 
dei possibili ricorsi giurisdizionali. Si pensi alla direttiva sulla conservazione dei dati e alla 
giurisprudenza che vi ha fatto seguito.  

 
Mi impegno a mettere rigorosamente in pratica gli insegnamenti tratti da queste esperienze e 
da vicende analoghe e a garantire che qualsiasi nuovo atto legislativo proposto in materia di 
sicurezza sia sottoposto a un vaglio approfondito, in linea con i principi del “legiferare 
meglio”, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali. Durante il processo di elaborazione 
degli atti legislativi sarò inoltre particolarmente attenta alle argomentazioni di natura 
giuridica per garantire la compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali. In fase di 
negoziato con il Parlamento europeo e il Consiglio, non esiterò a sottolineare le 
preoccupazioni della Commissione nel caso in cui una proposta dovesse subire modifiche tali 
da poter compromettere la conformità con la Carta dei diritti fondamentali. 

 
Sono convinta che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione abbiano ciascuno un 
loro ruolo e la loro responsabilità al riguardo.  
  
 
2. Ha altresì affermato che servono nuovi strumenti tecnologici a sostegno delle attività 

di contrasto. In che modo intende garantire che anche tali strumenti, ad esempio le 
attività di polizia predittiva e le tecnologie di riconoscimento facciale, che sollevano 
numerose questioni etiche, rispettino le norme, i principi e i diritti sopra 
menzionati? Attualmente è in corso un dibattito sulla cifratura: alla luce della sua 
necessità fondamentale nel mondo odierno, concorda sul fatto che mettere a 
disposizione delle autorità di contrasto backdoor per accedere alle comunicazioni 
cifrate potrebbe pregiudicare la fiducia nei servizi e nelle comunicazioni online come 
pure la loro sicurezza per le persone sia fisiche che giuridiche? In che modo intende 
salvaguardare la cifratura in Europa? 

Riconosco pienamente che l’uso di tecnologie innovative nelle attività di contrasto, così come 
in altri settori, può comportare sia opportunità che sfide. La società deve trarre vantaggio 
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dalla tecnologia, non esserne vittima. I cittadini devono essere sicuri che l’uso delle nuove 
tecnologie nell’UE avvenga nell’ambito di un solido quadro normativo con tutte le garanzie 
del caso, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali. Sono consapevole delle numerose 
questioni etiche e pratiche sollevate da queste tecnologie e delle conseguenze che possono 
derivarne. Desidero quindi rassicurarvi che abbiamo piena consapevolezza di come sia 
possibile ridurre al minimo tali conseguenze e mitigare gli effetti indesiderati. Intendo 
coinvolgere in queste decisioni non solo le autorità di contrasto, ma anche tutti i portatori di 
interessi e tutti gli organi e organismi dell’UE, al fine di garantire che qualsiasi politica 
dell’UE nel settore sia adeguatamente ponderata. 

Credo fortemente che la tecnologia sia in grado di aiutare le autorità di contrasto ad assolvere 
più efficacemente le loro funzioni legittime. La tecnologia è di aiuto all’attività di contrasto 
ma, di certo, non sostituisce la polizia. È un semplice strumento, perché in fin dei conti tutte 
le decisioni finali devono essere prese da una persona in carne ed ossa. Tuttavia, se degli 
algoritmi possono contribuire ad analizzare più efficacemente e più rapidamente dati raccolti 
lecitamente, o se la tecnologia può contribuire ad utilizzare in modo più efficiente i dati 
esistenti, riducendo la necessità di raccoglierne altri, allora mi dichiaro assolutamente a 
favore della tecnologia. 

