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Assemblea CdE – Principali attività delle Commissioni 
Bureau dell’Assemblea  (Sofia, 26 novembre 2015) 

È stato approvato l’OdG della prima parte della Sessione 2016 (Strasburgo, 25-29 gennaio 2016) e deciso di 
proporre alla Commissione Permanente di tenere un dibattito di attualità dal titolo “Combattere il 
terrorismo internazionale tutelando le norme ed i valori del Consiglio d’Europa”, designando Tiny Kox (Paesi 
Bassi, GUE) quale oratore.  
Sono state anche affrontate le tematiche connesse alle elezioni in:  

• Kirghizistan (parlamentari del 4 ottobre 2015), Belarus (presidenziali, 11 ottobre 2015), Azerbaijan 
(parlamentari, 1° novembre 2015), Azerbaijan (parlamentari, 1° novembre 2015) e Turchia 
(parlamentari anticipate del 1° novembre 2015). Sono stati approvati i rapporti elaborati dalle 
Commissioni ad hoc che hanno effettuato il monitoraggio. 

• Ucraina (elezioni amministrative, 25 ottobre 2015). È stato preso atto del comunicato stampa della 
missione internazionale di osservatori. 

• Armenia (referendum sulle riforme costituzionali, 6 dicembre 2015). È stato deciso di monitorare il 
referendum attraverso una Commissione ad hoc composta da un membro per gruppo politico e dal 
co-relatore della Commissione monitoraggio sull’Armenia. Andreas Gross (Svizzera, SOC) è stato 
nominato Presidente. La composizione della delegazione è stata anch’essa approvata. 

 
Hanno partecipato ai lavori il deputato Nicoletti e la senatrice Gambaro. 
 

Commissione Permanente  (Sofia, 27 novembre 2015) 

La Commissione ha tenuto un dibattito sul tema proposto dal Bureau “Combattere il terrorismo 
internazionale tutelando le norme ed i valori del Consiglio d’Europa”.  

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

Risoluzione 2081 Accesso alla giustizia ed Internet: potenzialità e sfide (rel. Jordi Xucla’,Spagna,  
ALDE) 

Ris. e 2082 Racc. 2082 Il destino dei detenuti ammalati in modo critico  (rel. Stefan Schennach, Austria, 
SOC) 

Risoluzione 2083 Emigrazione cinese in Europa: sfide ed opportunità (rel. Thierry Mariani, 
Francia, PPE) 

Ris. 1938 e Racc. 2018 Progetto di Convenzione del Consiglio d’Europa per un servizio di sicurezza 
integrato relativo a partite di calcio ed altri eventi sportivi (rel. Valeri Jablianov, 
Bulgaria, SOC)  

Risoluzione 2084 Promuovere le migliori pratiche contro la violenza alle donne (rel. Sahiba 
Gafarova Azerbaijan, EC)  

 
Hanno partecipato ai lavori il deputato Nicoletti e la senatrice Gambaro. 
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Commissione questioni politiche e della democrazia (Bruxelles, 7 dicembre 2015) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
I foreign fighters in Siria ed Iraq (rel. Dirk Van der Maelen, Belgio, SOC). È stato approvato all’unanimità il 
rapporto ed una bozza di risoluzione e di raccomandazione (in agenda nella sessione di gennaio). 
Domanda di statuto di partner per la democrazia presentata dal Parlamento della Giordania  (rel. Josette 
Durrieu, Francia, SOC). Approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione all’unanimità (in agenda nella 
sessione di gennaio). 
La situazione in Kossovo ed il ruolo del Consiglio d’Europa  (rel. Agustin Conde, Spagna, SOC). Approvato il 
rapporto ed una bozza di risoluzione all’unanimità (in agenda nella sessione di gennaio). 
Sono stati esaminati anche i seguenti documenti : 
Le conseguenze politiche della crisi in Ucraina (rel. Kristyna Zelienkova, Rep. Ceca, ALDE). E’ stata ascoltata 
la relazione della sig. Zelienkova sul suo incontro con il Presidente ucraino, Poroschenko, Presidente 
dell’Ucraina, il 12 novembre 2015, a cui è seguito uno scambio di opinioni con Aldo Ferrari, docente presso 
l’Università Ca’ Foscari e Eugene Czolij, Presidente del Congresso mondiale ucraino.  
Situazione in Belarus (rel. Andrea Rigoni, Italia, ALDE). È stata approvata  la richiesta del relatore di 
organizzare uno scambio di opinioni sulla situazione in Belarus nel corso della sessione di gennaio 2016 con 
la partecipazione di Tatiana Karatkevich, membro del Parlamento e candidata alle elezioni presidenziali del 
2015.  
Altre decisioni  adottate:  
Il Presidente della delegazione, Michele Nicoletti, ed il sen. Vincenzo Santangelo sono stati nominati 
rispettivamente membro effettivo e supplente della Sotto-Commissione per le relazioni esterne.  
Il Presidente della delegazione, Nicoletti, ha chiesto alla Commissione di intervenire presso il Bureau per 
essere nominato relatore per il parere nella discussione del rapporto “Definire degli indicatori sociali e 
pubblicare un rapporto annuale sui diritti sociali / Carta Sociale Europea – Processo di Torino”. 
 
