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AUDIZIONI DINANZI AL PARLAMENTO EUROPEO 

RISPOSTE AL QUESTIONARIO 

DEL COMMISSARIO DESIGNATO 

Rocco BUTTIGLIONE 

(Giustizia, Libertà e Sicurezza) 

Parte A – Domande di carattere generale 
 

I. Dati personali e professionali 
 
 
I. Dati personali e professionali 
 

1.  Quali sono gli aspetti delle Sue qualifiche personali e della Sua esperienza 
professionale che ritiene abbiano rivestito particolare importanza per quanto riguarda 
la Sua nomina e le Sue future funzioni di Commissario?  

 
Ho studiato giurisprudenza presso le Università di Torino e Roma con professori rinomati quali 
Norberto Bobbio e Giuliano Vassalli. Ho concluso i miei studi con una laurea “summa cum laude” 
e, più tardi, sono diventato professore di filosofia della politica. In Italia, questo settore di studi e 
ricerche è strettamente connesso alla filosofia del diritto e alla teoria generale dello Stato e del 
governo. 
L’esperienza più significativa, in relazione ai miei futuri compiti, è stata, ovviamente, la mia attività 
quale membro titolare della commissione “Diritti civili, giustizia e affari interni” del Parlamento 
europeo. Successivamente, quale Ministro delle Politiche comunitarie del governo italiano, ho 
beneficiato enormemente di questa esperienza. 
 
Quale ministro delle politiche comunitarie, ho istituito una commissione che si occupa di giustizia e 
libertà. Tale commissione era composta da numerosi noti esperti provenienti dalla classe giudiziaria 
italiana e dal mondo accademico italiano. La commissione ha preparato una proposta di legge 
relativa al mandato d’arresto europeo. Il Ministro della Giustizia non ha sottoposto questa proposta 
al Parlamento, ma essa ha rappresentato, comunque, un importante contributo alla discussione su 
questa materia e molti degli emendamenti al testo attualmente in discussione in Parlamento possono 
essere ricondotti all’attività di tale commissione. 
 
Desidero aggiungere che sono stato una delle voci dominanti nel dibattito italiano sulle questioni 
concernenti l’immigrazione. 
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II.  Indipendenza  
 
 

2.   Come concepisce l'obbligo di esercitare le funzioni di Commissario in modo 
indipendente e come vede la traduzione in pratica di tale obbligo?  

 
Un membro della Commissione non deve richiedere o prendere istruzioni dal governo del suo paese 
di origine o da qualunque altro organismo (paragrafo 2 dell’articolo 213 del trattato CE). Egli deve 
sentirsi responsabile soltanto nei confronti del bene comune del popolo europeo e dell’insieme dei 
valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Non si può tuttavia affermare 
che il membro della Commissione abbia una responsabilità giuridica nei confronti della 
Costituzione in quanto la stessa non è stata ancora ratificata dagli Stati membri e non ha pertanto 
carattere vincolante. 
 
Suggerirei comunque fortemente che questa Commissione ed i suoi membri interpretino, ove 
possibile, l’attuale base giuridica della loro attività alla luce della Costituzione e anticipino, per 
quanto consentito, l’attuazione del contenuto della Costituzione. 
 
Il Commissario non deve avere interessi personali di qualunque natura che possano impedirgli di 
prendere in considerazione, in modo diligente, attento e rispettoso, tutti i legittimi interessi di cui 
tener conto nella definizione dell’interesse generale europeo. 

 
 

3.  Potrebbe fornire al Parlamento europeo informazioni dettagliate sulla Sua situazione 
e i Suoi interessi recenti e attuali in ambito commerciale, finanziario e politico e sugli 
impegni di altro tipo che potrebbero essere incompatibili con le sue future funzioni di 
Commissario?  

 
Da parte mia non esiste alcuna attività, finanziaria o di altro genere, interesse o impegno che possa 
portare ad un conflitto di interessi o che potrebbe essere in contrasto con i miei futuri compiti. I 
risparmi della mia famiglia (i miei e quelli di mia moglie) sono in contanti o in titoli obbligazionari 
italiani (vale a dire obbligazioni emesse dallo Stato italiano). 
Ho presentato le mie dimissioni dalla carica di ministro delle politiche comunitarie nell’attuale 
governo italiano e sono in attesa che abbia luogo una sostituzione il più presto possibile e, in ogni 
caso, al più tardi prima della mia nomina ufficiale a commissario europeo. 
 
