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Assemblea CdE – Principali attività delle Commissioni 
 

Bureau dell’Assemblea  (Parigi, 5 settembre 2016) 

È stato approvato l’OdG della quarta parte della Sessione 2016 (Strasburgo, 10-14 ottobre 2016). E’ stata 
avanzata dai Presidenti dei cinque gruppi parlamentari la richiesta di tenere un dibattito di attualità dal 
titolo: “La situazione in Turchia nel contesto del tentativo di colpo di stato”.  
 
Sono state anche affrontate le tematiche connesse alle elezioni in:  

• Belarus (parlamentari dell’11 settembre 2016). E’ stata presa nota della dichiarazione della 
missione pre-elettorale. La Belarus, ha sottolineato la Commissione, deve riformare il suo codice  
elettorale e le procedure di propaganda politica e di voto per migliorare la stabilità politica. In 
questo potrebbe avvalersi dell’assistenza della Commissione di Venezia. 

• Azerbaijan (referendum costituzionale, 26 settembre 2016). E’ stato deciso di chiedere il parere 
della Commissione di Venezia sugli emendamenti alla Costituzione, di costituire una commissione 
ad hoc per valutare il referendum composta da un rappresentante per ogni gruppo politico ed i 
relatori della Commissione monitoraggio 

• Ha preso nota delle lettere di invito per le seguenti elezioni: Giordania (parlamentari anticipate, 20 
settembre 2016), Georgia (parlamentari, 8 ottobre 2016), Montenegro (legislative, 16 ottobre 
2016), Bulgaria (presidenziali, 6 novembre 2016). 

• Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (legislative anticipate, 11 dicembre 2016, data da 
confermare). Previo invito delle autorità competenti, è stata costituita una Commissione ad hoc per 
il monitoraggio costituita da 20 membri (PPE 8, SOC 7, ALDE 2, CE 2, GUE 1). E’ stata altresì 
autorizzata una missione pre-elettorale.  

La mozione per una risoluzione “La Carta di Milano: l’alimentazione come diritto umano fondamentale” 
(doc. 14091) è stata trasmessa alla Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile per 
informazione.  
Nel quadro della messa in atto del paragrafo 13 della Risoluzione 2094 (2016) “La situazione in Kosovo ed il 
ruolo del Consiglio d’Europa”, il Bureau ha deciso di invitare l’Assemblea del Kosovo a designare una 
delegazione per partecipare ai lavori dell’Assemblea e dei suoi organi.  
 
Per la Delegazione italiana in missione i deputati Nicoletti e Centemero e la senatrice Gambaro. 
 
 
Commissione questioni politiche e della democrazia (Reykjavik, 26 settembre 2016) 
 
Sono stati dibattuti i seguenti argomenti: 
Iniziativa “No hate, no fear”. Si è tenuta un’audizione con la partecipazione di Pedro Agramunt, Presidente 
dell’Assemblea Parlamentare e di Bjorn Ihler, attivista norvegese, scrittore e regista, sopravvissuto alla 
strage di Utøya. 
E’ stata ascoltata una comunicazione di Pedro Agramunt sulla sua visita in Turchia (1-2 settembre 2016) e 
deciso di continuare la discussione nella prossima riunione della Commissione con la partecipazione di Nils 
Muiznieks, Commissario ai Diritti dell’Uomo. 
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Sono stati esaminati i seguenti documenti: 
Il finanziamento del gruppo Daesh (rel. Phil Wilson, Regno Unito, SOC). E’ stata esaminata una nota 
introduttiva e tenuto uno scambio di opinioni sul tema.  
Valutazione del partenariato per la democrazia con il Parlamento della Repubblica del Kirghizistan (rel. 
Alain Destexhe, Belgio, ALDE). E’ stato ascoltato il relatore sulla sua visita a Bishkek (7-9 settembre 2016) e 
tenuto uno scambio di opinioni sul tema.  
Richiesta di relatori 
Sono stati richiesti relatori per i seguenti rapporti: 
Stabilire delle norme minime per i sistemi elettorali al fine di creare una base per elezioni libere ed eque.  
La transizione politica in Egitto.  
 
