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Assemblea CdE – Principali attività delle Commissioni 
Bureau dell’Assemblea  (Tallinn, 26 maggio 2016) 

È stato approvato l’OdG della terza parte della Sessione 2016 (Strasburgo, 20-24 giugno 2016). Sono state 
anche affrontate le tematiche connesse alle elezioni in:  

• Kazakhstan (parlamentari anticipate del 20 marzo 2016). E’ stato approvato il rapporto della 
Commissione ad hoc; 

• Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (parlamentari anticipate). Il Bureau ha preso nota del rinvio 
delle elezioni; 

• Serbia (parlamentari anticipate, 24 aprile 2016). E’ stato approvato il rapporto della Commissione 
ad hoc. 

Sono state autorizzate le seguenti missioni elettorali, previo invito da parte delle autorità competenti: 
Belarus (elezioni legislative, 11 settembre 2016), Federazione russa (elezioni legislative, 18 settembre 
2016), Marocco (elezioni legislative, 7 ottobre 2016) Georgia (elezioni legislative, 8 ottobre 2016), 
Montenegro (elezioni legislative, 16 ottobre 2016), Repubblica di Moldova (elezioni presidenziali, 30 
ottobre 2016), Bulgaria (elezioni presidenziali, ottobre 2016, data da confermare). 
 
 

Commissione Permanente  (Tallinn, 27 maggio 2016) 

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

Risoluzione 2116 Il bisogno urgente di prevenire le violazioni dei diritti umani durante le 
proteste pacifiche (Ermira Mehmeti Dervaja, Ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia, SOC). 

Risoluzione 2117 Promuovere la cooperazione city-to-city nel campo della cultura (rel. Alexander 
Dundee, Regno Unito, EC). 

 
La prossima riunione della Commissione Permanente si terrà a Nicosia il 26 novembre 2016. 
 
Sono stati in missione i deputati Nicoletti e Centemero e la senatrice Gambaro. 
 
 
Commissione questioni politiche e della democrazia (Parigi, 24 maggio 2016) 
 
Sono stati esaminati i seguenti rapporti : 
L’avvenire della Libia tra le minacce del terrorismo ed una prospettiva democratica (rel. Attila Korodi, 
Romania, PPE). Si è tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali e di due 
parlamentari algerini. 
L’evoluzione politica in Iran (rel. Josette Durrieu, Francia, SOC). E’ stata ascoltata la relatrice e si è avuto 
uno scambio di opinioni con l’Ambasciatore iraniano a Parigi, Ali Ahani.  
Le conseguenze politiche della crisi in Ucraina (rel. Kristyna Zelienkova, Repubblica Ceca, ALDE). Si è avuto 
uno scambio di opinioni sul tema e deciso di cambiare il titolo in “Le conseguenze politiche del conflitto in 
Ucraina”. 



2 
 

Appello per un summit del Consiglio d’Europa per difendere e promuovere la sicurezza democratica in 
Europa (rel. Michele Nicoletti, Italia, SOC). E’ stata ascoltata una comunicazione del relatore e preso nota 
della lettera che questi intende inviare ai Presidenti delle delegazioni nazionali e dei gruppi politici su tale 
questione. La Commissione ha autorizzato il relatore a scrivere, in termini simili, ad un numero limitato di 
ONG con la quale la Commissione ha avuto delle relazioni di lavoro sul tema.  
 
Sono stati in missione i deputati Nicoletti e Rigoni.  
 
 
Commissione questioni giuridiche e dei diritti dell’uomo (Roma, 17-18 maggio 2016) 
 
