La Presidente della Camera dei deputati
Laura Boldrini
invita la S.V. al Convegno

Verso un codice di condotta dei parlamentari
Esperienze internazionali a confronto

giovedì 4 giugno 2015 ore 14.30
Sala della Regina

Palazzo Montecitorio
Ingresso Principale

Il problema delle regole di correttezza nella vita
politica è da tempo al centro dell’attenzione nelle maggiori
democrazie. Si tratta di un tema che interessa ovviamente
anche i parlamenti, sollevando questioni particolarmente
delicate. Gli istituti della rappresentanza parlamentare
moderna sono basati sul principio della libertà di mandato
degli eletti che devono potere esercitare le propria funzione di
rappresentanza nazionale in piena autonomia da pressioni
e condizionamenti. D’altro canto, quegli stessi istituti non
potrebbero funzionare senza un livello minimo di fiducia dei
cittadini nei propri rappresentanti.
A tal proposito, numerose proposte sono state presentate
presso i due rami del Parlamento per l’introduzione di norme
legislative o la modifica dei regolamenti parlamentari in
tema di regolamentazione dell’attività di lobbying e di codici
di condotta dei parlamentari. Il Convegno intende dare luogo
ad un confronto sulle possibili misure per migliorare il livello
di etica pubblica del lavoro parlamentare e la percezione
che di esso hanno i cittadini. Nell’ambito di tale riflessione
un riferimento indispensabile va fatto alle migliori pratiche
seguite dai parlamenti stranieri e alle raccomandazioni
elaborate in materia da alcune grandi organizzazioni
internazionali, in particolare dal Consiglio d’Europa e
dall’OSCE.

Saluto
Laura Boldrini
Presidente della Camera dei deputati
Intervento introduttivo
Anne Brasseur
Presidente dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa
Intervengono
Marcin Walecki
Capo del Dipartimento sulla Democratizzazione
(OSCE/ODIHR)
Ferdinand Mélin - Soucramanien
Deontologo dell’Assemblea Nazionale francese
Norman Eisen
Visiting Fellow
Brookings Institute
Raffaele Cantone
Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Vittorio Alvino
Presidente di Openpolis
Michele Nicoletti
Presidente della delegazione italiana
all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
Dibattito
Modera
Antonio Polito
Giornalista

In collaborazione con

R.S.V.P. entro lunedì 1° giugno 2015
(+ 39) 06 67609307
cerimoniale.adesioni@camera.it
indicando data e orario dell’evento

L’accesso alla Sala sarà consentito
fino alle ore 14.15

