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Assemblea CdE – Principali attività delle Commissioni 

Bureau dell’Assemblea  (Madrid, 9-10 marzo 2017) 

Relativamente alle accuse di corruzione avanzate nei confronti dell’Assemblea, ha preso nota del 
memorandum preparato dal Segretario Generale dell’Assemblea e presentato al Comitato dei Presidenti, 
decidendo di invitare gli stessi Presidenti dei cinque gruppi politici a predisporre una versione rivista, da far 
esaminare al Bureau nella riunione del 24 aprile, a Strasburgo, in occasione della sessione plenaria. 
E’ stata approvata la bozza di OdG della seconda sessione 2017 (24-28 aprile). 
Sono state inoltre esaminate le seguenti domande di dibattito di attualità “I valori europei sotto minaccia: 
affrontare il crescente populismo, la xenofobia, l’antisemitismo e l’islamofobia in Europa” (presentata dalla 
delegazione turca) e di urgenza: “Le conseguenze politiche della nuova legge sugli insediamenti israeliana” 
(presentata dalla Commissione questioni politiche e della democrazia). 
Sono state anche affrontate le tematiche connesse al monitoraggio delle elezioni in:  

• Bulgaria (parlamentari anticipale del 26 marzo 2017), Armenia (parlamentari anticipale del 2 aprile 
2017), Turchia (referendum costituzionale del 16 aprile 2017). Approvate le liste delle Commissioni 
ad hoc. 

• Albania (parlamentari del 18 giugno 2017). E’ stato deciso il monitoraggio, previo invito delle 
autorità competenti, e costituita una Commissione ad hoc composta da 30 membri (PPE 11, SOC 
10, EC 4, ALDE 4, UEL 1) nonché dai relatori della Commissione monitoraggio. E’ stata inoltre 
autorizzata  una missione pre-elettorale. 

 
Per la Delegazione italiana in missione i deputati Nicoletti, Centemero, e la senatrice Gambaro. 

Commissione Permanente  (Madrid, 10 marzo 2017) 

Si è tenuto uno scambio di opinioni con Christian Ahlund, Presidente della Commissione Europea contro il 
Razzismo e l’Intolleranza (ECRI) e tenuto un dibattito di attualità dal titolo: “L’escalation del conflitto 
militare nell’area del Donbass”. Si è tenuto inoltre uno scambio di opinioni con alcuni deputati russi sulle 
modalità di cooperazione tra l’APCE ed il Parlamento russo nel 2017.  

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

Risoluzione 2154 Assicurare l’assistenza legale ai detenuti (rel. Marietta Karamanli, Francia, SOC). 
Risoluzione 2155 I diritti politici delle persone con disabilità: una questione di democrazia (rel. 

Metchild Rawert, Germania, SOC). 
 
Per la Delegazione italiana in missione i deputati Nicoletti, Centemero, e la senatrice Gambaro. 

Commissione questioni politiche e della democrazia (Parigi, 6 marzo 2017) 

Sono stati esaminati i seguenti documenti : 
Richiesta di un summit del Consiglio d’Europa per difendere e promuovere la sicurezza democratica in 
Europa (rel. Michele Nicoletti, Italia, SOC). Sono state ascoltate comunicazioni da parte del relatore e 
tenuto uno scambio di opinioni. E’ stato inoltre deciso di declassificare il memorandum ed il suo addendum, 
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contenente le risposte finora pervenute alla lettera del relatore Nicoletti, con le varie proposte sui temi da 
dibattere in occasione del futuro Vertice, e infine deciso di adottare tale rapporto nella riunione di 
settembre della Commissione al fine di programmarne il dibattito nella sessione di ottobre 2017. 
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 ed approvata la sua proposta di adottare il 
rapporto in Commissione a giugno in vista del suo dibattito in Assemblea nella sessione di giugno 2017. 
Stabilire misure minime per i sistemi elettorali al fine di creare la base per elezioni libere ed eque (rel. 
Elena Centemero, Italia, PPE). E’ stata esaminata una bozza di rapporto. 
La transizione politica in Tunisia (rel. George Loucaides, Cipro, GUE). E’ stato ascoltato il relatore e deciso 
di approvare il rapporto durante la sessione di aprile, a seguito della visita programmata del relatore in 
Tunisia (28-30 marzo 2017). 
La valutazione del partenariato per la democrazia riguardante il Parlamento del Kirghizistan (rel. Alain 
Destexhe, Belgio, ALDE). E’ stato ascoltato il relatore ed è stata esaminata una nota introduttiva. 
Le attività dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nel 2016-2017 (rel. 
Alfred Heer, Svizzera, ALDE). E’ stato ascoltato il relatore sulla sua partecipazione alla 5° giornata 
parlamentare (Parigi, 8-10 febbraio 2017). Ha fatto seguito uno scambio di opinioni sul tema.  
La situazione in Belarus (rel. Andrea Rigoni, Italia, ALDE). Si è avuto uno scambio di opinioni sul tema ed è 
stata accettata la proposta del relatore di approvare il rapporto nella sessione di aprile, a seguito della sua 
visita programma in Belarus programmata dal 22 al 24 marzo 2017. 
Questioni diverse:  
Interazione tra maggioranza politica e opposizione in una democrazia. E’ stato deciso di creare una sotto-
commissione ad hoc per partecipare alla Conferenza internazionale organizzata dalla Commissione di 
Venezia in cooperazione con la Presidenza della Romania a Bucarest (6-7 aprile 2017). Della sotto-
commissione fanno parte i deputati Andrea Rigoni ed Elena Centemero.  
 
