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Care e cari tutti, 

vi scrivo questa newsletter con l’obiettivo di condividere con voi il mio impegno istituzionale, quale Deputato, 

Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e Vice-presidente 

dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. 

 

In questo spazio vorrei proporre alcune riflessioni sui temi che ho affrontato, tenervi aggiornati sulle mie attività e 

raccogliere suggerimenti e sollecitazioni. 

Un caro saluto, 

 

DEPOSITATA LA MOZIONE PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI DUBLINO III 

  
Questa settimana, oltre al lavoro d'aula e di commissione, è proseguito il mio impegno per difendere e garantire il 

rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana dei migranti e dei rifugiati. All'inizio di questa settimana, 

come primo firmatario, ho infatti depositato una mozione che impegna il Governo a proporre nelle competenti sedi 

europee la necessità di una revisione del Regolamento di Dublino III, che disciplina le modalità 

di implementazione e di gestione del diritto di asilo. Tale mozione, sottoscritta anche dal capogruppo e da altri 

esponenti del PD, sarà discussa già la prossima settimana. [continua] 

 

GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA 

Nel Sottocomitato per i diritti umani della Commissione Esteri abbiamo incontrato il presidente della Provincia di 

Ninive in Iraq che ci ha raccontato le drammatiche condizioni della sua provincia dopo gli attacchi dell'ISIS, le 

violenze contro le persone e le violazioni della libertà religiosa e ha fatto appello alla solidarietà del nostro Paese. 

 

Ho poi incontrato il Presidente della Commissione Esteri della Georgia, mio collega nell'Assemblea di Strasburgo 

del Consiglio d'Europa, che mi ha raccontato lo sforzo del suo Paese per stabilizzare una democrazia piena e un 

pieno rispetto dei diritti umani. Un cammino abbracciato con grande entusiasmo dopo la conquista 

dell'indipendenza che ora deve misurarsi con una difficile situazione internazionale e un nuovo protagonismo della 

Russia nella regione. Abbiamo concordato sulla necessità di intensificare le relazioni tra i Parlamenti per dare 

modo a entrambi di aumentare la conoscenza reciproca e di migliorare le buone pratiche dello Stato di diritto e 

della democrazia. 

 

Sulle stesse tematiche ho partecipato a un seminario della Commissione di Venezia sul tema della trasparenza. La 

Commissione festeggia la sua centesima riunione: è un organismo promosso dal Consiglio d'Europa per sostenere 

il cammino di rafforzamento delle democrazie costituzionali (cfr. http://hub.coe.int/it/what-we-

do/democracy/venice-commission/). Ha svolto un ruolo molto importante nella transizione democratica dei Paesi 

dell'Europa orientale e dei Balcani e ora anche nel Mediterraneo in Paesi come la Tunisia che hanno utilizzato 

spesso la loro competenza nel cammino di elaborazione delle loro Costituzioni. 

 

Sabato sarò alla Casa Museo di Alcide De Gasperi per un'iniziativa di formazione politica promossa dalla 

Fondazione (http://www.degasperitn.it/it/progetti/scuola-politica/).     

 GLI IMPEGNI DELLA PROSSIMA SETTIMANA 

 

Sarò impegnato in Parlamento, dove, tra le altre cose, proseguirà l'esame del decreto legge 'Sblocca Italia' e si 

esaminerà la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. 

Da giovedì a sabato sarò a Torino in qualità di Vice-presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio 

d'Europa, dove interverrò quale relatore generale alla Conferenza di alto livello sulla Carta sociale europea 

organizzata dal Consiglio d'Europa. In particolare parlerò del contributo che possono apportare i parlamentari 

nell'implementazione dei diritti sociali. 

 
I miei impegni istituzionali 

 

Sono Presidente della Delegazione italiana 

presso l'Assemblea Parlamentare del 

Consiglio d'Europa e Vice-presidente 

dell'Assemblea stessa. 

Sono inoltre componente, quale membro 

effettivo, della Commissione Migrazioni e 

della Commissione Monitoraggio, 

nonché membro supplente della 

Commissione Diritti Umani 

e questioni giuridiche. 

 

Sono membro della III Commissione  

(Affari Esteri e Comunitari) della Camera 

dei Deputati e segretario del Sottocomitato 

per i Diritti Umani della stessa 

Commissione. 

Oltre alle questioni di mia 

stretta competenza 

mi occupo anche di riforme istituzionali, di 

università e ricerca e di diritti civili e 

sociali. 

Infine sono membro della Commissione 

Paritetica Stato-Regione Trentino Alto 

Adige 

(la cosiddetta "Commissione dei 12") in 

rappresentanza dello Stato. 

 

La mia attività parlamentare si trova  

documentata sul sito della Camera e sul 

mio sito personale. 
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