Ha partecipato ai lavori il deputato Nicoletti. 
 
 
Commissione questioni giuridiche e dei diritti dell’uomo (Parigi, 8 dicembre 2015) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Il rafforzamento della protezione e del ruolo dei difensori dei diritti dell’uomo negli Stati membri del 
Consiglio d’Europa (rel.  Mailis Reps, Estonia, ALDE). È  stato approvato il rapporto ed un progetto di 
risoluzione e di raccomandazione  (in agenda nella sessione di gennaio). 
Come prevenire la restrizione inappropriata delle attività delle ONG in Europa? (rel.  Yves Cruchten, 
Lussemburgo, SOC). È  stato approvato il rapporto ed un progetto di risoluzione e di raccomandazione  (in 
agenda nella sessione di gennaio. 
Altre decisioni adottate:  
Richiesta per la creazione di un mandato di Relatore generale sulla protezione dei difensori dei diritti 
dell’uomo. È stata affrontata la questione ed è stato deciso di riprendere il tema nella sessione di gennaio.  
 
Ha partecipato ai lavori il deputato Nicoletti. 
 
 
Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile (Parigi, 23-24 novembre 2015)  
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Gli abitanti delle regioni frontaliere dell’Azerbaijan sono deliberatamente private dell’acqua (rel.  Milika 
Markovic, Bosnia Erzegovina, SOC). È  stato approvato il rapporto ed una risoluzione emendata  (in agenda 
nella sessione di gennaio). 
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Sono stati esaminati anche i seguenti documenti : 
Definire degli indicatori sociali e pubblicare un rapporto annuale sui diritti sociali / Carta Sociale Europea 
– Processo di Torino (rel. Mme Antigoni Lymperaki, Grecia, SOC). E’ stata esaminata una nota introduttiva. 
La necessità di introdurre un reddito di cittadinanza (rel. Nunzia Catalfo, Italia, NR).E’ stata esaminata una 
bozza preliminare di rapporto.  
Altre decisioni adottate:  
La Sotto-Commissione sulla Carta Sociale Europea ha chiesto di poter tenere la sua prossima riunione a 
Torino il 17 marzo mattina, prima dell’inizio della Conferenza parlamentare sulla promozione dei diritti 
sociali in programma a Torino dal 17 al 18 marzo 2016.  
 
Hanno partecipato ai lavori il deputato Galati e la senatrice Catalfo. 
 
 
Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati (Parigi, 15-16 dicembre 2015) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Il Mar Mediterraneo: la porta principale per l’immigrazione irregolare (rel. Daphne Dumery, Belgio, NR). 
Approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione all’unanimità (in agenda nella sessione di gennaio). 
Il crimine organizzato ed i migranti (rel.  Irakli Chikovani; Georgia, ALDE). Approvato il rapporto ed una 
bozza di risoluzione emendata all’unanimità (in agenda nella sessione di gennaio). 
Sono stati esaminati anche i seguenti documenti : 
Le migrazioni forzate: una nuova sfida (rel. Philippe Bies, Francia, SOC) Approvato il rapporto e adottato un 
all’unanimità un progetto di risoluzione emendato. 
Il bisogno di eliminare la condizione di “apolidi” per i bambini (rel. Manlio Di Stefano, Italia, NR). È stato 
ascoltato il relatore e tenuto uno scambio di opinioni con la sig.ra Railya Abulkhanov, apolide. E’ stata 
esaminata una bozza preliminare di rapporto. 
La violenza contro i migranti (rel. Andrea Rigoni, Italia, ALDE). E’ stato ascoltato il relatore riguardo alla sua 
visita in Grecia (14-16 ottobre 2015). E’ stata esaminata una bozza preliminare di rapporto.  
Seguiti da dare alla Risoluzione 2073 (2015) dal titolo “Paesi di transito: affrontare le nuove sfide della 
migrazione e dell’asilo” (rel. Tineke Strik, Paesi Bassi, SOC). E’ stato preso atto di nota della relatrice sulla 
sua visita in Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia e Slovenia. 
Seguiti da dare alla Risoluzione 2028 (2015) dal titolo “La situazione umanitaria dei rifugiati e delle 
persone disperse ucraine” (rel. Jim Sheridan, Regno Unito, SOC). Ha deciso di riprendere la discussione a 
gennaio sulle base delle informazioni fornite dalla delegazione ucraina ed ha deciso di inviare una lettera 
alla Federazione per chiedere informazioni sui seguiti della Risoluzione.  
 
