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Assemblea del CdE – Principali attività delle Commissioni 
 

Bureau dell’Assemblea  (Parigi, 5 marzo 2015) 

E’ stato approvato l’OdG della seconda parte della Sessione 2015 (Strasburgo, 20-24 aprile 2015). Sono 
state anche affrontate le tematiche connesse alle elezioni in:  

• Kazakhstan (presidenziali anticipate del 26 aprile 2015). E’ stato deciso di non 
monitorare tali elezioni. 

• Turchia (parlamentari del 7 giugno 2015). E’ stato deciso di monitorare tali 
elezioni (previo invito) ed è stato costituito un comitato ad hoc composto da 30 membri (SOC 11, 
PPE 10; ALDE 4; EC 3; UEL 2) oltre all’on. Josette Durrieu (Francia, SOC) relatrice per il dialogo post-
monitoraggio con la Turchia. L’on. Durrieu è stata autorizzata a compiere una visita pre-elettorale 
in Turchia.  

 
 
Commissione Permanente  (Parigi, 6 marzo 2015) 
 
Ha approvato, a nome dell’Assemblea, i seguenti testi:  
Ris. 2040 Minacce allo stato di diritto nei Paesi membri del Consiglio d’Europa: affermare l’autorità 
dell’Assemblea Parlamentare. 
Ris. 2041 e Racc. 2065  Le istituzioni europee ed i diritti umani in Europa. 
Ris. 2042 Assicurare un trattamento globale per i bambini con deficit di attenzione. 
Ris. 2943 La partecipazione democratica per la diaspora dei migranti (rel. Andrea Rigoni, ALDE). 
Ris. 2044 e Racc. 2066 Mobilità per gli studenti.  
La prossima riunione avrà luogo a Sarajevo il 22 maggio 2015.  
 
Hanno partecipato alle sedute del Bureau e della Commissione Permanente il Presidente Nicoletti, la 
senatrice Gambaro e il deputato Rigoni.  
 
 
Commissione questioni politiche e della democrazia (Parigi, 16 marzo 2015) 
 
Ha esaminato i seguenti rapporti: 
La situazione in Belarus (rel. Andrea Rigoni, Italia, ALDE). E’ stato ascoltato il relatore sulla sua visita in 
Belarus (25-25 febbraio 2015) e deciso l’invito di parlamentari e membri dell’opposizione alla prossima 
riunione. 
Combattenti stranieri in Siria (rel. Rick Van der Maelen, Belgio, SOC). si è tenuta un’audizione con la 
partecipazione di esperti internazionali.  
Valutazione della partnership per la democrazia riguardo al Parlamento del Marocco (rel. Bogdan Klich, 
Polonia, PPE). E’ stato ascoltato il relatore sulla sua visita programmata in Marocco (7-12 aprile) e si è 
tenuto uno scambio di opinioni. 
Le attività dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OCSE) (rel. Tuur Elzinga, 
Paesi Bassi, UEL). E’ stato ascoltato il relatore. 
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Le conseguenze politiche della crisi in Ucraina (rel. Kristyna Zelienkova, Repubblica Ceca, ALDE) E’ stato 
ascoltato il relatore riguardo alla sua visita nel Paese (15-18 febbraio 2015) e deciso di declassificare il 
rapporto.  
La Commissione ha invitato a candidarsi relatori per il rapporto Le relazioni del Consiglio d’Europa con il 
Kazakhstan. Ha infine accettato l’invito del Presidente della delegazione italiana, Michele Nicoletti, a 
tenere il prossimo incontro a Roma dal 4 al 5 giugno (sostituendo la data precedentemente fissata del 29 
maggio).  
 
Hanno partecipato il Presidente Nicoletti  e i deputati Bergamini e Rigoni. 
 
 
Commissione questioni giuridiche e dei diritti dell’uomo (Parigi, 18 marzo 2015) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Migliorare la sicurezza degli informatori di polizia (“whistleblowers”)  (rel. Pieter Omtzigt, Paesi Bassi, 
PPE). Approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione e di raccomandazione.  
  
