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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,

I miei impegni istituzionali

IL MIO INTERVENTO ALLA CONFERENZA DI ALTO LIVELLO SULLA CARTA SOCIALE
EUROPEA
Venerdì e sabato scorso ho partecipato a Torino alla Conferenza di alto livello sulla Carta sociale
europea. In qualità di relatore generale sono intervenuto nelle conclusioni, insieme al Ministro
Poletti, alla Presidente della Camera Boldrini e al Sindaco Fassino. Nel mio intervento ho
sottolineato come la preoccupazione per la questione sociale debba essere al centro del
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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

processo di riforma della società. Il modello europeo di welfare deve essere salvato e rilanciato
e ciò si può fare solo in una prospettiva sovranazionale.
Ho infine ribadito che il riconoscimento di alcuni diritti sociali fondamentali è il presupposto o la
precondizione di un effettivo esercizio dei diritti di libertà. La Carta sociale europea deve essere
pertanto valorizzata e rilanciata quale strumento al centro dei tre pilastri del Consiglio d’Europa:
democrazia, diritti umani, preminenza del diritto. Clicca qui per leggere l’intervento.

IL MIO INTERVENTO IN AULA A SOSTEGNO DELLA MOZIONE DI MAGGIORANZA SULLE
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IN VISTA DEL CONSIGLIO
EUROPEO DEL 23 E 24 OTTOBRE
Mercoledì, in fase di Dichiarazioni di voto, sono intervenuto in Aula a nome del Partito
Democratico a sostegno della risoluzione di maggioranza sulle Comunicazioni del Presidente del
Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre. Nel mio intervento ho
sottolineato come l’Unione Europea stia vivendo una nuova fase caratterizzata da un rinnovato
protagonismo dell’Italia nella definizione delle politiche economiche e sociali e nella gestione del
fenomeno migratorio.
Ho infine sottolineato la necessità di lavorare ad un’Europa più integrata, che ponga al centro
nuovi piani di sviluppo e investimento e la valorizzazione della dimensione umana e dei diritti e
che investa nella politica estera quale dimensione fondamentale per la crescita e lo sviluppo
degli Stati europei. Clicca qui per leggere l’intervento.

LA VISITA DELL'ON. DE VRIES: IL RAPPORTO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DELLE
SENTENZE DELLA CEDU
Martedì e mercoledì, nel mio ruolo di Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa, ho accompagnato l’On de Vries, relatore per il Consiglio
d’Europa del rapporto relativo all’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti
dell’uomo. Abbiamo incontrato i rappresentanti del Governo, del Ministero dell’Interno, degli
Esteri e della Giustizia e del Parlamento, con i quali ci siamo confrontati sulle criticità che
caratterizzano il nostro Paese. Dagli incontri è emerso che l’Italia è in fase di miglioramento
rispetto al passato.

UN INTERESSANTE ARTICOLO SUI RAPPORTI TRA ITALIA E UE A PROPOSITO DELLA
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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.

LEGGE DI STABILITA'
Vi segnalo una lucida, interessante e condivisibile interpretazione di Giulio Sapelli, pubblicata
oggi su ‘Il Messaggero’, sui rapporti tra l’Italia e l’Unione Europea a proposito della legge di
stabilità e della politica economica. Clicca qui per leggere l’articolo.

  
UN INTERESSANTE ARTICOLO SUI MATRIMONI OMOSESSUALI E IL PROBLEMA DELLE
TRASCRIZIONI
Sul tema delle trascrizioni dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero vi segnalo questa
lucida analisi di Vladimiro Zagrebelsky, ex giudice della Corte Europea dei Diritti Umani, che
mette in luce, da un lato, le gravi responsabilità del Parlamento italiano che non ha ancora
legiferato in materia, nonostante sia la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione abbiano
riconosciuto le convivenze omosessuali come degne di tutela giuridica in quanto formazioni
sociali all'interno delle quali si sviluppa la personalità umana (ex art. 2 Cost.), dall'altro lato, la
problematicità di iniziative dei sindaci che, in assenza di una legge, trascrivono i matrimoni
celebrati all'estero creando aspettative che sulla base della legislazione attuale non possono
essere soddisfatte. Clicca qui per leggere l'articolo.
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