 
Commissione questioni giuridiche e dei diritti dell’uomo (Parigi, 6 settembre 2016) 
 
Sono stati approvati i seguenti documenti: 
Cooperazione con la Corte Penale Internazionale: verso un impegno concreto e rafforzato (rel. Alain 
Destexhe, Belgio, ALDE). E’ stato esaminato un progetto di rapporto ed approvato all’unanimità un 
progetto di risoluzione (in agenda nella sessione di ottobre).  
Rimedi legali alle violazioni dei diritti umani nei territori ucraini non controllati da Kiev (rel. Marieluise 
Beck, Germania, ALDE). E’ stata esaminata una bozza di rapporto ed approvato all’unanimità un progetto di 
risoluzione. (in agenda nella sessione di ottobre).  
Richiesta di relatori 
Sono stati richiesti relatori per i seguenti rapporti: 
Restringere i diritti per proteggere la sicurezza nazionale – fin dove possono spingersi gli Stati? (due 
mozioni sono collegate a tale rapporto) 
Lo status dei giornalisti in Europa (per il parere) 
Sono stati dibattuti i seguenti argomenti: 
Dichiarazioni di Pedro Agramunt, Presidente dell’Assemblea Nazionale, riguardo alla visita in Turchia del 
1 e 2 settembre 2016. E’ stato ascoltato il Presidente e si è avuto uno scambio di opinioni sul tema.  
Sono stati esaminati i seguenti documenti: 
Verso un approccio democratico sul tema della governance negli stati europei multietnici (rel. Alain 
Destexhe, Belgio, ALDE). E’ stato ascoltato il relatore e si è avuto uno scambio di opinioni sul tema. 
Deviazioni dal sistema di Interpol: necessità di garanzie legali più strette (rel. Bernd Fabritius, Germania, 
PPE). Il relatore è stato autorizzato a partecipare all’Assemblea Generale dell’Interpol a Bali dal 7 al 10 
novembre 2016..  
Altre questioni 
World Forum for Democracy. E’ stato reiterato l’invito per i membri della delegazioni a partecipare al 
Forum (Strasburgo, 7-9 novembre 2016) 
Incontro con la Commissione questioni politiche sul tema “No hate, no fear” . L’incontro si terrà martedì 
11 ottobre alle ore 14. 
Account twitter. La Commissione ha stabilito un account twitter “@PACE LegalHR” 
 
Per la delegazione italiana in missione il deputato Nicoletti. 
 
 
Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile (Parigi, 21 settembre 2016)  
 
Sono stati approvati i seguenti documenti: 
Diritti umani e questioni etiche legate alla gestazione per conto d’altri (rel. Petra De Sutter, Belgio, SOC) E’ 
stato esaminato un progetto di rapporto modificato a porte chiuse e deciso di modificare il titolo in “Diritti 
del bambino legati alla maternità surrogata”. E’ stata respinta una bozza di risoluzione emendata ed è stato 
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adottato un progetto di raccomandazione emendato in vista della discussione del rapporto nella quarta 
sessione parlamentare 2016 (in agenda nella sessione di ottobre). 
Il bisogno di giustizia fiscale e sociale e della fiducia nel nostro sistema democratico, finanziario e 
tributario (rel. Stefan Schennach, Austria, SOC) ed è stato deciso di modificare il titolo in “Insegnamenti da 
trarre dalla questione dei Panama Papers per assicurare giustizia fiscale e sociale”. Approvata all’unanimità 
un bozza di risoluzione (in agenda nella sessione di ottobre). 
Sono stati esaminati i seguenti documenti : 
Evoluzione nel funzionamento sociale dei sindacati / Appello urgente a una più grande solidarietà: diritto 
al lavoro e diritto allo sciopero (rel. Ogmundur Johasson, Islanda,GUE). E’ stata esaminata una nota 
introduttiva e deciso di cambiare il titolo in “Rafforzare il dialogo sociale in quanto strumento di stabilità e 
di diminuzione delle ineguaglianze economiche e sociali”. Si è tenuta un’audizione con la partecipazione di 
esperti a livello internazionale.  
Assicurare l’accesso alle cure ed alla sanità a tutti i bambini in Europa (rel. Stella Kyriakides, Cipro, PPE). E’ 
stata esaminata una bozza di rapporto.  
Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTPI) – implicazioni per i diritti sociali, la 
sanità pubblica e lo sviluppo durevole (rel. Geraint Davies, Regno Unito, SOC). E’ stata esaminata una nota 
introduttiva.  
I diritti delle donne salariate dell’Europa orientale in materia d’impiego (rel. Viorel Badea, Romania, PPE). 
E’ stata ascoltata la relatrice sulla sua visita all’OIL di Ginevra. Si è inoltre avuto uno scambio di opinioni con 
Silvia Dumitrache (Associazione delle Donne Romene, Italia). 
Altre questioni : 
La senatrice Teresa Bertuzzi è stata rappresenterà la Commissione alla consegna alla città di Ravenna della 
“Targa d’onore del Consiglio d’Europa” (Plaque of honor) il 29 ottobre 2016.  
 