Sono stati approvati i seguenti documenti: 
Trasparenza ed apertura delle istituzioni europee (rel. Natascia Vuckovic, Serbia, SOC). E’ stato esaminato 
un progetto di rapporto, un progetto di risoluzione ed uno di raccomandazione (in agenda nella sessione di 
giugno).  
Detenzione amministrativa (rel. Lord Richard Balfe, Regno Unito, CE). E’ stata esaminata una bozza di 
rapporto ed approvato all’unanimità un progetto di risoluzione. (in agenda nella sessione di giugno).  
Trasparenza ed apertura della istituzioni europee (rel. Natascia Vuckovic, Serbia, SOC). E’ stato esaminato 
un progetto di rapporto ed approvato un progetto di risoluzione ed uno di raccomandazione (in agenda 
nella sessione di giugno).  
Sono stati dibattuti i seguenti argomenti: 
Italia: sfide da affrontare nella messa in atto della CEDU. Si è avuto uno scambio di opinioni con la 
partecipazione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e Vladimiro Zagrebelsky, ex giudice della CEDU 
per l’Italia. 
Sono stati esaminati i seguenti documenti: 
Cooperazione con la Corte Penale Internazionale: per un impegno esteso e concreto (rel. Alain Destexhe, 
Belgio, ALDE). Si è tenuta un’audizione con la sig.ra Alejandra Fernandez de Gurmendi, Presidente della 
Corte Penale Internazionale, e David Donat Cattin, Segretario Generale di Parlamentarians for Global 
Action. 
Deviazioni dal sistema di Interpol: necessità di garanzie legali più strette (rel. Bernd Fabritius, Germania, 
PPE). Si è tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali.  
Ricorsi giuridici contro le violazioni dei diritti dell’uomo commessi nei territori ucraini che si trovano fuori 
del controllo delle autorità ucraine (rel. Marieluise Beck, Germania, ALDE). E’ stato deciso di invitare un 
rappresentante del Mailis dei Tatari di Crimea e un rappresentante OSCE/ODIHR ad un’audizione nel corso 
della seduta di giugno. 
Lo schianto dell’aereo polacco TU-154 sul territorio della Federazione Russa (rel. Michael McNamara, 
Irlanda, SOC). Ha preso nota di un documento redatto dal relatore uscente.  
 
Sono stati in missione i deputati Nicoletti, Zampa, Aiello, Galati ed i senatori Fazzone, De Pietro, Giro.  
 
 
Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile (Parigi, 2 giugno 2016)  
 
Sono stati approvati i seguenti documenti: 
Lottare contro l’iper-sessualizzazione dei bambini (rel. Valeriu Ghiletchi, Repubblica di Moldova, PPE). E’ 
stato esaminato un progetto di rapporto ed approvato all’unanimità un progetto di risoluzione (in agenda 
nella sessione di giugno). 
La sicurezza delle strade in Europa, una priorità in materia di sanità pubblica (rel. Naira Karapetyan, 
Armenia, PPE) E’ stato esaminato un progetto di rapporto ed approvato all’unanimità un progetto di 
risoluzione (in agenda nella sessione di giugno). 
Sono stati esaminati i seguenti documenti: 
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L’aumento delle ineguaglianze dei redditi: una minaccia per la coesione sociale (rel. Tuur Elzinga, Paesi 
Bassi, SOC). Si è tenuto uno scambio di vedute con la partecipazione di esperti internazionali. 
Garantire i diritti delle persone anziane ed il loro mantenimento integrale: un impegno sociale europeo 
(rel. George Foulkes, Regno Unito, SOC). Si è tenuto uno scambio di vedute con la partecipazione di esperti 
internazionali. 
 
Sono stati in missione i deputati Galati e Cimbro. 
 
 
Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati (Parigi, 3 giugno 2016) 
 
Sono stati approvati i seguenti documenti : 
i rifugiati in pericolo in Grecia (rel. Tineke Strik, Paesi Bassi, SOC). E’ stato approvato un progetto di 
rapporto ed un progetto di risoluzione emendato. (in agenda nella sessione di giugno). 
Sono stati esaminati i seguenti rapporti: 
Armonizzare la protezione dei minori non accompagnati in Europa (rel. Manlio Di Stefano, Italia, NR). E’ 
stata rivista la nota introduttiva ed autorizzato il relatore a compiere visite in Turchia e Regno Unito.  
L’incidenza della dinamica demografica europea sulle politiche migratorie (rel. Kristin Ørmen Johnsen, 
Norvegia, PPE). In assenza della relatrice, la discussione è stata rinviata alla prossima riunione. 
La crisi umanitaria a Gaza (rel. Eva-Lena Jansson, Svezia, SOC). E’ stata ascoltata la relatrice riguardo alla 
sua visita in Israele ed i Territori occupati  (30-31 marzo 2016) e si è tenuta un’audizione con la 
partecipazione di esperti internazionali. 
Altri argomenti affrontati: 
Le sfide in materia di migrazioni e di rifugiati in Giordania. E’ stata ascolta una comunicazione di Andrea 
Rigoni (Italia, ALDE), Presidente della Sotto-Commissione per la cooperazione con i paesi di origine e di 
transito non europei, e si è tenuto uno scambio di opinioni con Mustafa Alhamerneh, membro della 
delegazione giordana. 
Andrea Rigoni (Italia, ALDE) è stato nominato relatore del rapporto “Le migrazioni: una possibilità da 
sfruttare per lo sviluppo europeo”.  
La presidenza ha annunciato che si terrà a Strasburgo il 22 giugno un’audizione congiunta con la 
Commissione per l’uguaglianza e la non discriminazione dal titolo “Discriminazione e violenza contro le 
donne rifugiate”.  
E’ stata ascoltata la relazione dei partecipanti alla missione informativa in Grecia della Commissione ad hoc 
del Bureau (30-31 maggio 2016). Le conclusioni della visita saranno presentate in un addendum al prossimo 
rapporto di attività del Bureau. Le foto scattate durante la missione saranno diffuse durante la discussione 
del rapporto Strik.  
 
