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Assemblea CdE – Principali attività delle Commissioni 
 

Bureau dell’Assemblea  (Nicosia, 24 novembre 2016) 

E’ stato chiesto al Presidente Agramunt di scrivere al Presidente della Grande Assemblea Nazionale di 
Turchia per porre all’attenzione delle autorità il bisogno di rispettare le immunità dei membri del 
Parlamento, compresa quella dei membri dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. 
Sono state anche affrontate le tematiche connesse alle elezioni in:  

• Marocco (parlamentari del 7 ottobre 2016), Georgia (parlamentari dell’8 e 30 ottobre 2016), 
Montenegro (parlamentari del 16 ottobre 2016), Repubblica di Moldova (presidenziali del 30 
ottobre e 1° novembre 2016), Bulgaria (presidenziali del 30 ottobre e 13 novembre 2016). Sono 
stati approvati i rapporti elaborati dalle Commissioni ad hoc che hanno effettuato il monitoraggio. 

• Kyrgyzistan (referendum costituzionale, 11 dicembre 2016) E’ stato preso atto che l’APCE è stata 
invitata a monitorare la consultazione e nominato Alain Destexhe (Belgio, ALDE) quale 
rappresentante. 

Il deputato Andrea Rigoni (Italia, ALDE) è stato autorizzato a partecipare al seminario sulla pena di morte 
organizzato dalle autorità bielorusse e dal Consiglio d’Europa (Minsk, 13 dicembre 2016) in vista della 
preparazione del rapporto “La situazione in Belarus”.  
 
Per la Delegazione italiana in missione la deputata Centemero e la senatrice Gambaro. 
 
 
Bureau dell’Assemblea  (Parigi, 16 dicembre 2016) 

E’ stato deciso di rinviare la discussione dei seguenti punti: a) “Linee guida per il monitoraggio delle elezioni 
da parte dell’Assemblea Parlamentare”; b) “Dare vita ad un dialogo con l’Assemblea parlamentare del 
Kosovo”. Sono stati proposti i seguenti dibattiti: “Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Turchia” 
(dibattito di urgenza) e “La situazione in Siria e i suoi effetti sui Paesi vicini” (dibattito di attualità).  
 
Per la Delegazione italiana in missione i deputati Nicoletti e Centemero. 
 

Commissione Permanente  (Nicosia, 25 novembre 2016) 

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

Raccomandazione 2096 e 
Risoluzione 2138 
 

La situazione ad Aleppo (rel. Jean-Claude Mignon, Francia, PPE). 

Risoluzione 2139 Assicurare l’assistenza sanitaria a tutti i bambini in Europa (rel. Stella 
Kyriakides, Cipro, PPE). 
 

Risoluzione 2140 La ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi non convenzionali (rel. 
Geraint Davies, Regno Unito, SOC). 
 



2 
 

La mozione per una risoluzione (Doc. 14170, Santerini ed altri) dal titolo “Appoggiare le azioni umanitarie 
in favore dei rifugiati vulnerabili nel Mediterraneo” stata inoltrata alla Commissione migrazioni, rifugiati e 
sfollati affinché sia presa in esame nella preparazione del rapporto “Una risposta politica ed umanitaria 
comprensiva alla crisi dei migranti e dei rifugiati in Europa”.  
 
Per la Delegazione italiana in missione la deputata Centemero e la senatrice Gambaro. 
 