Si è occupata inoltre dei seguenti argomenti: 
Corruzione giudiziaria: il bisogno urgente di realizzare le proposte dell’Assemblea (rel. Kimmo Sasi, 
Finlandia, PPE). E’ stata esaminata una bozza di rapporto. 
Impiego abusivo dei sistemi di Interpol: il bisogno di maggiore salvaguardia legale (rel. Bernd Fabritius, 
Germania, PPE). E’ stato esaminato un memorandum introduttivo ed autorizzato il relatore a compiere una 
visita al quartier generale Interpol a Lione. 
Come prevenire le restrizioni inappropriate alle attività delle ONG in Europa (rel. Yves Cruchten, 
Lussemburgo, SOC). E’ stato deciso di chiedere di estendere il limite per la redazione a questo rapporto fino 
al 31 dicembre 2015. 
Trasparenza e apertura delle istituzione europee (rel. Natascia Vuckovic, Serbia, SOC). E’ stata accordata 
alla relatrice la possibilità di invitare due esperti nella sessione di giugno. 
Il bisogno urgente di prevenire violazioni dei diritti umani durante manifestazioni di protesta pacifiche 
(rel. Antti Kaikkonen, Finlandia, PPE) E’ stata accordata al relatore la possibilità di invitare due esperti nella 
sessione di giugno. 
 
Ha partecipato il senatore Divina.  
 
Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile (Parigi, 24 marzo 2015) 
 
Ha esaminato i seguenti rapporti: 
Verso un nuovo modello sociale europeo (rel.  Maria de Belem Roseira, Portogallo, SOC). Si è tenuto uno 
scambio di opinioni con il prof. Pasquale Tridico (Università 3 di Roma). 
Seguiti alla Ris. 2031 (2014) su “Attacchi terroristi a Parigi: insieme per una risposta democratica”. Si è 
avuto uno scambio di opinioni sul tema. 
Proteggere i pazienti dalla influenza non dovuta delle industrie farmaceutiche (rel. Liliane Maury 
Pasquier, Svizzera, SOC). Ascoltata la relatrice riguardo una sua visita a Londra dal 26 al 27 febbraio 2015. 
Esplorazione e sfruttamento di idrocarburi non convenzionali in Europa (rel. Salvador Sedo, Spagna, PPE) . 
Si è tenuta un’audizione sul tema con la partecipazione di esperti internazionali.  
Sistemazione e trattamento non voluto per persone con disabilità psichica: il bisogno di un nuovo 
paradigma (rel. Giguli Magradze, Georgia, SOC). E’ stato esaminato un memorandum introduttivo. 
La Commissione ha accettato l’invito del Parlamento della Repubblica di Moldova a tenere la prossima 
riunione a Chisinau (18-20 maggio) insieme ad un seminario parlamentare sui diritti sociali e la riunione 
della Rete di contatto parlamentare contro la violenza ai minori.  
 
Hanno partecipato la senatrice Catalfo e i deputati Chaouki,  Galati e Cimbro.  
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Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati (Parigi, 23 marzo 2015) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Le conseguenze umanitarie delle azioni del gruppo terrorista conosciuto come “Stato Islamico” (rel. Jean-
Marie Bockel, Francia, PPE). E’ stato approvato il rapporto e, all’unanimità, una bozza di risoluzione 
emendata. (In agenda nella sessione di aprile). 
 