Lo stesso vale per la mia carica di Presidente dell’UDC, il partito politico di cui faccio parte. 
 
Sono pienamente consapevole delle norme esistenti in questo campo e della politica del Presidente 
volta a garantire la piena trasparenza delle istituzioni e la credibilità di coloro cui è conferito un 
mandato politico. Sottoscrivo pienamente questa pratica. Naturalmente, preparerò la dichiarazione 
che tutti i commissari sono tenuti a presentare. 
 
 
 
III. Futuro dell’Unione europea 
 
 

4.  È ovvio che fino a completa ratifica del trattato costituzionale la Commissione e i suoi 
membri sono vincolati ai trattati in vigore. Tuttavia, data l'avvenuta adozione del 
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trattato costituzionale, quali sono a Suo avviso le azioni che la Commissione può già 
intraprendere senza attenderne la ratifica formale?  

 
La Commissione è ovviamente vincolata, per le sue azioni, dalla base giuridica attuale. Tale base è 
fornita dai trattati in vigore. Ciò significa che dobbiamo attenerci alle regole stabilite a Nizza. 
Siamo pienamente consapevoli del fatto che la Costituzione diverrà operativa solo dopo la ratifica 
da parte degli Stati membri. La Commissione dovrebbe tuttavia interpretare le norme esistenti, ove 
possibile, alla luce della Costituzione. 
 
I trattati esistenti offrono, in alcuni casi e pur nel pieno rispetto delle attuali disposizioni, la 
possibilità di anticipare in qualche misura i nuovi obiettivi della Costituzione e la Commissione 
proporrà al Consiglio e al Parlamento di fare altrettanto. 
 
La Commissione può altresì decidere liberamente di attenersi alle norme della Costituzione quando 
ciò coinvolge la sua responsabilità e non lede i diritti del Consiglio o del Parlamento. Ciò si applica, 
ad esempio, ai più specifici doveri di informare il Parlamento europeo, ai diritti di controllo del 
Parlamento e alla possibilità di un miglior dialogo con i Parlamenti degli Stati membri. 
 
Ultima, ma non meno importante, considerazione: la Commissione può intraprendere i preparativi 
necessari allo scopo di ridurre allo stretto necessario il tempo richiesto per la transizione alla nuova 
base giuridica fornita dalla Costituzione ratificata. 
 
 
 

5.  La strategia di Lisbona è una strategia decennale finalizzata a fare dell'UE entro il 
2010 l'economia più dinamica e competitiva del mondo. Tale strategia comprende i tre 
pilastri dello sviluppo sostenibile: quello economico, quello sociale e quello 
ambientale. Il periodo da qui al 2010 coinciderà con il periodo del Suo mandato. 
Come procederebbe, in qualità di Commissario, per accelerare i progressi verso il 
conseguimento degli obiettivi di Lisbona e quali ritiene che siano le priorità 
principali?  

 
La globalizzazione dell’economia mondiale ha fornito una straordinaria opportunità ai paesi poveri 
della Terra, in particolare a quelli in via di sviluppo economico. Alcuni di questi paesi (Cina, India, 
ecc.) hanno afferrato tale opportunità. Essi hanno intrapreso la strada della modernizzazione e 
adesso stanno aumentando la loro quota nel mercato mondiale in quei settori manifatturieri ove vi è 
una vasta componente di lavoro a basso costo. Ciò rappresenta una sfida alle nostre economie. 
Abbiamo la necessità di spostare decine di milioni di posti di lavoro da quei settori a nuovi settori 
basati su tecnologia innovativa, ricerca scientifica e lavoro altamente qualificato. La Commissione 
deve discutere questo problema ed assumere una posizione forte al riguardo. Fatto salvo il dibattito 
all’interno della Commissione, personalmente credo si debba investire nelle scuole, nella 
formazione professionale, nelle Università, nella ricerca scientifica e nell’innovazione tecnologica. 
 
Questa è una prima priorità. Dobbiamo altresì sfruttare pienamente le potenzialità del mercato 
interno. Abbiamo il più grande mercato interno del mondo. Ciò significa che potremmo creare le 
più interessanti combinazioni di fattori produttivi se solo riuscissimo a ridurre gli attriti nel nostro 
mercato interno e raggiungere la sua effettiva unificazione.  
Dobbiamo lasciare libero il potenziale creativo delle donne e degli anziani, incoraggiando la loro 
partecipazione al mercato del lavoro e all’imprenditorialità. 
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Ciò implica nuove politiche sociali che modifichino alcune delle attuali forme di protezione sociale 
senza ridurre il loro livello complessivo ma rendendole più efficienti e meglio integrate con le 
esigenze del sistema produttivo.  
 
