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Assemblea CdE – Principali attività delle Commissioni 

 
Bureau dell’Assemblea  (Parigi, 31 agosto 2015) 

E’ stato approvato l’OdG della quarta parte della Sessione 2015 (Strasburgo, 28 settembre-2 ottobre) e 
deciso di proporre alla Commissione Permanente di tenere un dibattito di attualità dal titolo “Risposta 
politica ed umanitaria alla crisi della migrazione in Europa”. Per quanto riguarda il Premio Vaclav Havel, ha 
preso atto dei candidati selezionati: Ludmilla Alexeeva, Women for Afghan Women, Youth Initiative for 
Human Rights. 
 
Sono state anche affrontate le tematiche connesse alle elezioni in:  

• Kirghizistan (parlamentari del 4 ottobre 2015). Predisposta una Commissione ad hoc per il 
monitoraggio di cui fanno parte il senatore Paolo Corsini e la deputata Deborah Bergamini 
(membri effettivi), il deputato Giuseppe Galati e il senatore Claudio Fazzone (membri supplenti). 

• Belarus (presidenziali, 11 ottobre 2015). Predisposta una Commissione ad hoc per il monitoraggio 
di cui fanno parte il senatore Paolo Corsini e la deputata Elena Centemero (membri supplenti). 
Relatore della Commissione questioni politiche e della democrazia:  deputato Andrea Rigoni.   

• Azerbaijan (parlamentari, 1° novembre 2015) Predisposta una Commissione ad hoc per il 
monitoraggio di cui fanno parte i deputati Giuseppe Galati e Andrea Rigoni (membri effettivi) e i 
senatori Claudio Fazzone e Adele Gambaro (membri supplenti) 

• Turchia (parlamentari anticipate del 1° novembre 2015). È stato deciso di inviare – previo invito 
delle autorità - una Commissione ad hoc per il monitoraggio  composta da 30 membri (SOC 11, 
PPE/DC 10, ALDE 4, EC 3, UEL 2). 

 
Per quanto riguarda la visita di parlamentari francesi in Crimea, si è avuto uno scambio di opinioni sul 
tema e deciso di chiedere alla Commissione Regolamento di preparare un parere dal titolo: “Sfide legate 
alla cooperazione tra Stati membri e Assemblea, con particolare riguardo alla libertà di movimento dei 
membri dell’Assemblea.  
Tuur Elzinga (Paesi Bassi, UEL) ed il Presidente della delegazione italiana, Michele Nicoletti, parteciperanno 
alla seduta della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo (Bruxelles, 23 settembre 2015). 
 
 
Commissione questioni politiche e della democrazia (Parigi, 1° settembre 2015) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Le attività dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OCSE) nel 2014-2015 (rel. 
Tuur Elzinga, Paesi Bassi, UEL). È stato approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione (in agenda nella 
sessione di settembre). 
 
 
La corruzione quale sistema di governance: un ostacolo all’efficienza delle istituzioni e del progresso (rel. 
Michele Nicoletti, Italia, SOC). Si è svolta un’audizione cui ha partecipato, tra gli altri, Giovanni Kessler, 
Direttore Generale dell’Ufficio Europeo Anti Frode (OLAF) dell’Unione europea. 
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Le conseguenze politiche della crisi in Ucraina (rel. Kristyna Zelienkova, Rep. Ceca, ALDE). Si è tenuto uno 
scambio di opinioni sulle conseguenze geopolitiche del conflitto in Ucraina.  
 
Situazione in Belarus (rel. Andrea Rigoni, Italia, ALDE). È stata ascoltata una dichiarazione del relatore.  
 
La Commissione ha richiesto candidature per i rapporti: “Situazione in Libano e sfide alla stabilità regionale 
ed alla sicurezza dell’Europa” e “ Il futuro della Libia tra minacce terroristiche e prospettive democratiche”. 
 
Hanno partecipato ai lavori i deputati Nicoletti e Rigoni. 
 
 
Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile (Parigi, 11 settembre 2015)  
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
La libertà di religione e la convivenza in una società democratica (rel.  Liliane Maury-Paquier, Svizzera, 
SOC). È  stata approvata una bozza di risoluzione  (in agenda nella sessione di settembre). 
Responsabilità parentale ed uguaglianza: il ruolo dei padri (rel. Stefan Schennach, Austria, SOC). È stata 
approvata una bozza di risoluzione  (in agenda nella sessione di settembre). 
Proteggere i pazienti e la sanità pubblica contro l’influenza indebita dell’industria farmaceutica (rel. 
Liliane Maury Pasquier, Svizzera, SOC). È stato deciso di cambiare il titolo in “La sanità pubblica e gli 
interessi dell’industria farmaceutica. Come garantire la preminenza degli interessi della sanità pubblica?” 
Approvata una bozza di risoluzione (in agenda nella sessione di settembre). 
 
Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
Gestire le emergenze internazionali nel campo della sanità pubblica (rel. Silvia Eloisa Bonet Perot, 
Andorra, SOC). È stato esaminato un memorandum introduttivo.  
Diritti umani e questioni etiche legate alla gestazione per contro di altri (rel. Petra De Sutter, Belgio, SOC). 
Si è tenuta un’audizione sul tema con la partecipazione di esperti internazionali.  
 
Hanno partecipato il deputato Galati e la senatrice Puppato. 
 