Si è occupata dei seguenti argomenti: 
La detenzione dell’on. Nadia Savchenko (Ucraina, PPE). E’ stata adottata una dichiarazione in cui si invita la 
Federazione russa a rilasciarla. 
Persone disperse durante il conflitto in Ucraina (rel. Jim Sheridan, Regno Unito, SOC). Si è tenuta 
un’audizione con la partecipazione di esperti russi ed ucraini. E’ stato approvato un memorandum. 
Racc. 2047 (2014) su “L’arrivo su larga scala di migranti sulle coste italiane” (rel. Christopher Chope, 
Regno Unito, EC). E’ stato deciso di invitare une rappresentante del Consiglio dei Ministri per uno scambio 
di opinioni sul tema nella sessione di ottobre.  
La partecipazione democratica della diaspora dei migranti (rel. Andrea Rigoni, Italia, ALDE). E’ stato 
ascoltato il relatore sui seguiti del rapporto e appoggiata la proposta di creare una Rete Parlamentare per le 
Politiche della Diaspora. La questione sarà ripresa nelle prossime riunioni.  
Fuga di cervelli quale conseguenza della migrazione. E’ stato deciso di iniziare un rapporto su tale tema. 
Per quanto riguarda la composizione delle Sotto Commissioni, Manlio Di Stefano (Italia, NR) è diventato 
membro della Sotto Commissione per l’Integrazione, mentre Luis Alberto Orellana (Italia, ALDE) ne è 
diventato membro supplente. Francesco Verducci (Italia, SOC) è diventato membro della Sotto 
Commissione per la Popolazione. Manlio Di Stefano (Italia, NR) è diventato membro della Sotto 
Commissione per la Cooperazione con i Paesi non Europei di origine e transito, mentre Claudio Fazzone 
(Italia, PPE) ne è diventato membro supplente.  
Ad Andrea Rigoni (Italia, ALDE) è stato assegnato il rapporto “Violenza contro i migranti”.  
L’on. Daphné Dumery (Belgio, NR) relatrice del rapporto “Il Mediterraneo: ingresso principale per la 
migrazione irregolare” è stata autorizzata a compiere una visita in Italia.  
 
Hanno partecipato i deputati Di Stefano e Rigoni e i senatori Verducci e Fazzone.  
 
 
Commissione cultura, scienza, educazione e media (L’Aja, 11 e 12 marzo 2015) 
 
Si è occupata dei seguenti argomenti: 
Libertà di religione e pratiche religiose (rel. Rafael Huseynov, Azerbaijan, ALDE). E’ stato esaminato un 
memorandum è si è tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali.  
Accesso alla scuola ed educazione per tutti i bambini (rel. Gvozden Srecko, Croazia, SOC). E’ stato 
esaminato un memorandum è si è tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali.  
Aumentare la cooperazione contro il cyberterrorismo ed altri attacchi su larga scala in Internet (rel. Hans 
Franken, Paesi Bassi, PPE). E’ stato esaminato un memorandum è si è tenuta un’audizione con la 
partecipazione di esperti internazionali.  
Ripensare la strategia anti-doping (rel. André Schneider, Francia, PPE). E’ stato esaminato un 
memorandum è si è tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali. 
Verso una struttura europea di competenze per la cittadinanza democratica, i diritti umani ed il dialogo 
interculturale (rel. Jacques Legendre, Francia, PPE). E’ stata esaminata una bozza di rapporto e tenuto uno 
scambio di opinioni con esperti internazionali. 
Reti culturali ed educative per le comunità che vivono all’estero (rel. Pierre-Yves Le Borgn, Francia, SOC). 
E’ stata esaminata una bozza di rapporto. 
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La Presidente della Commissione, Adele Gambaro, è stata nominata relatrice del rapporto “Libertà di 
parola in Internet: promuovere un approccio uniforme”. 
 
Hanno partecipato i senatori Gambaro,  Giro e Corsini.  
 
 
 
Commissione uguaglianza e non discriminazione (Parigi, 19-20 marzo 2015) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Uguaglianza e non discriminazione (rel. Viorel Badea, Romania, PPE). Approvato il rapporto e approvata 
all’unanimità una bozza di Risoluzione emendata. (In agenda nella sessione di aprile).  
Discriminazione contro le persone transgender in Europa (rel. Deborah Schembri, Malta, SOC). Approvato 
il rapporto e approvata all’unanimità una bozza di Risoluzione. (In agenda nella sessione di aprile). 
Sono stati inoltre discussi i seguenti rapporti: 
Riconoscere e prevenire il neo-razzismo (rel. Milena Santerini, Italia, NR). E’ stata ascoltata la relatrice 
sulla sua visita in Germania (2-3 marzo 2015) 
Valutare l’impatto delle misure per migliorare la rappresentazione politica delle donne (rel. Elena 
Centemero, Italia, PPE). E’ stata esaminata una bozza di rapporto ed effettuato uno scambio di opinioni sul 
tema. 
Raccogliere sistematicamente i dati sulla violenza alle donne (rel. Maria Edera Spadoni, Italia, NR). E’ stata 
esaminata una bozza di rapporto ed autorizzata la relatrice a compiere una visita in Spagna.  
Promuovere le migliori pratiche per contrastare la violenza alle donne (rel. Sahiba Gafarova, Azerbaijan, 
EC). E’ stata esaminata una bozza di rapporto. 
Uguaglianza nelle responsabilità dei genitori: i diritti dei padri (rel. Françoise Hetto-Gaasch, Lussemburgo, 
PPE). Si è tenuta un’audizione sul tema con la partecipazione di esperti internazionali.  
 