Hanno partecipato i deputati Nicoletti, Di Stefano e Rigoni.  
 
 
Commissione cultura, scienza, educazione e media  (Parigi, 3-4 dicembre 2015) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Accesso alla scuola ed all’istruzione per tutti i bambini (rel. Gvozden Srecko Flego, Croazia, SOC). 
Approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione all’unanimità (in agenda nella sessione di gennaio). 
Istituire un quadro di competenze per la cittadinanza democratica (rel. Jacques Legendre, Francia, PPE). 
Adottato il rapporto all’unanimità insieme ad una bozza di risoluzione e di raccomandazione.  
Le biblioteche ed i musei d’Europa in un mondo in trasformazione (rel. Lady Diana Eccles, Regno Unito, 
CE). Adottato il rapporto all’unanimità insieme ad una bozza di risoluzione.  
Sono stati esaminati anche i seguenti documenti : 
Il controllo parlamentare della corruzione: la cooperazione dei parlamenti con i mezzi di inchiesta (rel. 
Gulsun Bilghean, Turchia, SOC). Si è tenuta una discussione sul tema con la partecipazione di esperti 
internazionali. 
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Il diritto alla proprietà intellettuale nell’era digitale (rel. Axel Fischer, Germania, PPE). Si è tenuta una 
discussione sul tema con la partecipazione di esperti internazionali. 
Libertà di espressione su Internet : promuovere un approccio omogeneo (rel. Adele Gambaro, Italia, 
ALDE). Si è tenuto un dibattito sul tema con la partecipazione di Ricardo Gutierrez, Segretario Generale 
della Federazione Europea dei Giornalisti, e Francine Cunningham, Direttrice Esecutiva dell’Associazione 
Europea degli Editori di Giornali.  
Le reti educative e culturali delle comunità all’estero (rel. Pierre-Yves Le Borgn’, Francia, SOC). Il relatore è 
stato autorizzato a compiere una visita di studio in Portogallo. 
Premio del Museo del Consiglio d’Europa (rel. Vesna Marjanovic, Serbia, SOC). È stato deciso di conferire il 
premio per il 2016 al Centro della Solidarietà Europea di Danzica.  
Altre decisioni adottate:  
La deputata Eleonora Cimbro (Italia, SOC) è stata nominata relatrice del rapporto “I giovani contro la 
corruzione” (doc. 13845). La Presidente Adele Gambaro ha riferito sulla sua partecipazione alla Conferenza 
“Come proteggere il patrimonio culturale” che si è tenuta a Milano il 4 ottobre 2015. 
 
Hanno partecipato i senatori Corsini, Giro e Gambaro.   
 
 
Commissione uguaglianza e non discriminazione (Parigi, 2 dicembre  2015) 
 
Sono stati esaminati i seguenti documenti : 
Garantire l’uguaglianza dei diritti e la protezione contro le violenze fatte alle donne nelle forze armate 
(rel. Maryvonne Blondin, Francia, SOC). È stata ascoltata la relatrice riguardo alla sua visita in Norvegia (22-
23 ottobre 2015) e tenuta un’audizione sulla violenza sessuale nell’esercito francese. La relatrice è stata 
autorizzata a compiere una visita di studio a Bruxelles. 
Impegno rinnovato nel contrasto dell’antisemitismo in Europa (rel. Boriss Cilevics, Lettonia, SOC). Si è 
tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali. 
La raccolta sistematica dei dati relativi alla violenza contro le donne (rel. Maria Edera Spadoni, NR). E’ 
stata esaminata una bozza preliminare di rapporto. 
La protezione dei diritti dei genitori e dei minori appartenenti a minoranze religiose (rel. Valeriu Ghiletchi, 
Repubblica di Moldova, PPE). È stata esaminata una nota informativa. 
Mettere fine alla discriminazione ed all’odio via internet (rel. Marit Maji, Paesi Bassi, SOC). È stata 
esaminata una nota introduttiva.  
E’ stata inoltre ascoltata la deputata Milena Santerini riguardo alla sua partecipazione a ”Incontro 2015 
sulla dimensione religiosa ed il dialogo interculturale” organizzato dal Comitato dei Ministri del CdE e 
tenutosi a Sarajevo dal 2 al 3 novembre 2015 e sulla sua partecipazione al “Forum mondiale della 
Democrazia che si è tenuto a Strasburgo dal 18 al 20 novembre 2015.  
 