 
Commissione questioni politiche e della democrazia (Parigi, 15 dicembre 2016) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
La situazione in Libano ed i rischi per la stabilità della regione e la sicurezza in Europa  (rel. Tobias Zech, 
Germania, PPE). È stato approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione emendata (in agenda nella 
sessione di gennaio). 
Sono stati esaminati anche i seguenti documenti : 
La corruzione in quanto sistema di governance: un ostacolo all’efficacia ed al progresso delle istituzioni 
(rel. Michele Nicoletti, Italia, SOC). E’ stato ascoltato il relatore riguardo alla sua missione di studio a l’Aja 
del 7-8 novembre 2016 e alla sua partecipazione al seminario “La corruzione e le sue tendenze: una sfida 
politica” che ha avuto luogo a Venezia il 2 dicembre 2016. Ha fatto seguito uno scambio di opinioni.  
Questioni diverse:  
Ha preso nota della proposta del deputato Andrea Rigoni (Italia, ALDE) di organizzare una riunione nella 
sessione di gennaio 2017 dal titolo “Situazione in Belarus” con la partecipazione di due membri della 
Camera dei Rappresentanti bielorussa (uno della maggioranza e uno dell’opposizione) oltre che di 
rappresentanti della società civile. 
Ha preso nota della proposta della deputata Elena Centemero (Italia, PPE) relatrice del rapporto “Fissare 
delle norme minime per i sistemi elettorali, al fine di creare una base per elezioni libere ed eque” di 
organizzare un’audizione con degli esperti durante la sessione di gennaio 2017. Ha approvato la sua 
domanda di partecipare alla prossima riunione della Commissione Europea per la Democrazia ed il Diritto 
(Commissione di Venezia), di organizzare delle riunioni a Roma, e di chiedere un parere alla Commissione di 
Venezia sulla materia. Ha preso inoltre nota della sua dichiarazione sulla conferenza “La partecipazione 
delle donne alla vita pubblica” che sarà organizzata in Italia il 10 febbraio 2017, e della sua intenzione 
d’invitare la Commissione affinché sia rappresentata.  
 
Per la Delegazione italiana in missione i deputati Nicoletti, Centemero e Rigoni. 
 
 
Commissione questioni giuridiche e dei diritti dell’uomo (Parigi, 13 dicembre 2016) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
La compatibilità con i diritti dell’uomo degli arbitraggi statali negli accordi internazionali di protezione 
degli investimenti (rel.  Pieter Omtzigt, Paesi Bassi, PPE). È  stato approvato il rapporto ed un progetto di 
risoluzione all’unanimità  (in agenda nella sessione di gennaio). 
Sono stati esaminati i seguenti documenti: 
Adesione dell’Unione europea alla Convenzione dei diritti dell’uomo: elezione dei giudici (rel. Lord Balfe, 
Regno Unito, CE) E’ stato ascoltato il relatore sul suo incontro con Claude Moraes, Presidente della 
Commissione delle libertà civili, giustizia ed affari interni del Parlamento europeo. 
Venticinque anni del Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT). Progressi compiuti e miglioramenti 
da apportare (rel. Jordi Xuclà, Spagna, ALDE). Si è avuto un confronto con il Presidente del CPT, Mykola 
Gnatovski. 
Cambiamento del sistema Interpol:  necessità di garanzie legali più strette (Bernd Fabritius, Germania, 
PPE) Si è avuto uno scambio di opinioni con la partecipazione di esperti internazionali. 



3 
 

Garantire l’assistenza legale ai detenuti (rel. Marietta Karamanli, Francia, SOC). E’ stata esaminata una 
bozza di rapporto ed approvata all’unanimità una bozza di risoluzione.  
I diritti dell’uomo nel Caucaso del Nord: quali seguiti dare alla Risoluzione 1738 (2010)? (rel. Michael 
McNamara, Irlanda, SOC). E’ stato deciso di organizzare un’audizione sul tema con la partecipazione di 
esperti durante la sessione di gennaio 2017. 
La messa in atto delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (9° rapporto) (rel. Pierre-Yves Le 
Borgn’ Francia, SOC). E’ stato autorizzato il relatore a compiere missioni di studio in Bosnia-Erzegovina, 
Ungheria e Ucraina.  
“Lista dei criteri dello Stato di diritto” della Commissione di Venezia (rel. Philippe Mahoux, Belgio, SOC). E’ 
stato deciso di tenere uno scambio di opinioni con il Presidente della Commissione di Venezia nel corso di 
una delle prossime riunioni.  
Ha richiesto le candidature come relatore per i seguenti rapporti:  
“Perseguire e punire i crimini contro l’umanità commessi da Daesh fino a considerarli un possibile 
genocidio”.  
“Lottare contro il crimine organizzato facilitando la confisca dei beni illeciti”. 
“Affrontare il terrorismo con delle confutazioni”. 
“Fissare delle norme minime per i sistemi elettorali, al fine di fissare una  base per delle elezioni libere ed 
eque” (rel. Elena Centemero, Italia, PPE) per il parere. 
“La corruzione in quanto sistema di governance: un ostacolo all’efficacia ed al progresso delle istituzioni” 
(rel. Michele Nicoletti, Italia, SOC) per il parere.  
 
Per la Delegazione italiana in missione i senatori Divina e Lucherini ed il deputato Galati. 
 
