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Assemblea CdE – Principali attività delle Commissioni 

Bureau dell’Assemblea  (Parigi, 15 dicembre 2017)  

E’ stato stabilito l’OdG della prima parte della sessione 2018 dell’Assemblea (22-26 gennaio). 
Il Bureau ha deciso di costituire, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento, una Commissione ad hoc sul “Ruolo e 
la missione dell’Assemblea Parlamentare”.  
Per quanto attiene alle spese parlamentari previste per il 2018, ha preso nota della decisione del Governo 
turco di ritirarsi dalla posizione di “grande contributore” a partire dal 1° gennaio 2018.  
In relazione alla Conferenza Europea dei Presidenti di Parlamento (Ankara, 13-14 settembre 2018), è stato 
preso atto dei due temi approvati dal Parlamento turco e l’APCE, ossia “Affrontare il terrorismo – ruolo e 
responsabilità dei Parlamenti nazionali” e “Affrontare i discordi odio, razzismo e xenofobia: una sfida per i 
Parlamenti nazionali”.  
 
Per la Delegazione italiana in missione il deputato Nicoletti e la senatrice  Gambaro. 
 
 

Commissione Permanente  (Copenhagen, 24 novembre 2017)  

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

Parere 296 Bozza di protocollo per emendare la Convenzione per la protezione 
individuale, con riferimento al trattamento automatico dei dati personali  
(rel. Raphael Comte, Svizzera, ALDE) 

Ris. 2195 e Racc. 2117 Per una valutazione dell’età  per  i minori non accompagnati che tenga 
conto delle loro esigenze (rel. Doris Fiala, Svizzera, ALDE) 

Risoluzione 2193 Le relazioni del Consiglio d’Europa con il Kazakhstan (rel. Axel Fischer, 
Germania,  PPE) 

Risoluzione 2194 I conflitti transnazionali sulle responsabilità parentali (rel. Martine Mergen, 
Lussemburgo, PPE) 

 

 

 

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

Commissione questioni politiche e della democrazia (Parigi, 14 dicembre 2017) 

Ha esaminato i seguenti rapporti: 
Seguiti alla Risoluzione 2186 (2017) e alla Raccomandazione 2113 (2017) “Appella per un summit del 
Consiglio d’Europa al fine di riaffermare l’unità europea e difendere e promuovere la sicurezza 
democratica in Europa  (rel.  Michele Nicoletti, Italia, SOC). E’ stato ascoltato il relatore e si è tenuto uno 
scambio di opinioni. 
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Seguiti alla Risoluzione 2172 (2017) e della Raccomandazione 2107 (2017) “Situazione in Belarus” (rel. 
Andrea Rigoni, Italia, SOC). E’ stato ascoltato il relatore sulla sua partecipazione alle riunioni del Gruppo di 
lavoro sulla pena di morte , Minsk, 23-25 novembre 2017.  
 
Per la Delegazione italiana in missione i deputati Nicoletti e Rigoni e la senatrice Gambaro.  

Commissione questioni giuridiche e diritti dell’uomo (Parigi, 12 dicembre 2017) 

Ha approvato i seguenti rapporti: 
Rafforzare la legislazione internazionale per interdire il commercio di beni utilizzati per la tortura e la 
pena di morte (rel. Vusal Huseynov, Azerbaijan, PPE). È stato approvato il rapporto ed un progetto di 
raccomandazione all’unanimità (in agenda nella sessione di gennaio). 
Per una Convenzione europea sulla professione forense (rel. sig.ra Sabien Lahaye-Battheu, Belgio, ALDE). 
E’ stata esaminata una bozza di rapporto ed adottata all’unanimità una bozza d raccomandazione. (in 
agenda nella sessione di gennaio). 
 
 
Per la Delegazione italiana in missione  i senatori Gambaro ed i deputati Galati e Rigoni. 
 

Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile (Parigi, 6 dicembre  2017)  

Ha approvato i seguenti rapporti: 
La necessità di un reddito di cittadinanza  (rel.  Nunzia Catalfo, Italia, NR). È  stato deciso di cambiare il 
titolo del rapporto in “Un reddito di cittadinanza di base: un’idea da sostenere”.   E’ stato approvato il 
rapporto ed un progetto di risoluzione emendato (in agenda nella sessione di gennaio). 
Proteggere i minori coinvolti nei conflitti armai (rel. sig.ra Sevinj Fataliyeva, Azerbaijan, CE). E’ stata 
esaminata una bozza di rapporto aggiornata ed adottata all’unanimità una bozza di risoluzione (in agenda 
nella sessione di gennaio). 
 
Per la Delegazione italiana in missione  la senatrice Catalfo ed  il deputato  Galati. 
 

Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati (Parigi, 8 dicembre 2017) 

Ha approvato i seguenti rapporti: 
Le conseguenze umanitarie della guerra in Ucraina (rel. Egidijus Vareikis, Lituania, PPE). Approvata una 
bozza di  rapporto ed una  bozza di risoluzione e di raccomandazione emendate all’unanimità (in agenda 
nella sessione di gennaio). 
Ha esaminato, tra gli altri, i seguenti rapporti: 
La situazione umanitaria dei rifugiati nei Paesi confinanti la Siria (rel. Manlio Di Stefano, Italia, NR). E’ 
stato ascoltato il relatore ed esaminata una nota introduttiva. Il relatore è stato autorizzato a compiere una 
missione di studio in Turchia. Di Stefano è stato anche ascoltato in quanto Presidente della Sotto 
Commissione sui minori ed i giovani migranti o rifugiati. 
Altri temi trattati 
Rete parlamentare sulle politiche della diaspora. E’ stata ascoltata una comunicazione di Andrea Rigoni 
(Italia, ALDE) coordinatore della rete, che ha dato il suo consenso alla costituzione nel gennaio 2018 di una 
nuova sotto-commissione chiamata “Sotto Commissione per le diaspore” per sostituire la Sotto-
commissione per la cooperazione con i Paesi di origine e di transito non europei. E’ stato inoltre dato 
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l’assenso a tenere la prossima riunione della nuova Sotto Commissione per l diaspore durante la riunione 
regionale della Rete parlamentare sulle politiche della diaspore in Marocco (febbraio 2018).  
 
 
Per la Delegazione italiana in missione i senatori Di Stefano, Verducci ed il deputato Rigoni. 
 

Commissione cultura, scienza, educazione e media  (Budapest, 4-5 dicembre 2017) 

Ha approvato i seguenti rapporti : 
Il buon governo del calcio (rel. Anne Brasseur, Lussemburgo, ALDE). E’ stato esaminato ed emendato il 
rapporto ed approvato all’unanimità un progetto di risoluzione (in agenda nella sessione di gennaio). 
Delineare un quadro per una governance sportiva moderna (rel. Mogens Jensen, Danimarca, SOC). E’ stato 
esaminato ed emendato il rapporto ed approvato all’unanimità un progetto di risoluzione e di 
raccomandazione (in agenda nella sessione di gennaio). 
La protezione e la promozione delle lingue regionali o minoritarie in Europa (rel. sig.ra Rosza Hoffmann, 
Ungheria, PPE). E’ stato esaminato ed emendato il rapporto ed approvato all’unanimità un progetto di 
risoluzione. La delegazione ucraina ha presentato un’opinione divergente nelle forme consentite dal 
regolamento (in agenda nella sessione di gennaio). 
Altri temi trattati 
Premio del Museo 2018 del Consiglio d’Europa (rel. Adele Gambaro, Italia, GDL). E’ stato deciso di 
assegnare il premio al Museo per l’infanzia in tempo di guerra (Sarajevo).  
 
Per la Delegazione italiana in missione i senatori Corsini, Fazzone, Gambaro e Giro..  

Commissione uguaglianza e non discriminazione (Parigi, 7 dicembre 2017 ) 

Sono stati approvati i seguenti documenti : 
Uguaglianza tra donne ed uomini e alimenti da pagare per i minori  (rel. Piet de Bruyn, Belgio, NR). E’ stato 
approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione  e di raccomandazione. 
Sono stati esaminati i seguenti documenti : 
Le donne nell’economia: promuovere pari diritti e l’accesso delle donne alle carriere scientifiche, 
tecnologiche, dell’ingegneria e della matematica (rel. Elena Centemero, Italia, PPE). E’ stata ascoltata la 
relatrice riguardo alla sua missione di studio nel Regno Unito (4-5 dicembre 2017) e sulle sue conclusioni 
preliminari e raccomandazioni. La deputata Centemero è stata anche ascoltata relativamente alla sua 
partecipazione al convegno “La partecipazione delle donne alla vita politica a livello regionale” organizzata 
dalla Camera delle Regioni del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa,  che si è 
tenuta a Strasburgo il 19 ottobre 2017.  
 
  
Per la Delegazione italiana in missione le deputate Centemero, Santerini e Spadoni. 

Commissione monitoraggio (Parigi, 7 settembre 2017) 

Ha approvato il seguente rapporto: 
L’evoluzione delle procedure di monitoraggio dell’Assemblea (gennaio-dicembre 2017) (rel. Cezar Florin 
Preda, Romania, PPE). E’ stato esaminato il rapporto ed approvato all’unanimità un progetto di risoluzione 
(in agenda nella sessione di gennaio). 
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Montenegro (corelatori Ionut-Marian Stroe, Romania, PPE, e Andrea Rigoni, Italia, ALDE). E’ stata 
esaminata una nota informativa dei due corelatori relativa ad una loro missione di studio a Podgorica (2-4 
ottobre 2017).  

 
Per la Delegazione italiana in missione i deputati Nicoletti, Rigoni, Galati, ed  i senatori Fazzone e Gambaro.  
 

Rapporti assegnati a parlamentari italiani, all’esame delle Commissioni 

Commissione questioni politiche e della democrazia 

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 / “Un reddito di cittadinanza di base: un’idea da sostenere” (IN AGENDA NELLA SESSIONE 
DI GENNAIO).  

Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati 

MANLIO DI STEFANO / “La situazione umanitaria dei rifugiati nei Paesi confinanti la Siria”  

ANDREA RIGONI / “Fermare la violenza e lo sfruttamento contro i minori migranti” 

Commissione uguaglianza e non discriminazione  

ELENA CENTEMERO / “Le donne nell’economia: promuovere l’uguaglianza di genere e l’accesso delle donne  
all’istruzione ed alle carriere nelle scienze, nella tecnologia, nell’ingegneria e nella matematica”. 

Commissione monitoraggio 

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

ANDREA RIGONI / ”Il rispetto degli obblighi e degli impegni da parte del Montenegro”. 
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