Hanno partecipato le deputate Santerini, Centemero e Spadoni.  
 
 
Commissione regolamento e immunità (Istanbul, 26-27 marzo 2015) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Bilanci e priorità del Consiglio d’Europa per il biennio 2016-2017 e Spese dell’Assemblea Parlamentare 
per il biennio 2016 2017 (rel. Rudy Salles, Francia, PPE).  Approvate due bozze di rapporto e due bozze di 
Ris. all’unanimità. (In agenda nella sessione di aprile).  
 
Sono stati discussi i seguenti rapporti: 
Introduzione di sanzioni contro i parlamentari (rel. Arcadio Diaz Tejera, Spagna, SOC). E’ stata esaminata 
una bozza di rapporto. 
Modifica del Regolamento a seguito della Ris. 2018 (2014) (rel. Jordi Xuclà, Spagna, ALDE). E’ stata 
esaminata una bozza di rapporto e chiesto al relatore di assumere informazioni presso i Presidenti delle 
Commissioni. 
La distribuzione dei seggi in Assemblea della delegazione turca (rel. Andreas Gross, Svizzera, SOC). Si è 
avuto uno scambio di opinioni con il relatore ed invitato il relatore a predisporre una bozza di Risoluzione e 
di Raccomandazione al Consiglio dei Ministri in vista della loro presentazione alla Commissione Permanente 
di maggio 2015. 
 
Ha partecipato il Presidente Nicoletti. 
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Commissione monitoraggio (Parigi, 17 marzo 2015) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Il rispetto degli obblighi e degli impegni da parte del Principato di Monaco (rel. Jordi Xuclà, Spagna, ALDE) 
e Terry Leyden (Irlanda, ALDE). Approvate una bozza di rapporto e una bozza di Risoluzione emendata 
all’unanimità. (In agenda nella sessione di aprile).  
 
Seguiti alla Ris. 2034 (2015): Riconsiderare le sanzioni verso la delegazione russa nella PACE. Si è avuta 
una discussione sul tema e, in mancanza di progressi da parte russa, è stata autorizzata la presidenza a 
scrivere al Bureau chiedendo che sul tema sia istruito un dibattito nella prossima sessione (In agenda nella 
sessione di aprile). E’ stato inoltre chiesto al Bureau che si tenga un dibattito di attualità su “la situazione 
politica e la sicurezza in Ucraina e le sue implicazioni”. E’ stato inoltre deciso di invitare Heidi Tagliavini, 
Rappresentante Speciale OSCE in Ucraina ed il Gruppo di Contatto Trilaterale sul piano di pace in Ucraina 
orientale ad uno dei prossimi incontri della Commissione.  
 
Sono state autorizzate missioni in Montenegro, Serbia ed Ucraina. 
 
Hanno partecipato il Presidente Nicoletti,  i deputati Galati e Rigoni e il senatore Fazzone.  
 
 
Commissione per l’elezione dei Giudici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Parigi, 30-31 marzo 
2015) 
 
La Commissione ha intervistato candidati in rappresentanza di Liechtenstein, Andorra, Finlandia, 
Irlanda, Austria e Monaco.  
 
 
Monitoraggi elettorali e partecipazione italiana 
 
Si ricorda che l’Assemblea Parlamentare ha effettuato i seguenti monitoraggi: 
 
Bulgaria (5 ottobre 2014). Elezioni parlamentari anticipate. (Orellana, Rigoni). 
Bosnia-Erzegovina (12 ottobre 2014). Elezioni generali (presidenziali e legislative). (Corsini). 
Ucraina (26 ottobre 2014). Elezioni parlamentari anticipate. 
Tunisia (26 ottobre 2014). Elezioni parlamentari. (Gambaro). 
Tunisia (23 novembre e 21 dicembre 2014). Elezioni presidenziali. 
Moldova (30 novembre 2014). Elezioni parlamentari. (Orellana, Corsini). 
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