 
Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile (Firenze, 30 novembre-1° dicembre 2016)  
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Gli accordi commerciali di “nuova generazione” e le loro implicazioni per i diritti sociali, la sanità pubblica 
e lo sviluppo sostenibile  (rel. Geraint Davies, Regno Unito, SOC). Approvato il rapporto ed una bozza di 
risoluzione emendata all’unanimità (in agenda nella sessione di gennaio). 
Rafforzare il dialogo sociale in quanto strumento di stabilità e di riduzione delle ineguaglianze sociali ed 
economiche  (rel. Ogmundur Jonasson, Islanda, GUE). Approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione 
all’unanimità (in agenda nella sessione di gennaio). 
Sono stati esaminati i seguenti documenti : 
Proteggere i giovani ed i bambini toccati dai conflitti armati (rel. Sevinj Fataliyeva). E’ stata esaminata una 
nota introduttiva e deciso di cambiare il titolo in: ”Proteggere i bambini toccati dai conflitti armati”. 
La necessità di introdurre un reddito di cittadinanza (rel. Nunzia Catalfo, Italia, NR).E’ stata ascoltata la 
relatrice riguardo la sua missione di studio in Finlandia. 
Definire degli indicatori sociali e pubblicare un rapporto annuale sui diritti sociali /Carta sociale europea 
/”Processo di Torino” (rel. Silvia Eloisa Bonet, Andorra, SOC). Si è avuto uno scambio di opinioni con 
Michele Nicoletti, Presidente della delegazione parlamentare italiana presso il CdE e Relatore Generale 
della Conferenza al alto livello sulla Carta Sociale Europea (Torino, 17-18 marzo 2016).  
Altri temi: 
Si è tenuto un dibattito con la partecipazione di esperti internazionali sul seguente tema: “Questioni legate 
ai diritti del bambino ed ai rapporti della Commissione”. Al termine dei lavori, la rete parlamentare contro 
la violenza sessuale contro i minori ha adottato la Dichiarazione di Firenze chiedendo agli Stati membri 
l’applicazione della Convenzione di Lanzarote, di dedicare la giornata del 18 novembre a questo tema, di 
prendere iniziative nel quadro del nuovo progetto lanciato dall’Assemblea: “Promuovere le norme europee 
ed internazionali grazie all’azione parlamentare – parlamenti e diritti sociali (2017-2021).  
 
Per la Delegazione italiana in missione le senatrici Bertuzzi e Catalfo ed il deputato Nicoletti. 
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Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati (Parigi, 7 dicembre 2016) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
La crisi umanitaria a Gaza (rel. Eva-Lena Jansson, Svezia, SOC). Approvato il rapporto ed una bozza di 
risoluzione emendata all’unanimità (in agenda nella sessione di gennaio). 
Sono stati esaminati anche i seguenti documenti : 
L’integrazione dei rifugiati in periodi di forte pressione: insegnamenti da trarre dall’esperienza recente e 
dalle buone pratiche (rel. Susanna Huovinen, Finlandia, SOC). Si è avuto uno scambio di opinioni con Jean-
Christophe Dumont (OCSE) e stabilito di inviare un questionario ai 47 Paesi membri. La relatrice è stata 
autorizzata a compiere visita in Portogallo o nei Paesi Bassi.  
Seguiti da dare alla Risoluzione 2088  (2016) su “Il Mediterraneo : una porta d’ingresso per i migranti 
irregolari” (rel. Daphné Dumery, Belgio, NR). E’ stata ascoltata la relatrice e si è avuto uno scambio di 
opinioni:  
Altri temi: 
Il deputato Andrea Rigoni (Italia, ALDE), Presidente della Sotto-Commissione per la Cooperazione con i 
Paesi di origine e di transito non europei, è stato ascoltato sulla riunione della Sotto-Commissione che si è 
tenuta a Lisbona dal 24 al 25 novembre 2016.  
Nel corso della riunione di gennaio sarà designato un relatore per il rapporto: “Ripercussioni sui diritti 
dell’uomo della risposta europea alle migrazioni di transito nel Mediterraneo”.  
 
Per la Delegazione italiana in missione il senatore Fazzone ed i deputati Di Stefano e Rigoni. 
 