Per la delegazione italiana in missione le senatrici Catalfo e Bertuzzi. 
 
 
Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati (Parigi, 22 settembre 2016) 
 
Sono stati approvati i seguenti documenti: 
Armonizzare la protezione dei minori non accompagnati in Europa (rel. Manlio di Stefano, Italia, NR). Si è 
avuto uno scambio di opinioni con Brian Donald, funzionario di Europol. E stato adottato il rapporto ed un 
progetto di risoluzione, emendato, all’unanimità (in agenda nella sessione di ottobre). 
L’incidenza della dinamica demografica europea sulle politiche migratorie (rel. Kristin Ørmen Kohnsen, 
Norvegia, PPE). E stato adottato il rapporto ed un progetto di risoluzione, emendato, all’unanimità (in 
agenda nella sessione di ottobre). 
Sono stati esaminati i seguenti documenti : 
La crisi umanitaria a Gaza (rel. Eva-Lena Jansson, Svezia, SOC). E’ stata esaminata una bozza di rapporto. 
Le migrazioni: un’opportunità da cogliere per lo sviluppo europeo (rel. Andrea Rigoni, Italia, ALDE). E’ 
stata esaminata una nota introduttiva ed autorizzato il relatore a compiere una visita in Lussemburgo e nel 
Regno Unito.  
Le conseguenze umanitarie del conflitto in Ucraina (rel. Egidijus Vareikis, Lituania, PPE). E’ stata esaminata 
una nota introduttiva  e autorizzato il relatore a compiere visite in Ucraina, Polonia e Federazione russa.  
Altre questioni: 
Visita ad un centro di ritenzione a Vienna (15-16 novembre 2016). I parlamentari interessati sono invitati 
ad iscriversi presso il segretariato.  
Rappresentanza della Commissione a diverse manifestazioni 
L’on. Andrea Rigoni è stato designato a partecipare al Forum: “Homeland e Global Security Forum” in 
programma dal 19 al 21 ottobre 2016 a Bruxelles. L’on. Rigoni ha inoltre riferito sulla sua partecipazione al 
Forum di Crans Montana sotto l’Alto Patrocinio del Presidente austriaco (29 giugno-2 luglio 2016) 
L’on. Manlio Di Stefano è stato designato a partecipare alla Conferenza “I diritti dei bambini nel quadro 
della crisi migratoria e della digitalizzazione” (Tallinn, 3-4 novembre 2016). 
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Per la delegazione italiana in missione il senatore Fazzone ed il deputato Di Stefano. 
 
 
Commissione cultura, scienza, educazione e media  (Kiev, 19-20 settembre 2016) 
 
Sono stati esaminati i seguenti documenti : 
Attacchi contro i giornalisti e la libertà dei media in Europa (rel. Volodymyr Ariev, Ucraina, PPE). Si è 
tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali. 
Nuovi metodi di pressione politica sui giornalisti indipendenti (rel. Vesna Marjanovic, Serbia, SOC). E’ stato 
esaminato un dossier preparato da Margo Smit, docente di giornalismo presso l’Università di Groningen e si 
è avuto uno scambio di opinioni con lei.  
Il controllo parlamentare della corruzione: la cooperazione dei parlamenti con i media di investigazione 
(rel. sig.ra Gulsun Bilgehan, Turchia, SOC). E’ stata esaminata una bozza preliminare di rapporto e tenuta 
un’audizione congiuntamente al rapporto I giovani contro la corruzione (rel. Eleonora Cimbro, Italia, SOC) 
con la partecipazione di esperti e professionisti internazionali.  
La convergenza tecnologica, l’intelligenza artificiale ed i diritti dell’uomo (rel. Jean-Yves Le Dèaut, Francia, 
SOC).Si è tenuto uno scambio di opinioni con la partecipazioni di esperti a livello internazionale. 
Media on line e giornalismo: sfide e responsabilità (rel. Adele Gambaro, Italia, ALDE). E’ stata analizzata 
una bozza di rapporto.  
Altre questioni: 
La senatrice Adele Gambaro è stata designata relatrice della Commissione per il Premio dei Musei 2017 del 
Consiglio d’Europa. E’stata anche autorizzata a partecipare alla riunione del Jury del Forum Europeo dei 
Musei a Francoforte (14-15 novembre 2018). 
World Forum for Democracy. Altri membri della Commissione intenzionati a partecipare al Forum possono 
contattare la Segreteria  (Strasburgo, 7-9 novembre 2016). 
 