Come italiano, sento il bisogno di mettere in evidenza l’importanza dell’ambiente. La protezione 
dell’ambiente non deve essere considerata soltanto un limite all’efficienza economica. Il nostro 
ambiente naturale e culturale è prima di tutto un vantaggio per la competitività delle nostre 
economie (si pensi, ad esempio, al ruolo del turismo) ed un elemento di quella qualità della vita cui 
deve essere rivolto lo sviluppo economico. Devo anche sottolineare che il ruolo degli immigrati 
potrebbe essere particolarmente importante per il raggiungimento di alcuni aspetti della strategia di 
Lisbona. La revisione intermedia del programma di Lisbona ci darà una buona opportunità di 
reorientare i nostri sforzi. 
 
È necessario fare di meglio e possiamo farlo. 
 
 

6.  Come intende migliorare l'immagine pubblica della Commissione?  
 
Innanzitutto, occorre migliorare la qualità del nostro processo decisionale attraverso una maggiore 
coordinazione e un lavoro di squadra all’interno della Commissione. Le risposte alle richieste 
provenienti dai nostri cittadini molto spesso non si trovano nell’ambito di un unico settore di 
responsabilità. Esse richiedono una stretta cooperazione tra i diversi settori di competenza. Più 
dividiamo e frammentiamo le nostre attività, più difficile diventa vedere una chiara connessione tra 
ciò che facciamo e ciò che i cittadini ci chiedono. Le richieste che provengono dal pubblico sono 
politiche: le risposte che forniamo non possono essere semplicemente tecniche. Quando diamo 
risposte tecniche a questioni politiche, ne deriva l’impressione che la Commissione sia 
semplicemente un organo burocratico. 
Occorre un miglior coordinamento anche con il Consiglio e con gli Stati membri. I governi ed i 
Parlamenti nazionali devono essere coprotagonisti del processo decisionale europeo e sentirsi 
pertanto corresponsabili nei confronti dell’opinione pubblica nazionale. 
Ogni Commissario deve difendere, quando è il caso, l’intera politica della Commissione e 
soprattutto nei confronti del pubblico nel suo paese di origine. Dobbiamo spiegare il valore 
aggiunto della dimensione europea conformemente al principio di sussidiarietà, mettendo in risalto 
ciò che può essere fatto in modo efficiente a livello europeo e ciò che non può essere fatto, o non 
può essere fatto egualmente bene, a livello nazionale. 
Questo fondamentale ruolo politico della Commissione è ovviamente possibile solo lavorando 
insieme al Parlamento europeo. Mi dilungherò maggiormente su questo argomento nelle risposte 
alle domande seguenti. 
 
 
 

IV. Responsabilità democratica di fronte al Parlamento europeo 
 
 

7. Qual è a suo avviso la natura della Sua responsabilità di fronte al Parlamento europeo? 
 
La Commissione ha il compito fondamentale di aiutare, attraverso le sue proposte, a raggiungere 
una sintesi politica del generale interesse europeo. I materiali grezzi per questa sintesi sono forniti 
dagli Stati membri attraverso il Consiglio e la società civile. L’autorità e la legittimazione 
democratica che consente alla Commissione di parlare a nome dell’interesse generale europeo sono 
conferiti alla Commissione dal Parlamento europeo. Il Parlamento europeo, eletto direttamente dal 
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popolo, ha, per ciò stesso, una sua propria legittimazione democratica. Lavorare con il Parlamento, 
essere responsabile nei confronti del Parlamento, significa per la Commissione avere una 
legittimazione democratica ed essere in grado di esercitare le sue funzioni in piena autorità. Tale 
cooperazione include un dialogo diretto e regolare tra il Commissario e le corrispondenti 
commissioni parlamentari, accesso diretto e canali di comunicazione tra il Commissario e le 
commissioni, la disponibilità del Commissario nei confronti dei singoli membri del Parlamento, la 
volontà di tener conto del punto di vista del Parlamento, ecc. Tutto ciò è chiaramente sancito 
dall’accordo quadro sui rapporti fra il Parlamento europeo e la Commissione ed è stato riaffermato 
con forza dal Sig. Barroso nel suo discorso avanti al Parlamento nel quale egli ha invocato un 
“partenariato con il Parlamento”. 
 
