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Assemblea CdE – Principali attività delle Commissioni 

Bureau dell’Assemblea  (Parigi, 3 marzo 2016) 

È stato approvato l’OdG della seconda parte della Sessione 2016 (Strasburgo, 18-22 aprile 2016). Sono state 
anche affrontate le tematiche connesse alle elezioni in:  

 Kazakhstan (parlamentari anticipate del 20 marzo 2016). E’ stata approvata la lista finale dei 
membri della Commissione ad hoc incaricata di monitorare le elezioni; 

 Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (parlamentari anticipate del 5 giugno 2016). Il Bureau ha 
preso nota della data delle elezioni; 

 Serbia (parlamentari anticipate, data non ancora confermata). È stato deciso di monitorare le 
elezioni  attraverso una Commissione ad hoc, previo invito delle autorità serbe, e ne è stato 
designato Presidente Volodymyr Ariev (Ucraina, PPE).  

E’ stato autorizzato il deputato Andrea Rigoni (Italia, ALDE), nella sua qualità di relatore del rapporto sulla 
situazione in Belarus, a partecipare alla Conferenza Internazionale “La pena di morte: superare le scissioni”, 
organizzata dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite della Belarus, insieme al Ministero degli Affari 
Esteri bielorusso e l’Ambasciata britannica a Minsk.  
 
 

Commissione Permanente  (Parigi, 4 marzo 2016) 

Ha adottato, a nome dell’Assemblea, i seguenti testi:  

Opinione 291 Bozza di Protocollo per emendare la Convenzione Europea sul paesaggio (rel. 
Stefan Schennach, Austria, SOC). 

Opinione 292 Bozza di Convenzione del Consiglio d’Europa sulla co-produzione 
cinematografica (rivista)  (rel. Mogens Jensen, Danimarca, SOC). 

Risoluzione 2099 Il bisogno di eliminare la condizione di apolide per i bambini  (rel. Manlio Di 
Stefano, Italia, NR). 

Risoluzione 2100 Le biblioteche ed i musei in Europa nei tempi di cambiamento (rel. Lady Diana 
Eccles, Regno Unito, CE).  

Risoluzione 2101 Raccolta sistematica di dati sulla violenza contro le donne (rel. Maria Edera 
Spadoni, Italia, NR). 

Risoluzione 2102 Modifiche al Regolamento dell’Assemblea (rel. Jordi Xuclà, Spagna, ALDE). 

 
La prossima riunione della Commissione Permanente si terrà a Tallinn il 27 maggio 2016. 
 
Hanno partecipato ai lavori del Bureau e della Commissione Permanente i deputati Nicoletti, Di Stefano, 
Spadoni, Centemero, e la senatrice Gambaro. 
 
 
Commissione questioni politiche e della democrazia (Parigi, 8 marzo 2016) 
 