 
Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati (Parigi, 9 settembre 2015) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Valutare la necessità di una revisione complessiva del Regolamento di Dublino e della sua messa in atto 
(rel. Michele Nicoletti, Italia, SOC). E’ stato approvato il rapporto una bozza di risoluzione e di risoluzione 
emendata con il nuovo titolo: “Dopo Dublino – la necessità di un vero sistema d’asilo europeo” (In agenda 
nella sessione di settembre). 
 
Paesi di transito: affrontare le nuove sfide per i migranti ed i richiedenti asilo  (rel. Tineke Strik, Paesi 
Bassi, SOC). È stata approvata una bozza di rapporto, una bozza di risoluzione e una bozza di 
raccomandazione all’unanimità (in agenda nella sessione di settembre).  
 
Ha esaminato i seguenti rapporti: 
Il bisogno di eliminare la condizione di “apolidi” per i bambini (rel. Manlio Di Stefano, Italia, NR). È stato 
esaminato uno schema di rapporto e nominato il relatore a partecipare al Seminario “Bambini apolidi” 
organizzato da European Network on Statelessness (ENS) e UNHCR, in programma a Strasburgo il 21 
settembre 2015. 
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Il Mar Mediterraneo: la porta principale per l’immigrazione irregolare (rel. Daphne Dumery, Belgio, NR). È 
stata ascoltata la relatrice riguardo alla sua visita in Italia (6-8 luglio 2015) ed alla sede di FRONTEX a 
Varsavia (28 agosto 2015). 
 
La crisi umanitaria a Gaza (rel. Eva-Lena Jansson, Svezia, SOC). Si è tenuta una discussione sul tema con la 
partecipazione di esperti internazionali.  
 
Si è occupata dei seguenti argomenti: 
Il Consiglio della Banca Europea di Sviluppo. Si è tenuto uno scambio di opinioni sull’opportunità sulla 
possibilità di erogare un sostegno finanziario per i Paesi costretti che hanno affrontato un arrivo massiccio 
di migranti.  
 
Il giorno internazionale dei migranti (18 dicembre 2015). È stato deciso di rinviare la discussione del tema 
alla prossima riunione della Commissione in vista di una possibile visita di parlamentari ad un centro di 
detenzione.  
 
Hanno partecipato i deputati Nicoletti e Di Stefano ed il senatore Fazzone.   
 
 
Commissione uguaglianza e non discriminazione (Parigi, 10 settembre  2015) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Uguaglianza e responsabilità parentale condivisa: il ruolo dei padri (rel. Françoise Hetto-Gaasch, 
Lussemburgo, PPE/DC). Approvato il rapporto e approvata all’unanimità una bozza di risoluzione. (In 
agenda nella sessione di settembre).  
 
Si è occupata dei seguenti argomenti:  
La protezione dei diritti dei genitori e dei bambini appartenenti a minoranze religiose (rel. Valeriu 
Ghiletchi, Moldova, PPE/DC). È stato esaminato un memorandum introduttivo. 
Valutare le misure per migliorare la rappresentanza politica delle donne (rel. Elena Centemero, Italia, 
PPE). Si è tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali. La relatrice è stata autorizzata 
a compiere visite in Svezia e Danimarca.  
Aspetti sociologici e realtà dei “gender”. Si è tenuta una discussione sul tema con la partecipazione di 
esperti internazionali.  
È stata esaminata una bozza di programma della Conferenza “Monitorare la messa in atto della 
Convenzione di Istanbul: nuove sinergie” in programma a Sarajevo il 20 ottobre 2015. E’ stato deciso di 
costituire una sub-commissione con il compito di seguirne i lavori. Ne fanno parte le deputat Elena 
Centemero e Maria Edera Spadoni.  
 
Ha partecipato la deputata Centemero.  
 
 
Commissione monitoraggio (Sarajevo, 3-4 settembre 2015) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Il progresso delle procedure di monitoraggio dell’Assemblea (ottobre 2014-agosto 2015) (rel. Stefan 
Schennach, Austria, SOC). È stato approvato il rapporto e una bozza di risoluzione (in agenda nella sessione 
di settembre).  
 
Ha esaminato i seguenti rapporti: 
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Armenia (co-relatori Axel Fisher, Germania, PPE/DC, e Alan Meale, Regno Unito, SOC). È stata esaminata 
una nota informativa dei due relatori riguardo ad una visita a Yerevan  (8-11 giugno 2015). 
Azerbaijan (co-relatori Tadeus Iwinski, Polonia, SOC e Agustin Conde, Spagna, PPE/DC). Si è avuto uno 
scambio di opinioni sui recenti sviluppi nel Paese.   
 
Si è occupata dei seguenti argomenti: 
Audizione su ”La Costituzione di Dayton 20 anni dopo”. Si è tenuto un dibattito con la partecipazione di 
esperti internazionali e parlamentari della Bosnia-Erzegovina.  
 
È  stata autorizzata una missione nel Principato di Monaco. 
 
Hanno partecipato il deputato Rigoni ed il senatore Fazzone.  
 
 
Commissione per l’elezione dei Giudici della CEDU (Parigi, 17 settembre 2015) 
 
Elezione del 1° Vice Presidente della Commissione. È stata eletta la senatrice Cristina Di Pietro (Italia, 
ALDE). Sono state tenute audizioni di candidati della Slovacchia.  
 
 
Monitoraggi elettorali e partecipazione italiana  
 
Si ricorda che l’Assemblea Parlamentare ha effettuato i seguenti monitoraggi  ed indagini conoscitive: 

− Germania (1-4 luglio). Missione conoscitiva per la Commissione migrazione, rifugiati e sfollati (Rigoni).  
− Belarus (7-10 settembre). Monitoraggio pre-elettorale (Rigoni). 
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