L’uso della cifratura da parte dei criminali crea particolari problemi per le attività di 
contrasto. Anche se non adotterò misure che vietino, limitino o riducano l’uso della cifratura, 
dobbiamo però riconoscere che il problema esiste. L’introduzione delle cosiddette 
“backdoor” nei sistemi o nei dispositivi ridurrebbe in effetti la sicurezza informatica e 
sarebbe controproducente. Sono già state avviate misure concrete per affrontare queste sfide, 
ad esempio il potenziamento delle capacità decrittografiche di Europol per i dispositivi 
sequestrati nel corso di indagini penali. Intendo studiare l’impatto e l’efficacia di queste 
misure e affidare alle agenzie dell’UE, in particolare ad Europol e a CEPOL, il compito di 
analizzare e condividere le conoscenze sui nuovi sviluppi tecnici e giuridici nel settore della 
cifratura. Mi prodigherò inoltre per promuovere un dialogo tra le autorità di contrasto, la 
comunità imprenditoriale, il mondo accademico e le autorità giudiziarie per far sì che le sfide 
poste dalla cifratura siano superate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.  
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Domande scritte proposte dal gruppo Verts/ALE 

1. Quali nuove misure intende adottare in quanto commissaria designata per 
monitorare e valutare le garanzie a tutela dei diritti fondamentali in tutte le 
cooperazioni formali, informali e finanziarie con i paesi terzi? In che modo e con 
quali tempistiche intende coinvolgere il Parlamento europeo e informarlo di tali 
risultati? Può garantire che il monitoraggio includa valutazioni trasparenti e 
indipendenti che siano condotte e condivise con la commissione LIBE prima che 
l’UE avvii tali cooperazioni? 

In linea con la mia lettera d’incarico, mi impegno a sviluppare una cooperazione più stretta 
con i paesi di origine e di transito, collaborando strettamente con l’alto 
rappresentante/vicepresidente, il vicepresidente responsabile per il portafoglio “Proteggere il 
nostro stile di vita europeo”, gli altri commissari competenti e gli Stati membri, al fine di 
intensificare le iniziative di cooperazione con i paesi terzi.   

La Commissione è tenuta a rispettare la Carta dei diritti fondamentali in tutte le sue azioni e, 
da parte loro, le autorità competenti degli Stati membri sono vincolate dal diritto dell’Unione 
e dal diritto internazionale. Ne consegue che la cooperazione con i paesi terzi non può in 
alcun modo compromettere il rispetto del principio di non respingimento, né ledere il diritto a 
un giusto processo e all’accesso a mezzi di ricorso effettivi. Uno dei miei obiettivi è 
proteggere i valori fondamentali dell’Unione europea. Tutta la nostra cooperazione con i 
paesi terzi dovrebbe mirare a migliorare la tutela dei diritti fondamentali e non a cercare 
scorciatoie.  

Mi impegno a studiare le migliori modalità per monitorare e valutare il rispetto di tali diritti, 
basandomi anche sul lavoro e sull’analisi delle delegazioni dell’UE e dei funzionari di 
collegamento europei per la migrazione, che sono i nostri occhi e le nostre orecchie in loco. 
Si tratta di un compito assolutamente fondamentale se vogliamo avere una reale percezione 
dell’impatto del nostro lavoro. 

Oltre ai casi in cui il Parlamento fa formalmente parte del processo decisionale in forza dei 
trattati, mi impegno a comparire personalmente, su base regolare, dinanzi al Parlamento 
europeo e alle commissioni competenti, per aggiornarvi durante tutto il processo di 
cooperazione con paesi terzi specifici, discutere e ascoltare le vostre opinioni, in linea con gli 
orientamenti politici della presidente eletta. 

2. Quali misure concrete e immediate intende adottare per rafforzare la capacità di 
ricerca e salvataggio come pure gli sforzi dell’UE e degli Stati membri nel 
Mediterraneo? 

Le operazioni dell’UE nel Mediterraneo svolgono un ruolo cruciale nelle attività di ricerca e 
salvataggio nel Mediterraneo. Come ho sottolineato nella mia audizione, il salvataggio delle 
vite umane non dovrebbe mai essere considerato un fattore di richiamo per i migranti. Queste 
operazioni hanno contribuito a un notevole calo delle perdite di vite umane in mare rispetto ai 
quattro anni precedenti. Anche se gli Stati membri hanno deciso di ridurre gradualmente la 
partecipazione all’operazione Sophia - limitandola alla formazione e alla sorveglianza aerea - 
le operazioni condotte dalla guardia di frontiera e costiera europea proseguono. L’agenzia ha 
un mandato esplicito di ricerca e salvataggio e opera in stretta collaborazione con gli Stati 
membri nel Mediterraneo. La nostra capacità collettiva di proteggere le frontiere esterne 
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dell’UE e di gestire i flussi migratori dipende, oltre che dallo sviluppo di solide politiche 
nazionali di controllo di frontiera, dal buon funzionamento della guardia di frontiera e 
costiera europea, e in particolare da una cooperazione efficace tra l’Agenzia e le autorità 
nazionali. Una delle mie priorità sarà quindi fare in modo che il rafforzamento dell’Agenzia 
europea della guardia di frontiera e costiera venga attuato in maniera completa e rapida.  
 