 
Commissione cultura, scienza, educazione e media  (Parigi, 8-9 dicembre 2016) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Media on line e giornalismo: sfide e responsabilità (rel. Adele Gambaro, Italia, ALDE). Approvato il 
rapporto ed una bozza di risoluzione all’unanimità (in agenda nella sessione di gennaio). 
Attacchi contro i giornalisti e la libertà dei media in Europa (rel. Volodymyr Ariev, Francia, PPE). Adottato il 
rapporto emendato all’unanimità, insieme ad una bozza di risoluzione e di raccomandazione.  
Sono stati esaminati anche i seguenti documenti : 
La buona governance del football (rel. Anne Brasseur). E’ stata esaminata una nota introduttiva. 
Lo statuto dei giornalisti in Europa (rel. Elvira Drinski-Weiss, Germania, SOC)  e La protezione dell’integrità 
redazionale (John Howell, Regno Unito, CE). Si è tenuta una discussione sul tema con la partecipazione di 
esperti internazionali. 
Premio del Museo 2017 del Consiglio d’Europa (rel. Adele Gambaro, Italia, ALDE). È stato deciso di 
conferire il premio per il 2017 al Centro caraibico della memoria della tratta e della schiavitù (Guadalupa, 
Francia).  
La protezione e la promozione delle lingue regionali o minoritarie in Europa (rel. Rozsa Hoffmann, 
Ungheria, PPE). E’ stato ascoltato Stefan Oeter, Vice Presidente del Comitato di Esperti della Carta Europea 
delle lingue regionali o minoritarie e si è avuto uno scambio di opinioni.  
La convergenza tecnologica, l’intelligenza artificiale ed i diritti dell’uomo (rel. Jean-Yves Le Déaut, Francia, 
SOC). Si è avuto uno scambio di opinioni con la partecipazione di esperti internazionali.  
Altre decisioni adottate:  
La deputata Eleonora Cimbro (Italia, SOC) è stata autorizzata a partecipare alla tavola rotonda contro la 
corruzione, sulla crescita economica e le attività delle imprese italiane all’estero (Roma, 13 dicembre 2016).  
 
Per la Delegazione italiana in missione i senatori Corsini, Giro e Gambaro.   
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Commissione uguaglianza e non discriminazione (Parigi, 5-6 dicembre  2016) 
 
Sono stati approvati i seguenti documenti : 
Mettere fine alla discriminazione in rete ed alla manifestazioni di odio (rel. Marit Maij, Paesi Bassi, SOC). 
Approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione e di raccomandazione (in agenda nella sessione di 
gennaio). 
La protezione dei diritti dei genitori e dei minori appartenenti a minoranze religiose (rel. Valeriu Ghiletchi, 
Moldova, PPE). È stato approvato un progetto di risoluzione e uno di raccomandazione emendati. 
Sono stati esaminati i seguenti documenti : 
I diritti politici delle persone con handicap: una scommessa democratica (Rel. Mechthild Rawert, 
Germania, SOC). E’ stata esaminata una nota introduttiva. 
Le migrazioni sotto il punto di vista della parità di genere: donare alle donne i mezzi per essere delle 
attrici essenziali dell’integrazione (rel. Gabriela Henrich, Germania, SOC). E’ stata esaminata una nota 
introduttiva. 
Promuovere i diritti umani ed eliminare le discriminazioni a riguardo delle persone transessuali (rel. Piet 
de Bruyn, Belgio, NR) . E’ stata esaminata una nota introduttiva ed autorizzato il relatore a compiere una 
visita a Malta.  
L’Alleanza Parlamentare contro il discorso di odio  si è riunita a Parigi il 5 dicembre 2016 sotto la 
presidenza della deputata Milena Santerini (Italia, SOC). Ha approvato la creazione di un certificato “No 
odio”, oltre che del suo regolamento e la domanda per la candidatura. Si è tenuta un’audizione sulla 
violenza e la discriminazione su base etnica con la partecipazione di esperti internazionali e della 
parlamentare europea Cécile Kyenge. Si è tenuto infine uno scambio di opinioni sull’attività dell’Alleanza 
nel 2016. 
 
 
Per la Delegazione italiana in missione i deputati Centemero, Kronbichler e Santerini. 
 