 

a. Ritiene, su un piano esclusivamente politico, che in caso di esito negativo di 
un'audizione il Commissario interessato dovrebbe rinunciare alla sua 
candidatura? 

 
Nello stesso spirito ritengo che un Commissario dovrebbe accettare pienamente il principio definito 
nell’accordo quadro, secondo il quale il Presidente della Commissione può richiedere ad un 
membro della Commissione di dimettersi se il Parlamento esprime una mancanza di fiducia nei suoi 
confronti. 
 
 

b. In quale misura ritiene di essere responsabile per le risposte fornite dai Suoi 
servizi al Parlamento in seguito a richieste provenienti dalla commissione per le 
petizioni o da altre commissioni competenti? Se chiamato a motivare o spiegare 
precedenti atti della Commissione, o precedenti omissioni, in quale misura si 
considera responsabile dinanzi al Parlamento? 

 
Conformemente al codice di condotta per i Commissari, ogni Commissario è responsabile di fronte 
al Collegio per le sue attività e per quelle del suo dipartimento. D’altro canto, il Direttore generale è 
responsabile nei confronti del Commissario e del Collegio per la corretta attuazione degli 
orientamenti stabiliti dal Collegio e dal Commissario. 
È una linea di condotta di politica generale il fatto che i servizi debbano cooperare pienamente 
rispetto alle richieste provenienti dalla commissione parlamentare competente nella materia 
specifica o dalla commissione per le petizioni. Ciascun Commissario dovrebbe cercare di garantire 
una certa continuità istituzionale nel periodo di transizione tra la vecchia Commissione e la nuova, 
pur mantenendo, naturalmente, il diritto di proporre cambiamenti nella politica, qualora lo ritenga 
necessario.  
In caso di bisogno, attiverei immediatamente l’audit interno e le procedure di indagine per fare 
piena luce sull’accaduto, scoprire la verità e determinare le responsabilità. Su tali basi informerei 
immediatamente il Presidente, la Commissione e il Parlamento europeo allo scopo di adottare le 
misure appropriate. 
 
 

c. Come interpreta il concetto di responsabilità politica dinanzi al Parlamento per 
le attività delle Sue Direzioni generali? Come intende procedere per assicurare 
la buona gestione delle Sue Direzioni generali? 

 
Un membro della Commissione deve assumersi una piena responsabilità politica per le azioni che 
rientrano nel suo settore di competenza, come sancito dal già citato accordo quadro sui rapporti fra 
il Parlamento europeo e la Commissione. 
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Il Commissario, d’accordo con il Collegio, stabilisce gli orientamenti politici. Il Direttore generale è 
responsabile della loro attuazione e ne risponde al Commissario e alla Commissione. Egli ha altresì 
il compito di tenere il Commissario pienamente informato della gestione dei servizi, come stabilito 
dal Codice di condotta per i Commissari, in linea con la distribuzione dei poteri definita dallo 
Statuto, dal regolamento finanziario, dal regolamento interno e dalle norme facenti parti della 
riforma amministrativa e finanziaria della Commissione. 
Vi sono ovviamente tre casi in cui, nonostante la responsabilità politica del Commissario per le 
attività della sua Direzione generale, sarà in gioco la sua responsabilità individuale: 
 

 In caso di violazione delle regole di collegialità 
 In caso di inappropriato comportamento personale 
 In caso di mancato raggiungimento del richiesto livello di competenza per l’espletamento 

delle sue funzioni. 
 
Supervisione personale, corrette relazioni istituzionali, lealtà, fiducia e trasparenza nelle relazioni 
tra Commissario e servizi sono i mezzi migliori per garantire la buona gestione della Direzione 
generale.  
A tale scopo ho l’intenzione di incontrare spesso (almeno una volta la settimana) il Direttore 
generale e gli alti dirigenti dei servizi che ricadono nella mia responsabilità. 
 
 

8.   Quale importanza attribuisce all'attuazione della cooperazione interistituzionale 
(Commissione-Parlamento), in particolare con le commissioni parlamentari nel Suo 
settore di competenza? In questo nuovo contesto, che significato assume per Lei la 
trasparenza nel processo legislativo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione, nonché nelle relazioni interistituzionali in generale? 

 
a) Importanza della cooperazione interistituzionale 

 
La cooperazione interistituzionale tra la Commissione e il Parlamento riveste un’estrema 
importanza politica allo scopo di consentire alla Commissione di esercitare pienamente il suo ruolo, 
come ho già sottolineato. 
Intendo, pertanto, attuare pienamente le norme contenute nelle disposizioni esistenti (accordo 
quadro sui rapporti fra il Parlamento europeo e la Commissione; accordo tra le due istituzioni sulle 
procedure di attuazione della decisione del Consiglio 1999/468/CE sulla comitologia; accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio"). 
 