Per la Delegazione italiana in missione i deputati Nicoletti, Orellana e Rigoni. 

Commissione questioni giuridiche e diritti dell’uomo (Parigi, 7 marzo 2017) 

Ha approvato i seguenti rapporti: 
Abusi nel sistema Interpol: la necessità  di garantire garanzie legali più strette (rel.  Bernd Fabritius, 
Germania, PPE). È  stato approvato il rapporto ed un progetto di risoluzione all’unanimità  (in agenda nella 
sessione di aprile). 
25 anni di CPT: progressi compiuti e miglioramenti da apportare (rel.  Jordi Xuclà, Spagna, ALDE). È  stato 
approvato il rapporto ed un progetto di risoluzione e di raccomandazione all’unanimità  (in agenda nella 
sessione di aprile). 
Sono stati esaminati i seguenti documenti: 
Compatibilità della Sharia con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo:  gli Stati che ne fanno parte 
possono firmare la “Dichiarazione del Cairo?“ (rel. Antonio Gutierrez , Spagna, SOC) Si è tenuta 
un’audizione con esperti internazionali e deciso di tenere tre missioni di studio in Albania, Turchia e Regno 
Unito.  
Presidenza dell’Azerbaijan del Consiglio d’Europa: quali seguiti dare in materia di rispetto dei diritti 
dell’uomo? (rel. Alain Destexhe, Belgio, ALDE). E’ stata ascoltata una dichiarazione del relatore sulla sua 
visita a Baku (9-10 febbraio 2017). E’ stata inoltre esaminata la questione di Ilgar Mammadov, per conto del 
quale il relatore ha inviato al Presidente azero una lettera a nome della Commissione. 
Per una approccio democratico alle questioni della governance negli Stati europei plurinazionali (rel. 
Alain Destexhe, Belgio, ALDE). E’ stata esaminata una nota introduttiva. Il relatore è stato autorizzato ad 
organizzare una riunione con esperti.  
 
Per la Delegazione italiana in missione i deputati Nicoletti e Rigoni. 
  



3 
 

Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile (Parigi, 24 marzo 2017)  

Ha approvato i seguenti rapporti: 
Lottare contro le ineguaglianze dei redditi quale mezzo per promuovere la coesione sociale (rel. Andrej 
Hunko, Germania, GUE). Approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione emendata all’unanimità (in 
agenda nella sessione di aprile). 
Sono stati esaminati i seguenti documenti : 
La necessità di introdurre un reddito di cittadinanza (rel. Nunzia Catalfo, Italia, NR). E’ stata approvata una 
bozza di rapporto e deciso di rinviare l’approvazione del rapporto alla prossima riunione. 
Detenzione dei minori palestinesi nelle prigioni israeliane (rel. Liliane Maury Pasquier, Svizzera, SOC). E’ 
stata ascoltata la relatrice e accolta con rammarico la lettera della delegazione di osservatori israeliani, in 
cui è stata negata ogni forma di cooperazione nella preparazione del rapporto. E’ stato deciso di 
trasmettere tale lettera al Bureau e di tenere un’audizione sul tema nel corso della sessione di aprile.  
Garantire i diritti delle persone anziane e la loro assistenza integrale: un impegno sociale europeo (rel. 
Lord George Foulkes, Regno Unito, SOC). E’ stata esaminata una bozza di rapporto e deciso di cambiare il 
titolo in “I diritti umani delle persone anziane e la loro assistenza integrale”. E’ stato adottato un progetto 
di risoluzione emendato ed un progetto di raccomandazione in vista della loro presentazione alla 
Commissione Permanente (Praga, 30 maggio 2017). 
Il ricorso alle nuove tecnologie genetiche negli esseri umani (rel. Petra De Sutter, Belgio, SOC). E’ stata 
esaminata una bozza di rapporto. 
I diritti delle donne salariate dell’Europa orientale in materia d’impiego (rel. Viorel Badea, Romania, PPE). 
E’ stata esaminata una bozza di rapporto e deciso di cambiare il titolo in: “I diritti in materia d’impiego delle 
lavoratrici domestiche in Europa, specialmente di quelli delle donne”.  
 