 
Commissione monitoraggio (Parigi, 14 dicembre  2016) 
 
Sono stati approvati i seguenti documenti: 
L’evoluzione delle procedure di monitoraggio dell’Assemblea (settembre 2015-dicembre 2016) (rel. Cezar 
Florin Prada, Romania, PPE). Approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione emendata (in agenda nella 
sessione di gennaio). 
Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Ucraina (rel. Jordi Xucla’, Spagna, ALDE, e Axel Fischer, 
Germania, PPE) Approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione emendata (in agenda nella sessione di 
gennaio). 
Ha esaminato la situazione relativa ai seguenti Paesi: 
Turchia (rel. Ingebiorg Godskesen, Norvegia, CE e Marianne Mikko, Estonia, SOC). Si è tenuto uno scambio 
di opinioni sugli sviluppi recenti e preso nota del parere della Commissione di Venezia sui decreti di urgenza 
varati. E’ stato deciso di chiedere un’ulteriore parere alla Commissione sul progetto di legge costituzionale 
e gli emendamenti proposti ad esso. E’ stato infine deciso di chiedere la tenuta di un dibattito di urgenza sul 
funzionamento delle istituzioni democratiche in Turchia nella sessione di gennaio. 
Georgia (rel. Boriss Cilevics, Lettonia, SOC, e Kerstin Lundgren, Svezia, ALDE). Si è avuto uno scambio di 
opinioni sulle elezioni legislative del 30 ottobre 2016.  
Repubblica di Moldova (rel. Valentina Leskaj, Albania, SOC, e Ogmundur Jonasson, Islanda, GUE) Si è 
tenuto uno scambio di opinioni sulle elezioni presidenziali del 30 ottobre e 13 novembre 2016). 
(Sono state autorizzate missioni in Albania, Georgia, Moldova, Serbia ed Ucraina.  
 
Per la Delegazione italiana in missione il senatore Fazzone ed i deputati Galati, Nicoletti e Rigoni. 
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Commissione del regolamento, delle immunità e degli affari istituzionali (Parigi, 2 dicembre 2016) 
 
Sono stati esaminati i seguenti documenti : 
Difendere l’acquis del Consiglio d’Europa: preservare i successi di 65 anni di cooperazione 
intergovernativa  (rel. Tiny Kox, Paesi Bassi, GUE). Si è tenuta una tavola rotonda con la partecipazione di 
esperti a livello internazionale.  
Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  
L’immunità parlamentare: rimessa in discussione dei parametri dei privilegi e delle immunità dei membri 
dell’Assemblea Parlamentare Ha preso nota del parere della Commissione di Venezia (14-15 ottobre 2016) 
su “Turchia – la sospensione del secondo paragrafo dell’articolo 83 della Costituzione (inviolabilità 
parlamentare)” a seguito dell’esposto di Schnutz Rudolf Durr, Capo divisione della Giustizia Costituzionale, 
Segretariato della Commissione di Venezia.  
 

Forum mondiale per la democrazia  (Strasburgo, 7-9 novembre 2016) 

Hanno partecipato i senatori Giro, Gambaro, Corsini e Fazzone, e le deputate Santerini e Centemero.   
 
 
Monitoraggi elettorali  
 
Si ricorda che l’Assemblea Parlamentare ha effettuato i seguenti monitoraggi,: 

− Kazakhstan (17-21 marzo). Elezioni presidenziali (Corsini).  
− Serbia (21-25 aprile). Elezioni parlamentari anticipate (Rigoni). 
− Armenia (10-13 maggio). Elezioni amministrative  (Galati). 
− Belarus(9-12 settembre). Elezioni parlamentari (Rigoni e Corsini). 
− Azerbaijan (24-27 settembre). Referendum costituzionale (Rigoni). 
− Marocco (4-8 ottobre). Elezioni parlamentari (Rigoni, Gambaro, Verducci). 
− Georgia (5-10 ottobre). Elezioni parlamentari (Corsini, Kronbichler, Galati). 
− Montenegro (13-17 ottobre). Elezioni parlamentari (Gambaro). 
− Moldova (28-31 ottobre). Elezioni presidenziali (Orellana).  
− Bulgaria (3- 7 novembre). Elezioni presidenziali (Orellana, Galati). 
− Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (9-12 dicembre). Elezioni parlamentari (De Pietro). 

Rapporti assegnati a parlamentari italiani, all’esame delle Commissioni 

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”. 

ELENA CENTEMERO / “Stabilire degli standards minimi per i sistemi elettorali al fine avere consultazioni 
libere e trasparenti” 

 

Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile 

NUNZIA CATALFO / “La necessità di un reddito di cittadinanza”.  
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Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati 

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

 

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 / “Rafforzare i diritti delle donne nell’economia”. 

 

Commissione monitoraggio 

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