Si è svolto un dibattito sullo stato della democrazia e dello stato di diritto in Polonia con la partecipazione di 
membri del CdE di maggioranza e di opposizione, giornalisti polacchi ed esperti internazionali. 
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Ha approvato i seguenti rapporti: 
Valutazione del partenariato per la democrazia per conto del Consiglio Nazionale Palestinese (rel. Jordi 
Xuclà, Spagna, ALDE). È stato approvato all’unanimità il rapporto ed una bozza di risoluzione emendata (in 
agenda nella sessione di aprile). 
Sono stati esaminati anche i seguenti documenti : 
La situazione in Libano ed i rischi per la stabilità della regione e la sicurezza dell’Europa (rel. Tobias Zech, 
Germania, PPE). Si è avuto uno scambio di opinioni con Julien Barnes-Dacey, esperto in relazioni 
internazionali, ed è stato analizzato uno schema di rapporto. 
La corruzione come sistema di governance: un ostacolo all’efficacia ed al progresso delle istituzioni (rel. 
Michele Nicoletti, Italia, SOC). Si è tenuto uno scambio di opinioni con Drago Kos, Presidente del Gruppo di 
lavoro dell’OCSE sulla corruzione e preso atto della nota informativa del relatore sulla sua visita in Ucraina 
(19-20 gennaio 2016), insieme ad uno schema di rapporto. E’ stato deciso di declassificare entrambi questi 
due documenti.  
L’avvenire della Libia tra le minacce di terrorismo ed una prospettiva democratica (rel. Attila Korodi, 
Romania, PPE). Si è avuto uno scambio di opinioni sul tema.  
Le conseguenze politiche della crisi in Ucraina (rel. Kristyna Zelienkova, Rep. Ceca, ALDE). E’ stata ascoltata 
una comunicazione della relatrice e preso nota della sua intenzione di effettuare una visita di studio a Kiev 
e Mariopol dal 4 all’8 aprile.  
Altre decisioni  adottate:  
La deputata Deborah Bergamini (Italia, PPE) è stata nominata relatrice del rapporto “La transizione politica 
in Egitto”.  
Il Presidente della delegazione, Michele Nicoletti (Italia, SOC), è stato nominato relatore del rapporto 
“Richiesta di un summit del Consiglio d’Europa per difendere e promuovere la sicurezza democratica in 
Europa”.  
Ha autorizzato la partecipazione del deputato Andrea Rigoni (Italia, ALDE) nel contesto della preparazione 
del rapporto “Situazione in Belarus”, alla Conferenza “Il ruolo dei parlamenti nazionali nel miglioramento 
della libertà, l’indipendenza, la trasparenza e la diversità dei media” in programma a Londra l’11 aprile 
2016. 
 
Hanno  partecipato ai lavori i deputati Nicoletti, Rigoni, Bergamini e il senatore Orellana.  
 
 
Commissione questioni giuridiche e dei diritti dell’uomo (Parigi, 7 marzo 2016) 
 
Sono stati esaminati i seguenti documenti: 
Trasparenza ed apertura delle istituzioni europee (rel. Natascia Vuckovic, Serbia, SOC). E’ stato esaminato 
un progetto di rapporto, un progetto di risoluzione ed uno di raccomandazione, in vista della loro adozione 
nella riunione della Commissione Permanente di maggio. 
Impedire urgentemente le violazioni dei diritti dell’uomo durante le manifestazioni pacifiche (rel. Ermira 
Mehmeti Devaja, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, SOC). E’ stato esaminato un progetto di rapporto 
ed adottato un progetto di risoluzione. 
L'arbitrato tra investitore e Stato negli accordi internazionali sulla protezione degli investimenti: 
compatibilità con i diritti umani. (rel. Pieter Omtzigt, Paesi Bassi, PPE). E’ stata autorizzata una nota 
introduttiva ed autorizzato il relatore ad effettuare una visita di studio a Bruxelles.  
Ricorsi giuridici contro le violazioni dei diritti dell’uomo commessi nei territori ucraini che si trovano fuori 
del controllo delle autorità ucraine (rel. Marieluise Beck, Germania, ALDE). E’ stato deciso di tenere 
un’audizione con esperti internazionali nel corso della prossima riunione.  
Lo schianto dell’aereo polacco TU-154 sul territorio della Federazione Russa (rel. Michael McNamara, 
Irlanda, SOC). Si è tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali.  
 