Per la delegazione italiana in missione i senatori Gambaro, Corsini e Giro.   
 
 
Commissione uguaglianza e non discriminazione (Parigi, 9 settembre 2016) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
La mutilazione genitale femminile in Europa (rel. Beatrice Fresko-Rolfo, Monaco, PPE). Approvato il 
rapporto ed una bozza di risoluzione all’unanimità (in agenda nella sessione di ottobre). 
Promuovere l’inclusione dei Rom e degli itineranti (rel. Tobias Zech, Germania, PPE) Approvato il rapporto 
ed una bozza di risoluzione all’unanimità . 
Sono stati esaminati i seguenti documenti : 
Mettere fine alla discriminazione ed all’odio via internet (rel. Marit Maji, Paesi Bassi, SOC). Si è tenuta 
un’audizione dal titolo “Il ruolo delle piattaforme in Internet e delle compagnie dei social media nel 
combattere l’odio on line” con la partecipazione di rappresentanti delle maggiori compagnie di social 
media. 
Le donne nei luoghi pubblici: mettere fine alla violenza sessuale ed alle molestie di strada (rel. Françoise 
Hetto-Gaash, Lussemburgo, PPE). E’ stato analizzato un memorandum introduttivo e deciso di cambiare il 
titolo in: “Mettere fine alla violenze sessuali ed alle molestie alle donne nei luoghi pubblici”. La relatrice è 
stata autorizzata a compiere una visita in Germania. 
Il rafforzamento dei poteri delle donne in economia (rel. Elena Centemero, PPE). E’ stato analizzato un 
memorandum introduttivo. 
Sono state ascoltate dichiarazioni sulla partecipazione dei seguenti deputati a meetings internazionali: 
Il deputato Florian Kronbichler (Italia, SOC) sulla seconda riunione del meccanismo di dialogo del Consiglio 
d’Europa con le organizzazioni rappresentanti rom e camminanti che si è tenuta a Strasburgo dal 2 al 3 
giugno 2016. 
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La deputata Elena Centemero (Italia, PPE) sulla Conferenza “Missione compiuta? Valutare i progressi – 
ispirare l’azione 2014-2017” organizzata dalla Commissione uguaglianza e pari opportunità e le autorità 
estoni (Tallinn, 30 giugno 2016). 
La deputata Milena Santerini (Italia, SOC) sull’evento ad alto livello “Anti-gitanismo a confronto. Il ruolo dei 
leaders politici nel contrastare la discriminazione, il razzismo, i crimini di odio e la violenza contro i rom ed i 
sinti” (Berlino, 6 settembre 2016). 
La deputata Milena Santerini è stata designata, insieme alla Presidente della Commissione, Elena 
Centemero, a partecipare al World Forum for Democracy in programma a Strasburgo dal 7 al 9 novembre 
2016. 
 
Per la delegazione italiana in missione i deputati Centemero, Santerini e Kronbichler. 
 