Per la Delegazione italiana in missione la senatrice Catalfo ed il deputato Galati. 

Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati (Baku, 15-16 marzo 2017) 

La Commissione ha avuto contatti con le autorità azere ed ha partecipato ad un’audizione sulla situazione 
degli sfollati interni in Azerbaijan. All’audizione ha partecipato, tra gli altri, Furio De Angelis, rappresentante 
dell’UNHCR in Azerbaijan. 
Sono stati approvati i seguenti rapporti: 
Modi per migliorare il finanziamento delle situazioni di emergenza per i migranti (rel. Cezar Florin Preda, 
Romania, PPE). È  stato approvato il rapporto ed un progetto di risoluzione all’unanimità  (in agenda nella 
sessione di aprile). 
Sono esaminati i seguenti documenti : 
Migrazione quale opportunità per lo sviluppo europeo (rel. Andrea Rigoni, Italia, ALDE). E’ stata esaminata 
una bozza preliminare di rapporto.  
Le implicazioni in tema di diritti umani della risposta europea al transito dei migranti nel Mediterraneo 
(rel. Militiadis Varvitsiotis, Grecia, PPE). E’ stato esaminato un memorandum introduttivo ed autorizzato il 
relatore a compiere una visita in Grecia, Italia e Turchia.  
Follow-up alla Risoluzione 2108 (2016) su “Diritti umani dei rifugiati e dei migranti – la situazione nei 
Balcani Occidentali” (rel. Tineke Strik, Paesi Bassi, SOC). Si è avuto uno scambio di opinioni con la 
partecipazione di esperti internazionali. 
Altri temi : 
Incontro congiunto della Sotto-Commissione sulla Cooperazione con i Paesi non-europei di origine e 
transito e della Sotto-Commissione sull’Integrazione (Lisbona, 11-12 settembre 2017). E’ stata ascoltata 
una relazione dell’on. Andrea Rigoni, Presidente della Sotto-Commissione sulla Cooperazione con i Paesi 
non-europei di origine e transito sul lancio della Rete Parlamentare sulle politiche legate alla diaspora 
(Lisbona, 11-12 settembre 2017). 
 
Per la Delegazione italiana in missione il senatore Fazzone ed i deputati Di Stefano e Rigoni. 
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Commissione cultura, scienza, educazione e media  (Parigi, 22-23 marzo 2017) 

Ha approvato i seguenti rapporti: 
La convergenza tecnologica, l’intelligenza artificiale ed i diritti dell’uomo (rel. Jean-Yves Le Dèaut). 
Approvato il rapporto ed una bozza di raccomandazione all’unanimità (in agenda nella sessione di aprile). 
Sono stati esaminati i seguenti documenti:  
La protezione e la promozione delle lingue regionali o minoritarie in Europa (rel. Rozsa Hoffmann, 
Ungheria, PPE). Ha sostenuto la nuova proposta di risoluzione della relatrice  con l’intenzione di riprendere 
successivamente i lavori.  
Distruzione deliberata e traffico di beni del patrimonio culturale (rel. Stefan Schennach, Austria, SOC). E’ 
stata esaminata una nota introduttiva e tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali.  
L’influenza politica sui media ed i giornalisti indipendenti (rel. Stefan Schennach, Austria, SOC). E’ stata 
esaminata una nota introduttiva e tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali. 
La libertà dei media quale condizione per la tenuta di elezioni democratiche (rel. Sig.ra Gülsün Bilghean, 
Turchia, SOC). Si è tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali.  
Altri temi affrontati: 
Progetto di Convenzione del Consiglio d’Europa sui reati contro il patrimonio culturale. Si è tenuta 
un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali ed ha preso nota che l’Assemblea sarà chiamata 
a dare il proprio parere sul Progetto di Convenzione del Consiglio d’Europa sui reati contro il patrimonio 
culturale e che sarà designato relatore Stefan Schennach (Austria, SOC) secondo le procedure di urgenza.  
 
Per la Delegazione italiana in missione la deputata Cimbro ed i senatori Corsini, Giro e Gambaro. 