 

b) Cooperazione con le commissioni parlamentari 
 
Considero un privilegio avere l’opportunità di lavorare con la commissione “Libertà civili, giustizia 
e affari interni”. Sono stato membro di questa commissione ed ho imparato ad apprezzare la sua 
integrità ed efficienza, avendo modo di fare la conoscenza di molti di coloro che ne sono ora i 
membri più anziani. 
L’audizione sarà, mi auguro, un’occasione di confermare tali legami e di stabilire relazioni 
personali con i nuovi membri basate sul rispetto e la fiducia reciproca. 
Legami diretti tra il Commissario e la pertinente commissione parlamentare, sia in quanto 
organismo sia con i suoi singoli membri, partecipazione frequente alle riunioni della commissione 
stessa, informazione celere e chiara, capacità di ascoltare le opinioni e i miglioramenti suggeriti dai 
membri del Parlamento, sono le condizioni per una fruttuosa cooperazione. 
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c) Trasparenza 

 
Tutto ciò implica piena trasparenza come previsto dai regolamenti ed accordi interistituzionali sopra 
citati (cui deve aggiungersi il regolamento 1049/2001 e sottolineata l’importanza dell’allegato III 
dell’accordo quadro). 
Il Commissario dovrebbe essere pronto a fornire in ogni momento al Parlamento tutte le 
informazioni richieste allo scopo di migliorare la qualità della redazione legislativa, accrescere 
l’efficienza del servizio reso ai cittadini e rafforzare la fiducia tra Commissione e Parlamento. 
 
 
 
V. Integrazione della dimensione delle pari opportunità 
 
 

9.  Quali misure concrete ritiene necessarie per attuare nel Suo specifico settore politico 
il concetto di integrazione di genere? Dispone di una strategia politica? Quali risorse 
umane e finanziarie ritiene necessarie per dare applicazione al principio di 
integrazione di genere nel Suo portafoglio?  

 
Le azioni generali della Commissione dovrebbero essere fortemente orientate nella direzione 
dell’eguaglianza tra uomo e donna. Ciò è particolarmente importante nel mio settore di competenza. 
Vorrei ricordare ai deputati che, nel portafoglio di “Giustizia, libertà e sicurezza”, un gruppo di 
lavoro sulle pari opportunità controlla e valuta il programma di lavoro annuale sulla parità alla luce 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
La dimensione di genere è altresì tenuta in considerazione od è addirittura centrale in diversi settori 
politici: 
 

 Prevenzione della violenza contro bambini, giovani e donne (Daphne II). Dopo il 2008 
questa linea di azione non sarà abbandonata ma, piuttosto, rafforzata. 
 Lotta al traffico di esseri umani  
 Asilo e politiche di integrazione 
 Le attività del Fondo europeo per i rifugiati  
 La partecipazione delle donne alla vita democratica 

 
La politica interna delle risorse umane nel settore “Giustizia, libertà e sicurezza” riflette un chiaro 
impegno all’equilibrio tra i generi: le donne sono circa il 55% del personale. Tuttavia, questo 
indicatore declina sensibilmente a livello di direttori. Solo il 25% dei nostri direttori sono donne. 
Ciò può dipendere dal fatto che soltanto in anni recenti un numero adeguato di donne ha intrapreso 
tale carriera e pertanto poche di loro sono state in grado di raggiungere posti direttivi. Occorrerebbe, 
tuttavia, verificare ulteriormente se altri fattori aggiuntivi ostacolino l’utilizzo corretto e adeguato 
dei talenti femminili nelle più alte cariche dei nostri servizi. 
 
Dobbiamo comprendere meglio, sia nell’azione politica della Commissione, sia nella sua 
organizzazione interna, gli ostacoli che ancora rendono difficile raggiungere effettive pari 
opportunità. Il Gruppo di Commissari sull’eguaglianza di genere e il Gruppo interservizi della 
Commissione hanno il compito di monitorare la situazione esistente e di fare proposte. Il nuovo 
statuto e il quarto programma di azione per le pari opportunità tra donne e uomini pone obiettivi e 
definisce regole per sviluppare ulteriormente una cultura di lavoro che rispetti il contributo delle 
donne e degli uomini e riconosca le differenze di genere. 
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