 
Commissione monitoraggio (Tirana, 22-23 settembre 2016) 
 
Ha esaminato la situazione relativa ai seguenti Paesi: 
Azerbaijan  (co-relatori Stefan Schennach, Austria, SOC e Cezar Florin Preda, Romania, PPE). E’ stata 
ascoltata una nota informativa dei due co-relatori sulla visita effettuata a Baku (15-17 giugno 2016) e deciso 
di declassificarla. E’ stato inoltre di invitare il Ministro della Giustizia azero ed il Presidente della 
Commissione di Venezia per uno scambio di opinioni durante la prossima riunione della Commissione di 
Venezia. 
Repubblica di Moldova (co-relatori Valentina Leskaj, Albania, SOC e Ogmundur Jonasson, Islanda, GUE). E’ 
stata esaminata una nota informativa dei co-relatori sulla loro missione a Chisinau e Tiraspol (27-29 giugno 
2016. Si è tenuto uno scambio di opinioni sul tema e deciso di declassificare la nota di informazione per i 
membri della Commissione ed i membri della Commissione ad hoc per l’osservazione dell’elezione 
presidenziale del 30 ottobre 2016. 
Dialogo post-monitoraggio con Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia  (co-relatori Lise Cristoffersen, 
Norvegia, SOC e Valeriu Ghiletchi, Repubblica di Moldova, PPE). Si è tenuto uno scambio di opinioni sugli 
avvenimenti recenti  e lo stato di avanzamento dell’Accordo di Przino, con la partecipazione di politici 
macedoni appartenenti alla maggioranza ed all’opposizione. 
Dialogo post-monitoraggio con la Turchia (rel. Ingebjørg Godskesen, Norvegia, CE e Natascia Vuckovic, 
Serbia, SOC). Si è tenuto uno scambio di opinioni sugli avvenimenti recenti in Turchia sulla base di una nota 
informativa preparata dai co-relatori. E’ stato deciso di declassificare la nota informativa e di rivolgersi alla 
Commissione di Venezia per un parere sulla compatibilità delle misure di urgenza prese dal Governo turco 
con i principi del Consiglio d’Europa. 
 
Sono state autorizzate missioni in Armenia, Georgia e Turchia.  
 
Per la delegazione italiana in missione il deputato Rigoni.  
 
 
Commissione per l’elezione dei giudici della CEDU (Parigi, 29-30 2016) 
 
Sono state svolte audizioni per i candidati di Azerabijan, Georgia ed Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e 
approvate raccomandazioni per l’Assemblea, oltre che per tali Paesi, anche per l’Albania e l’Ungheria.  
 
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: 
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− Berlino (3-5 luglio 2016) Sottocommissione dei media - Conferenza della Commissione cultura, scienza 
ed educazione (Gambaro e Rigoni).  

− Berlino (6 settembre 2016) Seminario su lotta al razzismo, Commissione uguaglianza e non 
discriminazione (Santerini). 

− Mosca (6-9 settembre 2016) Comitato dei Presidenti (Nicoletti). 
− Minsk(8-11 agosto 2016) Missione pre-elettorale (Rigoni).  
− Parigi (12  settembre 2016) Colloquio sul futuro dell’Europa. Commissione questioni politiche e della 

democrazia (Nicoletti).  
− Minsk (9-12 settembre 2016) Monitoraggio elettorale (Rigoni e Corsini). 
− Strasburgo (15-16 settembre 2016) Conferenza dei Presidenti di Parlamento (Nicoletti).  
− Parigi (8 settembre 2016) Seminario su Alleanza contro il razzismo, Commissione uguaglianza e non 

discriminazione (Santerini).  
− Baku (24-27 settembre 2016) Monitoraggio referendum costituzionale (Rigoni). 
− Baku (26-28 settembre) Seminario “Il ruolo dei parlamentari nel conferimento di poteri alle donne e 

nella lotta alla violenza contro le donne” (Centemero). 

 
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”.  

MICHELE NICOLETTI / “Appello per un summit del Consiglio d’Europa per difendere e promuovere la 
sicurezza democratica in Europa”. 

ANDREA RIGONI / “Situazione in Belarus”.  

Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile  

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

Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati  

ANDREA RIGONI / “Le migrazioni: un’opportunità da sfruttare per lo sviluppo europeo” 

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”.  

ADELE GAMBARO / “Media on line e giornalismo: sfide e responsabilità”. 

ELEONORA CIMBRO / “I giovani contro la corruzione”. 

PAOLO CORSINI / “Salvaguardare e migliorare l’intangibile patrimonio culturale europeo”. 

Commissione uguaglianza e non discriminazione   

ELENA CENTEMERO / “Il rafforzamento dei poteri delle donne in economia”. 
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Commissione monitoraggio 

GIUSEPPE GALATI / ”Il rispetto degli obblighi e degli impegni da parte dell’ Armenia”.  
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