Commissione uguaglianza e non discriminazione (Parigi, 20-21 marzo 2017 ) 

Sono stati approvati i seguenti documenti : 
Proteggere le donne rifugiate dalla violenza di genere (rel. Gisela Wurm, Austria, SOC). Approvato il 
rapporto ed una bozza di risoluzione emendata (in agenda nella sessione di aprile). 
Sono stati esaminati i seguenti documenti : 
Mettere fine alla violenza ed alle molestie alle donne nei luoghi pubblici (Rel. Françoise Hetto-Gaasch, 
Lussemburgo, PPE). E’ stata esaminata una nota introduttiva e si è avuto uno scambio di opinioni con la 
partecipazione di esperti internazionali. 
Promuovere la diversità e l’uguaglianza nella vita politica (rel. Kilion Munyama, Polonia, PPE) . Si è avuto 
uno scambio di opinioni sulle risposte al questionario inviato dal relatore. 
Promuovere i diritti umani ed eliminare le discriminazioni a riguardo dei transgender (rel. Piet de Bruyn, 
Belgio, NR). E’ stata esaminata una nota informativa e tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti 
internazionali.  
Altri temi trattati : 
Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale (21 marzo). E’ stata esaminata ed 
approvata una dichiarazione emendata.  
 
Per la Delegazione italiana in missione la deputata Zampa. 

Commissione monitoraggio (Parigi, 8 marzo 2017) 

Sono stati approvati i seguenti rapporti: 
Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Turchia  (rel. Ingebjørg Godskesen, Norvegia, CE). E’ 
stata rifiutata la richiesta della delegazione turca di non esaminare il rapporto.  Approvato un progetto di 
rapporto e di risoluzione emendata (in agenda nella sessione di aprile). 
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Sono stati esaminati i seguenti rapporti: 
Pre-progetti di rapporti su Paesi non oggetto di una procedura di monitoraggio strictu sensu e non 
impegnati in un dialogo post-monitoraggio (rel. Cezar Florin Preda, Romania, PPE). In assenza dei deputati 
greci, è stato deciso di rinviare l’esame del pre-progetto riguardante la Grecia alla prossima riunione.  
Ha esaminato la situazione relativa ai seguenti Paesi: 
Azerbaijan (rel. Stefan Schennach, Austria, SOC, e Cezar  Florin Preda, Romania, PPE) E’ stata esaminata una 
nota informativa dei relatori sulla loro visita a Baku (12-14 gennaio 2017). 
Sono state autorizzate missioni in Albania.  
L’on. Giuseppe Galati (Italia, PPE) è stato eletto Vice Presidente della Sotto Commissione per i conflitti tra 
gli Stati membri del Consiglio d’Europa.  
 
Per la Delegazione italiana in missione i deputati Galati, Nicoletti e Rigoni ed i senatori Fazzone e Corsini.  

Commissione regolamento, immunità e affari istituzionali (Parigi, 13 marzo 2017) 

Sono stati esaminati i seguenti documenti : 
Budget e priorità del Consiglio d’Europa per l’esercizio biennale 2018-2019 e Spese dell’Assemblea 
parlamentare per l’esercizio biennale 2018-2019  (rel. George Loucaides, Cipro, GUE). Si è tenuta una 
discussione con la partecipazione di Alison Sidebottom, Direttrice del Programma e del Budget del Consiglio 
d’Europa. Il relatore è stato invitato a presentare un progetto di rapporto per la prossima riunione. 
Seguito della Risoluzione 1903 (2012): la promozione ed il rafforzamento della trasparenza, della 
responsabilità e dell’integrità dei membri dell’Assemblea Parlamentare (rel. Ian Liddell-Grainger, Regno 
Unito, CE). Si è tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali ed invitato il relatore a 
presentare un progetto di rapporto per la prossima riunione.  
La rappresentazione e partecipazione effettiva dei parlamentari dell’opposizione negli Stati membri 
dell’Assemblea Parlamentare  (rel. Jordi Xuclà, Spagna, ALDE). E’ stato ascoltato il relatore sulle sue 
missioni di studio ad Ankara e Chisinau (1-2 marzo 2017) ed è stato inviato a predisporre una nota 
preliminare di rapporto in vista della  prossima riunione.  
Altri temi trattati: 
L’immunità parlamentare: rimessa in discussione dei parametri dei privilegi e delle immunità dei membri 
dell’Assemblea Parlamentare E’ stato deciso di riportare l’esame della risposta del Comitato dei Ministri 
alla Raccomandazione 2095 (2016) dell’Assemblea alla prossima riunione.  
 
Per la Delegazione italiana in missione il deputato Rigoni. 

Monitoraggi elettorali  

Si ricorda che l’Assemblea Parlamentare ha effettuato i seguenti monitoraggi,: 

− Armenia (2 aprile). Elezioni parlamentari (Gambaro).  
− Serbia (2 aprile). Elezioni presidenziali (Galati, Corsini, Orellana). 

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”. 
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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”.  

 

Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati 

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

 

Commissione cultura, scienze educazione e media  

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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI - UFFICIO DELEGAZIONI PARLAMENTARI  (+39) 06 6760 3271    cdrindp1@camera.it 

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. 

 