Pur essendo consapevole del fatto che la Commissione non è competente in quanto tale per 
coordinare le operazioni di ricerca e salvataggio o per decidere i luoghi di sbarco, ritengo che 
l’esperienza degli ultimi mesi, con il coinvolgimento particolare di alcuni Stati membri, abbia 
dimostrato che l’intervento della Commissione può avere un impatto significativo. La 
Commissione può infatti, su richiesta degli Stati membri, sostenere e coordinare le azioni per 
la ricollocazione e la distribuzione delle persone a bordo dopo lo sbarco, rendendo la 
prospettiva più chiara per gli Stati membri, ma anche per i rifugiati stessi. È un esempio 
importante del modo in cui la Commissione può assumere un ruolo molto concreto, che 
esercita un reale effetto positivo. 

 
Ho notato con grande interesse che quattro Stati membri hanno recentemente concordato 
accordi temporanei più prevedibili ed efficaci. So che ciò sarà ulteriormente discusso nella 
sessione del Consiglio “Giustizia e affari interni” dell’8 ottobre a Lussemburgo con il chiaro 
obiettivo di ampliare il numero degli Stati membri partecipanti.  

 
Considero questo sviluppo un passo di estrema importanza in un ambito molto delicato e 
difficile e conto sul fatto che martedì prossimo i ministri sappiano cogliere questa 
opportunità. Se la mia carica sarà confermata, intendo esaminare immediatamente e con 
grande attenzione le misure adottate finora e impegnarmi a lavorare per un approccio nuovo, 
più sostenibile, affidabile e permanente per le operazioni di ricerca e salvataggio. Come 
azioni immediate, intendo garantire che la Commissione fornisca un sostegno sia finanziario 
che operativo, ad esempio assicurando uno scambio regolare di informazioni sul processo e 
fungendo da punto di contatto centrale per le agenzie dell’UE e lo Stato membro di sbarco. 
L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e 
costiera possono assistere gli Stati membri in modi diversi, in particolare per le attività di 
registrazione e screening e gli sforzi per garantire condizioni adeguate. Anche in questo caso 
l’UE può offrire un aiuto molto pratico nell’interesse di tutti.  

 
Sono inoltre fermamente convinta che, ai fini di un approccio sostenibile in materia di ricerca 
e salvataggio, dobbiamo mantenere alta la pressione per smantellare il crudele modello di 
attività dei trafficanti di migranti. Ritengo che lottare contro questa crudeltà sia parte 
integrante del rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre, è mia intenzione portare avanti i lavori 
nell’ambito del piano d’azione contro il traffico di migranti ed esaminare il quadro normativo 
pertinente (ad esempio il pacchetto “favoreggiatori”), per verificare se sia ancora idoneo allo 
scopo e valutare in che modo potremmo rafforzare le nostre azioni, dando sempre la priorità 
all’imperativo umanitario di salvare vite umane. In particolare, vorrei basarmi sulla 
risoluzione del Parlamento europeo sulla necessità di orientamenti per gli Stati membri per 
quanto riguarda la non criminalizzazione dell’autentica assistenza umanitaria prestata dalle 
navi delle ONG alle persone a rischio in mare. Sono fermamente convinta che l’autentica 
assistenza umanitaria non debba mai essere criminalizzata. Lavorerò pertanto a stretto 
contatto con il Parlamento europeo e altri soggetti interessati per trovare il modo più adeguato 
di procedere su questa importante questione. Questo è anche un altro motivo per rafforzare la 
nostra cooperazione con i paesi terzi di origine, transito o destinazione. Concretamente 
ritengo prioritario intensificare il nostro impegno con i paesi confinanti con la Libia per 
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smantellare le reti di trafficanti che mettono le persone sulla strada dello sfruttamento e della 
sofferenza. La squadra investigativa comune in Niger ha neutralizzato dozzine di reti e 
arrestato centinaia di passatori e trafficanti. Dobbiamo mirare ad allargare questo lavoro. 