Ha partecipato il deputato Michele Nicoletti. 
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Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile (Parigi, 15 marzo 2016)  
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Prevenire la radicalizzazione dei bambini affrontando le sue cause profonde (rel.  Sevinj Fataliyeva, 
Azerbaijan, CE). È  stato approvato il rapporto ed un progetto di risoluzione (in agenda nella sessione di 
aprile). 
Ricovero forzato e trattamento di persone con disabilità psicosociale: la necessità di un nuovo modello 
(rel. Guguli Magradze, Georgia, SOC). È  stato approvato il rapporto ed un progetto di raccomandazione (in 
agenda nella sessione di aprile). 
La gestione delle situazioni di urgenza internazionale legate alla sanità pubblica (rel. Silvia Eloisa Bonet, 
Andorra, SOC). È  stato approvato il rapporto ed un progetto di risoluzione (in agenda nella sessione di 
aprile). 
Sono stati esaminati anche i seguenti documenti : 
Diritti umani e questioni etiche legate alla gestazione per conto di altri  (rel. Petra De Sutter, Belgio, SOC). 
È stato esaminato a porte chiuse una bozza di rapporto rivisto e respinto un primo progetto di risoluzione 
emendato ed un primo progetto di raccomandazione emendato. La Presidente ha informato la 
Commissione riguardo alla propria intenzione di continuare a trattare l’argomento, argomento che sarà 
messo all’ordine del giorno della Commissione durante la sessione di aprile dell’Assemblea.  
Per una lotta efficace contro i danni derivanti dal “denaro sporco” (rel. Stefan Schennach, Austria, SOC). Si 
è tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali.  
La senatrice Nunzia Catalfo (Italia, NR) è stata autorizzata a compiere una visita in Finlandia nel quadro 
della preparazione del rapporto “La necessità di un reddito di cittadinanza”.  
 
Hanno partecipato la senatrice Bertuzzi  ed i deputati Galati e Cimbro. 
 
La Sotto-Commissione sulla Carta Sociale Europea si è riunita a  Torino dal 17 marzo, prima dell’inizio della 
Conferenza parlamentare sulla promozione dei diritti sociali che si è svolta a Torino dal 17 al 18 marzo 
2016. Nel corso della riunione, la Sotto-Commissione ha ascoltato il Professor Giuseppe Palmisano, 
Presidente della Commissione Europea per i Diritti Sociali sul tema: “Il ruolo dei parlamentari nella 
promozione dei diritti sociali definiti dalla Carta Sociale Europea”. Oltre a Palmisano sono stati ascoltati sul 
tema dei diritti sociali il Professor Wiemer Salverda (Università di Amsterdam) sul tema “I diritti sociali in 
un periodo post-crisi: quali sono oggi le sfide principali”, Daniel Vaughan-Whitehead (Economista, 
Organizzazione Internazionale del Lavoro) sul tema  “Le ineguaglianze dei redditi generate dalle cause 
strutturali – il ruolo dei diritti sociali per generare un cambiamento durevole” e Coen Van der Veer 
(Membro del Comitato Esecutivo del Sindacato olandese FNV) sul tema “Crescita della migrazione di mano 
d’opera – che effetti nel mercato del lavoro?”. La Sotto-Commissione ha quindi partecipato ai lavori della 
Conferenza Interparlamentare sulla promozione dei diritti sociali ed al Forum sui diritti sociali in Europa del 
18 marzo. Ai lavori hanno partecipato il Presidente della delegazione parlamentare, Michele Nicoletti, il 
Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Mario Marazziti, ed il Presidente della 
Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano.  
 
 
Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati (Tblisi, 21-22 marzo 2016) 
 
Il 21 marzo la Commissione ha avuto uno scambio di opinioni con le autorità della Georgia ed ha tenuto 
un’audizione sul tema: ”Le sfide in materie di migrazione nel Caucaso meridionale”. A tale audizione hanno 
partecipato esperti internazionali. Nella stessa giornata, la Commissione ha visitato un centro per sfollati a 
Tserovani.  
Ha approvato i seguenti rapporti: 
I diritti dei rifugiati e dei migranti – la situazione nei Balcani occidentali (rel. Tineke Strik, Paesi Bassi,SOC) 
Approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione  (in agenda nella sessione di aprile). 
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Una risposta più forte dell’Europa alla crisi dei rifugiati siriani (rel. Annette Groth, Germania,GUE). 
Approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione emendata  (in agenda nella sessione di aprile). 
Le preoccupazioni umanitarie riguardanti le persone catturate durante la guerra in Ucraina (rel. Nellija 
Kleinberga, Lettonia, ALDE). Approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione e di raccomandazione 
emendate  (in agenda nella sessione di aprile). 
Sono stati esaminati anche i seguenti documenti : 
La violenza contro i migranti (rel. Andrea Rigoni, Italia, ALDE). E’ stato approvato un progetto di rapporto 
ed un progetto di risoluzione.  
La crisi umanitaria a Gaza (re. Eva-Lena Jansson, Svezia, SOC). E’ stata ascoltata la relatrice ed esaminata 
una nota introduttiva.  
La possibilità di migliorare i finanziamenti per affrontare le situazioni di emergenza che coinvolgono 
rifugiati (rel. Cezar Florin Preda, Romania, PPE). E’ stato ascoltato il relatore ed esaminata una nota 
introduttiva. 
Altre decisioni adottate:  
Il deputato Manlio Di Stefano (Italia, NR) è stato designato relatore del rapporto: “Armonizzare la 
protezione dei minori non accompagnati in Europa”. Di Stefano è stato inoltre designato a partecipare alla 
Conferenza ad alto livello organizzata dal Consiglio d’Europa: “Fare il massimo per garantire i diritti dei 
minori” (Sofia, 5-6 aprile 2016). 
 
