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La newsletter di MicheleNicoletti
Europa, Democrazia, Diritti Umani, Stato di diritto  

Sei iscritto a questa newsletter con l'indirizzo %%emailaddress%%. Vuoi essere rimosso?

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,

 
 

INIZIATA LA DISCUSSIONE SULLE MOZIONI PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO
 DI DUBLINO III
 
Questa settimana è iniziata in Aula la discussione sulle mozioni che impegnano il Governo, nel
 Semestre di presidenza italiana e in vista del Consiglio Europeo del 23 e 24 ottobre, a proporre
 nelle competenti sedi europee la necessità di una revisione del Regolamento di Dublino III. In
 tale dibattito sono intervenuto presentando la mozione che ho depositato come primo

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
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 firmatario. Clicca qui per leggere il mio intervento.

E' ONLINE IL MIO BLOG SULL'HUFFINGTONPOST

Da questa settimana è online il mio blog sull'Huffingtonpost, uno spazio nel quale intendo
 condividere le mie attività istituzionali ed alimentare il dibattito sulle iniziative relative al mio
 ruolo di Deputato e di Presidente della Delegazione parlamentare italiana al Consiglio d'Europa.
 Il mio primo intervento, che potete leggere cliccando qui, è relativo alla necessità di rivedere il
 diritto d'asilo.

 Vi segnalo che tale intervento è stato pubblicato anche sul sito della Comunità marocchina che
 si occupa di immigrazione. Clicca qui.

FIRMATO L'ACCORDO FINANZIARIO FRA LE PROVINCIE DI TRENTO E BOLZANO E IL
 GOVERNO

L'accordo finanziario firmato mercoledì a Roma fra le Provincie di Trento e Bolzano e il Governo
 segna l'inizio di una nuova pagina nell'ottica della stabilità e della responsabilità. [continua]

 GLI IMPEGNI DELLA SETTIMANA

Lunedì ho partecipato e sono intervenuto nella discussione generale sulle mozioni per la
 Revisione del Regolamento di Dublino III. I giorni seguenti ho partecipato alle attività dell'Aula,
 dove abbiamo discusso e votato molti provvedimenti, tra cui l'approvazione del Ddl
 sull'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero e sul potenziamento della lotta
 all'evasione. Esso favorisce senza anonimato il rientro dei capitali detenuti all'estero prevedendo
 degli sconti fiscali e introduce il nuovo reato di autoriciclaggio che rappresenta indubbiamente
 una svolta storica nella lotta all'illegalità.

In Commissione Esteri abbiamo incontrato il Ministro degli Esteri dello Stato di Israele, Avigdor
 Liberman, con il quale abbiamo discusso della situazione del suo Paese e dei contesti di crisi
 dell'area medio-orientale. L'auspicio è che la ricerca del dialogo tra Israele e Palestina, anche in
 un'ottica di tutela dei diritti umani, continui e si rafforzi.

 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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In questi giorni sono a Torino per la Conferenza di alto livello sulla Carta sociale europea
 organizzata dal Consiglio d'Europa nella quale sono relatore generale. Il mio contributo sarà sul
 ruolo dei parlamentari nell'implementazione dei diritti sociali. Si tratta di un appuntamento di
 rilevanza internazionale, che ha l'obiettivo di rilanciare e rafforzare il ruolo della Carta Sociale
 Europea che vuole supportare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo garantendo i diritti
 positivi e le libertà di tutti gli individui nella loro vita quotidiana.

 

GLI IMPEGNI DELLA PROSSIMA SETTIMANA

Sarò impegnato in Commissione Esteri e in Parlamento, dove, tra le altre cose, inizierà l'esame
 del decreto legge 'Giustizia civile'.
 Mercoledì e giovedì, nel mio ruolo di Presidente della Delegazione parlamentare italiana al
 Consiglio d'Europa, accompagnerò nei molteplici incontri istituzionali il parlamentare olandese
 Klaas de Vries, relatore per il Consiglio d'Europa del rapporto attualmente in elaborazione
 'Esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo'. Lo scopo della sua visita è
 di raccogliere informazioni aggiornate sullo stato del contenzioso tra l'Italia e la Corte di
 Strasburgo.
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