3. Si impegna a condurre una revisione della politica in materia di asilo sulla base di 
un approccio fondato su elementi concreti assicurando la pubblicazione di relazioni 
di attuazione per tutti gli strumenti del sistema europeo comune di asilo (CEAS), 
conformemente agli obblighi giuridici previsti da tali strumenti, nonché assicurando 
che qualsiasi nuova proposta si basi su valutazioni di impatto ex ante, dal momento 
che le attuali proposte di riforma del CEAS non sono state accompagnate da 
valutazioni di impatto? 

Mi impegno ad adottare un approccio solido e basato su elementi concreti per la 
definizione delle politiche nei settori coperti dal mio portafoglio. Le valutazioni d’impatto 
e le valutazioni basate su consultazioni solide e su vasta scala hanno un ruolo cruciale 
nella definizione della portata e del contenuto di ogni nuova iniziativa politica. La 
presidente eletta lo ha dichiarato esplicitamente a tutti i commissari designati nelle lettere 
di incarico ed è così che ritengo che l’Unione debba elaborare la legislazione. Mi 
impegno a garantire che, non appena le circostanze lo permetteranno, la Commissione 
svolga consultazioni con i portatori di interessi ed effettui valutazioni d’impatto per 
comunicare apertamente quanto prima con i portatori di interessi e il grande pubblico e 
per spiegare le motivazioni delle iniziative intraprese. Intendo procedere a una 
valutazione degli elementi a nostra disposizione per fare in modo che tutte le iniziative 
siano basate su un approccio di elaborazione delle politiche fondato su elementi 
comprovati, approccio nel quale credo fermamente. 
 
Inoltre, in qualità di custode dei trattati, la Commissione ha la responsabilità di 
monitorare il recepimento e l’attuazione delle disposizioni del diritto dell’UE. Ed è ciò 
che la Commissione ha scrupolosamente fatto con tutti i vari strumenti che costituiscono 
il sistema europeo comune di asilo. Sono stati condotti studi sul loro recepimento e sulla 
loro attuazione, sono state organizzate numerose riunioni con gli Stati membri e missioni 
sul campo. I risultati di queste attività di monitoraggio, così come tutte le valutazioni 
effettuate in questo settore, hanno costituito la base delle proposte del 2016.  
 
Per il nuovo patto sull’asilo e la migrazione occorre analizzare in modo esauriente tutti gli 
elementi e le esperienze di cui disponiamo. Dobbiamo riesaminare la questione, ma 
abbiamo anche bisogno che la riforma sia realizzata.  

Domande scritte proposte dal gruppo ECR 

1. Conferma la Sua affermazione secondo cui solo i cittadini dei paesi terzi aventi 
diritto alla protezione internazionale dovrebbero poter beneficiare delle politiche 
dell’Unione in materia di asilo? Intende introdurre una chiara distinzione tra gli 
aventi diritto alla protezione internazionale e i migranti economici che non 
soddisfano i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiati? 

Posso confermare che ritengo che solo coloro che hanno realmente bisogno di protezione 
internazionale debbano essere riconosciuti come beneficiari ai sensi dell’acquis dell’Unione 
in materia di asilo. 
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Il diritto di asilo è un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. Tale diritto implica che ogni domanda di asilo sia valutata dalle autorità 
nazionali nell’ambito di una procedura adeguata, tenendo conto delle circostanze specifiche 
di ciascun caso.  

Se vogliamo continuare a essere in grado di offrire protezione a chi ne ha realmente bisogno, 
dobbiamo essere chiari sulla distinzione rispetto a quei migranti che - per motivi 
comprensibili - cercano una vita migliore e maggiori opportunità per sé stessi e le loro 
famiglie, ma che non hanno un reale bisogno di protezione e che non possono avvalersi del 
diritto di asilo. Tali migranti devono seguire i percorsi legali esistenti e futuri per raggiungere 
l’Europa in modo sicuro, legale e dignitoso. Coloro che non hanno il diritto di rimanere 
devono essere rimpatriati, conformemente alle procedure e garanzie applicabili.  

