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La presentazione del Codice di Condotta dei Deputati
Venerdì 05.12 ho depositato presso l'Ufficio del Regolamento della Camera dei Deputati una
proposta di modificazione del Regolamento della Camera volta a prevedere l'adozione
nell'ordinamento parlamentare di un Codice di condotta dei deputati.
L'iniziativa è frutto di un lavoro di alcuni mesi, svolto sia a livello nazionale (Camera) che a
livello europeo (Consiglio d'Europa). La proposta, redatta sulla base di analoghe esperienze
europee, contiene i principi ai quali i deputati devono informare la loro condotta (onestà,
integrità, trasparenza, responsabilità, diligenza, esemplarità, serietà e rispetto), prevede norme
per prevenire i conflitti di interesse (obbligando i deputati a presentare una dichiarazione di
interessi finanziari e disponendo misure per la trasparenza) e disciplina le sanzioni da infliggere
al parlamentare qualora violi le disposizioni del Codice.
Al momento tale proposta è stata sottoscritta da più di 150 colleghi di diverse forze politiche.
Oltre alla soddisfazione per questo significativo riscontro, l'auspicio è che molti altri deputati
possano aderire.
Anche quest’anno, nel Corruption Perceptions Index del 2014 stilato da Transparency
International, l’Italia è considerata un Paese ad alto tasso di corruzione: nella graduatoria dei
Paesi stimati virtuosi si trova collocata al 69° posto nel mondo. [continua]
A questo link potete leggere il testo depositato (relazione e proposta di modifica al
Regolamento).
http://dem.mvmnet.com/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display[08/07/2016 16:56:31]

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

A questo link trovate i principali lanci di agenzia sull'iniziativa.
Di seguito alcuni link alle principali notizie apparse sui media a seguito della Conferenza stampa
di presentazione dell'iniziativa (11.12)
Articoli: ilVELINO.it, Lettera43, ContattoNews.it; libero.it, Agenparl, Wall Street Italia, Yahoo
notizie; intopic; tribunapoliticaweb
Video/interviste: Il Sole 24ORE, askanews; youtube; Agenzia Vista; Quotidiano.net; il fatto
quotidiano tv; Radio Radicale.it

A Roma
Mercoledì ho preso parte alla riunione della Commissione dei Dodici, durante la quale abbiamo
dato il primo via libera agli uffici giudiziari regionali. L'accordo prevede ad esempio che ogni
modifica degli uffici giudiziari potrà avvenire solo con un'intesa tra lo Stato e la regione (lo
Stato non potrà più decidere unilateralmente la chiusura di un tribunale senza un accordo con la
regione). La delega assegna alla regione stessa, con possibilità di sub-delega alle due Province
di Trento e Bolzano, la competenza sul personale amministrativo degli uffici giudiziari. Si tratta
di un'occasione importante per migliorare l'efficienza della giustizia già alta nei nostri
territori, che permetterà alla nostra autonomia di contribuire a gestire un settore tanto
complesso e delicato quanto importante per la vita dei cittadini e per la competitività del
territorio. Garantire la massima trasparenza, imparzialità e professionalità nella gestione di
questo servizio sarà una responsabilità della nostra amministrazione.
In questi giorni è in discussione alla Camera il disegno di legge di riforma costituzionale (Titolo
V e bicameralismo indifferenziato), che andrà in Aula probabilmente martedì 16 dicembre. A tal
proposito sono intervenuto in Commissione Esteri quale relatore del provvedimento.
La Commissione era infatti chiamata a dare un suo parere (sede consultiva). A questo link
potete trovare il mio intervento.
In qualità di firmatario ho aderito all'interrogazione urgente proposta dall'On. Khalid Chaouki sui
criteri di assegnazione degli appalti riguardanti la gestione dei Centri di identificazione ed
espulsione, dei Centri di accoglienza per i richiedenti asilo e dei Centri di accoglienza. Clicca qui
per leggere l'interrogazione.
A Strasburgo
Giovedì scorso (04.12) ho partecipato a Strasburgo, in qualità di relatore, ad un Workshop sul
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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.

rilancio della Carta sociale Europea, processo già avviato nel mese di ottobre con una
Conferenza di Alto livello a Torino. Clicca qui per leggere la notizia.
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