Hanno partecipato il senatore Fazzone e il deputato Rigoni.  
 
 
Commissione cultura, scienza, educazione e media  (Parigi, 14 marzo 2016) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Il diritto alla proprietà intellettuale nell’era digitale (rel. Axel Fischer, Germania, PPE). Approvato il 
rapporto ed una bozza di risoluzione e di raccomandazione (in agenda nella sessione di aprile). 
Sono stati esaminati anche i seguenti documenti : 
Cultura e democrazia (rel. Vesna Marjanovic, Serbia, SOC). E’ stata esaminata una bozza di rapporto e 
scambiato delle opinioni sul tema. 
Le reti educative e culturali delle comunità all’estero (rel. Pierre-Yves Le Borgn’, Francia, SOC). E’ stata 
esaminata una bozza di rapporto. 
Promuovere le lingue regionali o minoritarie nell’Europa Centrale ed Orientale (rel. Rosza Hoffmann, 
Ungheria, PPE). E’ stata esaminata una nota introduttiva e tenuto uno scambio di opinioni con la 
partecipazione di esperti internazionali.  
I giovani contro la corruzione (rel. Eleonora Cimbro, Italia, SOC). Si è avuto uno scambio di opinioni sul 
tema con la partecipazione di esperti internazionali.  
 
Hanno partecipato i senatori Corsini, Giro e le deputate Zampa e Cimbro.   
 
 
Commissione uguaglianza e non discriminazione (Parigi, 11 marzo 2016) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Valutazione dell’impatto delle misure destinate  a migliorare la rappresentanza politica delle donne (rel. 
Elena Centemero, Italia, PPE). Approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione (in agenda nella sessione di 
aprile). 
Rinnovare l’impegno nella lotta contro l’antisemitismo in Europa (rel. Boriss Cilevics, Lettonia, SOC) 
Approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione all’unanimità (in agenda nella sessione di aprile). 
Sono stati esaminati i seguenti documenti : 
La protezione dei diritti dei genitori dei bambini appartenenti a minoranze religiose (rel. Valeriu Ghiletchi, 
Repubblica di Moldova, PPE). Il relatore è stato autorizzato a compiere una visita di studio nel Regno Unito. 
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Mettere fine alla discriminazione ed all’odio via internet (rel. Marit Maji, Paesi Bassi, SOC). E’ stato deciso 
di rinviare la discussione del rapporto alla prossima riunione. 
Si è tenuta inoltre un’audizione sul tema “Le donne e la radicalizzazione che porta al terrorismo” con la 
partecipazione di esperte a livello internazionale ed è stato approvato un progetto di dichiarazione 
internazionale per dedicare la giornata del 21 marzo all’eliminazione della discriminazione razziale.  
 
Hanno partecipato le deputate Santerini, Centemero e Kronbichler. 
 