2. Ha dichiarato che per smantellare il crudele modello di attività del traffico di 
migranti e della tratta di esseri umani sarebbe necessario rafforzare la cooperazione 
con i paesi terzi di origine. Considererebbe la possibilità di trattare le domande di 
asilo nei paesi terzi per smantellare definitivamente il modello di attività del traffico 
di migranti, in linea con le conclusioni del Consiglio di giugno 2018? 

La collaborazione con i paesi terzi deve essere al centro dello sviluppo delle nostre politiche 
migratorie, e le nostre politiche devono continuare a fondarsi sui nostri valori umanitari. 
Come ho affermato nella mia audizione, le persone più vulnerabili che necessitano di 
protezione internazionale negli Stati membri dell’UE devono potervi accedere in modo legale 
e sicuro e non in maniera pericolosa e irregolare. Il nostro obiettivo sul fronte esterno deve 
pertanto rimanere basato sul reinsediamento. L’approccio proposto dal Consiglio europeo nel 
giugno 2018 non ha ottenuto il necessario sostegno dagli Stati membri e ciò mi dà 
l’opportunità di lavorare su altre strategie che raccolgano il consenso sia del Parlamento 
europeo che degli Stati membri. 

Domande scritte proposte dal gruppo GUE/NGL 
	
1. Sicurezza interna:  

Nelle Sue risposte scritte afferma che una delle Sue priorità in materia di 
cooperazione tra le autorità di contrasto consisterà nel garantire le innovazioni 
tecnologiche necessarie onde assicurare la nostra capacità di affrontare le minacce 
nuove ed emergenti. Che cosa intende esattamente per “innovazioni tecnologiche per 
le attività di contrasto”? Può fornire un esempio concreto e indicare in che modo 
garantirebbe che tale innovazione non pregiudichi la tutela dei diritti fondamentali? 

 
Qual è la Sua opinione sull’utilizzo del riconoscimento facciale nelle aree pubbliche? 
La questione non è ancora disciplinata a livello dell’UE: alcuni paesi stanno 
sviluppando sistemi di sorveglianza per intere città basati su questa applicazione 
dell’IA, mentre altri ne hanno vietato l’utilizzo. Intende proporre un approccio 
coordinato a livello dell’Unione?  
 

L’innovazione tecnologica nell’attività di contrasto ha sempre rappresentato un elemento 
importante del lavoro della polizia e della giustizia penale. Analogamente a quanto è 
avvenuto con lo sviluppo dell’analisi delle impronte digitali nel XIX secolo, in tempi più 
recenti l’analisi del DNA è stata di enorme aiuto per la polizia, i pubblici ministeri e i giudici. 
L’uso di dati biometrici contribuirà a far scoprire le identità multiple utilizzate da criminali e 
terroristi. La tecnologia sarà necessaria per aiutare le autorità di contrasto a far fronte alla 
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minaccia dei droni aerei, che possono rappresentare un grave rischio per la popolazione negli 
spazi pubblici o agevolare il traffico degli stupefacenti.  
 
L’UE dovrebbe investire nella ricerca e nell’innovazione, per generare nuove conoscenze e/o 
verificare che una determinata tecnologia presenti un potenziale. Ma dovrebbe farlo in modo 
europeo. Ritengo che l’etica debba essere parte integrante della ricerca, dall’inizio alla fine, e 
che la conformità etica sia fondamentale per raggiungere l’eccellenza nella ricerca. Sono 
pienamente consapevole del fatto che dall’uso di tecnologie innovative, come l’intelligenza 
artificiale, nelle attività di contrasto e in altri ambiti, possano derivare sia opportunità che 
problemi. È per questo motivo che considero molto importante la scelta della presidente eletta 
di presentare nei primi 100 giorni del suo mandato una proposta legislativa per un approccio 
europeo coordinato in materia di intelligenza artificiale, comprese le implicazioni umane ed 
etiche, a cui contribuirò attivamente. 
 