Hanno partecipato le deputate Santerini, Centemero e Spadoni. 
 
 
Commissione monitoraggio (Parigi, 9 dicembre  2015) 
 
Ha esaminato la situazione relativa ai seguenti Paesi: 
Armenia (co-relatori Alan Meale, Regno Unito, SOC e Giuseppe Galati, Italia, PPE). Il deputato Giuseppe 
Galati è stato nominato co-relatore. Si è avuto uno scambio di opinioni sul referendum costituzionale del 6 
dicembre 2015. 
Azerbaijan (co-relatori Agustin Conde, Spagna, PPE e Stefan Schennach (Austria, SOC). Si è avuto uno 
scambio di opinioni sulle elezioni legislative del 1° novembre 2015. 
Moldova (co-relatori Piotr Wach, Polonia, PPE, e Valentina Leskaj, Albania, SOC). Si è avuto uno scambio di 
opinioni sui recenti sviluppi nel Paese. I due co-relatori sono stati autorizzati a compiere una visita nel 
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Paese per esaminare le condizione di detenzione provvisoria di Vladimir Filat, ex Primo Ministro, e Grigore 
Petrenko, ex membro del Parlamento e dell’Assemblea del CdE.  
Sono state autorizzate missioni in Armenia, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, Georgia, Montenegro e  
Principato di Monaco. 
 
Hanno partecipato i deputati Nicoletti, Rigoni, Galati, ed il senatore Fazzone.  
 
 
Commissione per l’elezione dei Giudici della CEDU (Parigi, 12 gennaio 2016) 
 
È stato eletto Presidente della Commissione Boriss Cilevics (Lettonia, SOC). Sono stati ascoltati i candidati 
alla CEDU di Cipro.  
 
Ha partecipato la senatrice Di Pietro. 
 
 
Monitoraggi elettorali e partecipazione italiana  
 
Si ricorda che l’Assemblea Parlamentare ha effettuato i seguenti monitoraggi, conferenze ed indagini 
conoscitive: 

− Kyrghizistan (2-4 ottobre 2015). Monitoraggio elezioni presidenziali (Bergamini).  
− Italia (4 ottobre 2015) Conferenza di Milano “Come difendere il patrimonio dell’umanità”. 

Partecipazione per conto della Commissione Cultura (Gambaro). 
− Belarus (9-12 ottobre 2015) Monitoraggio elezioni presidenziali (Orellana, Rigoni). 
− Grecia (14-16 ottobre 2015) Indagine conoscitiva per Commissione Migrazioni (Rigoni).  
− Bosnia Erzegovina (20 ottobre 2015) Conferenza “Monitoring the implementation of the Istanbul 

Convention”. (Spadoni).  
− Ucraina (23-26 ottobre 2015) Monitoraggio elezioni amministrative (Rigoni). 
− Azerbaijan (30 ottobre – 2 novembre 2015) Monitoraggio elezioni parlamentari (Rigoni, Gambaro, 

Galati).  
− Turchia (30 ottobre – 2 novembre 2015) Monitoraggio elezioni parlamentari (Corsini, Centemero). 
− Bosnia Erzegovina (2-3 novembre 2015). Incontro: dimensione religiosa del dibattito interculturale 

(Santerini).  
− Svezia (10-11 novembre 2015). Missione conoscitiva per la Commissione uguaglianza e non 

discriminazione (Centemero).  
− Forum mondiale della democrazia (18-20 novembre 2015). Santerini, Corsini, Fazzone, Giro e Rigoni. 
− Georgia (25-26 novembre 2015) Conferenza “Gender equality in electoral process”  (Centemero).  
− Lituania (7 dicembre 2015) Seminario “Belarus and Eastern Partnership after election in 

Belarus”(Rigoni). 
− Ucraina (18-21 gennaio 2016) Missione conoscitiva per la redazione del rapporto “Corruzione come 

sistema di governo” (Nicoletti) 
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