 
Commissione monitoraggio (Parigi, 9-10 marzo 2016) 
 
Ha esaminato la situazione relativa ai seguenti Paesi: 
Turchia (co-relatori Ingebjorg Godskesen, Norvegia, EC e Natascia Vuckovic, Serbia, SOC). Si è tenuta 
un’audizione sui recenti accadimenti nella Turchia sud-orientale ed il rilancio del processo di pace con la 
partecipazione di politici turchi ed esperti internazionali. E’ stato deciso di chiedere il parere della 
Commissione di Venezia sulla compatibilità del “coprifuoco” adottato in alcune regioni del Paese con il 
quadro normativo del Consiglio d’Europa. E’ stato inoltre deciso di chiedere un dibattito sul funzionamento 
delle istituzioni democratiche in Turchia durante la sessione di giugno.   
Ucraina (co-relatori Jordi Xuclà, Spagna, ALDE e Axel Fischer, Germania, PPE). E’ stata ascoltata una nota 
informativa dei due co-relatori sulla visita effettuata a Kiev (1-3 febbraio 2016) e deciso di chiedere il parere 
della Commissione di Venezia sulla legge per l’elezione dei parlamentari. 
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia  (co-relatori Lise Cristoffersen, Norvegia, SOC e Valeriu Ghiletchi, 
Repubblica di Moldova, PPE). E’ stata ascoltata una relazione orale dei co-relatori su una loro visita nel 
Paese del febbraio 2016.  
Moldova (co-relatori Piotr Wach, Polonia, PPE, e Valentina Leskaj, Albania, SOC). E’ stata ascoltata una 
relazione orale dei co-relatori su una loro visita nel Paese del febbraio 2016.  
Sono state autorizzate missioni in Repubblica di Moldova, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Ucraina.  
 
Hanno partecipato i deputati Nicoletti, Rigoni, Galati, ed i senatori Corsini e Fazzone.  
 
 
 
Monitoraggi elettorali e partecipazione italiana  
 
Si ricorda che l’Assemblea Parlamentare ha effettuato i seguenti monitoraggi e partecipato alle seguenti 
conferenze, audizioni ed indagini conoscitive: 

 Kiev (2-4 febbraio 2016) Audizione Commissione uguaglianza e non discriminazione (Centemero). 

 Bruxelles (15-17 febbraio 2016) Incontro internazionale per conto della Commissione uguaglianza 
(Santerini). 

 Bruxelles (2-3 marzo 2016) Meeting della Commissione questioni politiche e della democrazia  
(Rigoni). 

 Roma (8 marzo 2016) Audizione in qualità di Presidente della Commissione uguaglianza e non 
discriminazione (Centemero).  

 Minsk (10 marzo 2016) Conferenza internazionale sulla pena di morte (Rigoni).  

 Kazakhstan (17-21 marzo 2016). Monitoraggio elezioni presidenziali (Corsini).  
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Rapporti assegnati a membri della delegazione 

Commissione questioni politiche e della democrazia 

MICHELE NICOLETTI / “Corruzione come sistema di governance: un ostacolo all’efficienza istituzionale 
ed al progresso”.  

ANDREA RIGONI / “Situazione in Belarus”.  

DEBORAH BERGAMINI / “La transizione politica in Egitto”. 

Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile  

NUNZIA CATALFO  / “La necessità di un reddito di cittadinanza”.  

Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati  

ANDREA RIGONI  / “Violenza contro i migranti”.  

MANLIO DI STEFANO / ”Armonizzare la protezione dei minori non accompagnati in Europa”. 

Commissione cultura, scienze educazione e media   

ADELE GAMBARO / ”La libertà di parola in Internet. Promuovere un atteggiamento uniforme”.  

ELEONORA CIMBRO / “I giovani contro la corruzione”. 

Commissione uguaglianza e non discriminazione   

ELENA CENTEMERO / ”Valutare l’impatto delle misure per migliorare la rappresentatività femminile”. 

Commissione monitoraggio 

GIUSEPPE GALATI / ”Il rispetto degli obblighi e degli impegni da parte dell’ Armenia”.  
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi 
parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione 
per fini non consentiti dalla legge. 

 