Più concretamente, per quanto riguarda il “riconoscimento facciale”, il termine è spesso 
utilizzato in un modo generale che potrebbe includere svariate casistiche di uso della 
tecnologia, come le verifiche di frontiera o l’identificazione di persone sulla base di immagini 
o registrazioni video durante un’indagine. L’uso di tale tecnologia è in primo luogo deciso a 
livello nazionale in conformità del diritto nazionale e dell’UE, anche per quanto riguarda il 
quadro applicabile in materia di protezione dei dati. Nei limiti delle sue competenze, la 
Commissione partecipa allo sviluppo e all’utilizzo del riconoscimento facciale, in una 
prospettiva sia di ricerca che politica. Sul piano del diritto dell’UE, è essenziale che l’uso del 
riconoscimento facciale venga chiaramente definito, che i suoi limiti siano chiaramente 
compresi e che siano stabilite garanzie adeguate.  

 
L’Unione deve essere in prima linea nel definire modalità etiche per l’utilizzazione 
dell’intelligenza artificiale, anche nelle attività di contrasto. Ritengo pertanto che sarebbe un 
errore precludere alle nostre autorità di contrasto lo sviluppo tecnologico. Il mio obiettivo è 
piuttosto quello di consentire loro di operare in un quadro giuridico chiaro con tutte le 
salvaguardie e le garanzie necessarie.  
 
2. Asilo:  

Si impegna a garantire il diritto di asilo nel territorio dell’UE e a rifiutare qualsiasi 
proposta che porti a un trattamento esterno delle domande di asilo? 
 

Sono determinata a difendere i diritti fondamentali e a sostenere i trattati e il diritto di asilo. 
Avere il diritto di chiedere asilo nell’UE è parte imprescindibile dei nostri valori. Sono 
pienamente consapevole dei nostri obblighi internazionali e dei problemi in termini di diritti 
fondamentali che potrebbero derivare da qualsiasi proposta sul trattamento esterno delle 
domande di asilo. Garantire il diritto fondamentale di asilo previsto dall’articolo 18 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sarà il principio guida di tutto il mio 
lavoro.  
  
A tale riguardo ritengo che il diritto di presentare domanda di asilo nell’UE e di ottenere che 
essa venga trattata nell’UE sia una parte indispensabile dei nostri valori. Il fatto che sia 
possibile o meno presentare domanda di asilo sul territorio di un paese terzo non può in alcun 
caso modificare questo punto fondamentale. Inoltre, oltre a questioni di natura umanitaria, il 
trattamento esterno solleverebbe anche importanti problemi di natura giuridica, operativa e 
politica. Ad esempio, se gli Stati membri dovessero ricevere e trattare le domande di asilo in 
paesi terzi, dovrebbero essere tenuti a rispettare lo stesso livello di norme di protezione, come 
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il diritto a un ricorso effettivo, e a garantire condizioni di accoglienza adeguate nello stesso 
modo che all’interno del territorio dell’UE. Per tutti questi motivi, non sosterrò alcuna 
iniziativa che conduca al trattamento esterno delle domande di asilo.  
  
Vorrei invece ribadire che sono convinta che dobbiamo aprire più percorsi legali e sicuri per 
offrire asilo alle persone nell’UE. In tale ottica dovrebbe rientrare l’ampliamento di politiche 
come il reinsediamento, che sono già state oggetto di discussioni nel quadro dell’intenso 
lavoro svolto sui fascicoli relativi all’asilo dai relatori del Parlamento europeo. 
  
Sosterrò, pertanto, la rapida adozione di un nuovo quadro per il reinsediamento nell’ambito 
del futuro patto su migrazione e asilo. Nel frattempo, in attesa dell’adozione di un nuovo 
quadro per il reinsediamento, presenterò immediatamente una raccomandazione al fine di 
garantire non solo la continuità, ma anche il potenziamento degli attuali sforzi di 
reinsediamento in stretta cooperazione con l’UNHCR, in quanto non possiamo permetterci 
che vi siano lacune nell’impegno prodigato dall’Unione prima che il nuovo quadro diventi 
applicabile. 
 
 
 