Sono stati in missione i senatori Verducci e Fazzone ed il deputato Di Stefano. 
 
 
 
Commissione cultura, scienza, educazione e media  (Parigi, 1° giugno 2016) 
 
Sono stati approvati i seguenti documenti : 
Lo sport per tutti: un ponte verso l’uguaglianza, l’integrazione e l’inclusione sociale (rel. Carmen 
Quintanilla, Spagna, PPE). E’ stato approvato il rapporto e un progetto di risoluzione, all’unanimità.  
Sono stati esaminati i seguenti rapporti: 
I giovani contro la corruzione (rel. Eleonora Cimbro, Italia, SOC). Si è avuto uno scambio di opinioni sul 
tema con la partecipazione di esperti internazionali.  
 
Sono stati in missione i senatori Gambaro, Corsini e Cimbro.   
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Commissione uguaglianza e non discriminazione (Stoccolma, 17-18 maggio ) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Garantire l’uguaglianza dei diritti e la protezione contro le violenze fatte alle donne nelle forze armate 
(rel. Maryvonne Blondin, Francia, SOC). Approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione con il seguente 
titolo: “Le donne nelle forze armate. Promuovere l’uguaglianza e mettere fine alle violenze fondate sul 
genere” (in agenda nella sessione di giugno). 
Sono stati esaminati i seguenti documenti : 
Mettere fine alla discriminazione ed all’odio via internet (rel. Marit Maji, Paesi Bassi, SOC). E’ stata 
esaminata una nota informativa. 
Promuovere l’inclusione dei Rom e dei nomadi in Europa (rel. Tobias Zech, Germania, PPE). E’ stato 
ascoltato il relatore relativamente alle sue visite di studio in Ungheria e Bulgaria.  Zech è stato autorizzato a 
compiere una visita di studio anche in Italia.  
La deputata Milena Santerini (Italia, SOC) è stata autorizzata a partecipare alla conferenza “I giusti dei 
nostri tempi contro il fanatismo, per il dialogo e l’ospitalità” organizzata dal Parlamento europeo il 25 
maggio 2016: 
Il deputato Florian Kronbichler (Italia, SOC) è stato designato a partecipare alla 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. 
L’Alleanza Parlamentare contro l’odio si è riunita a Stoccolma il 18 maggio. Si è tenuta un’audizione dal 
titolo: “L’antiziganismo nella politica, i discorsi pubblici e gli atti di violenza” che è stata coordinata dalla 
deputata Milena Santerini. Quest’ultima ha anche proposto di creare un’etichetta “No all’odio” che 
dovrebbe essere distribuita a scuole, club sportivi e siti internet, secondo modalità da stabilire nella 
prossima riunione.  
 
Sono stati in missione i deputati Centemero, Santerini, e Kronbichler. 
 
 
Commissione regolamento (Roma, 17-18 maggio 2016) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
L’immunità parlamentare: rimettere in discussione i parametri dei privilegi e delle immunità dei membri 
delle Assemblee Parlamentari (rel. Liliana Palihovici, Repubblica di Moldova, PPE) E’ stato approvato il 
rapporto ed approvati all’unanimità un progetto di risoluzione e di raccomandazione (in agenda nella 
sessione di giugno). 
La natura del mandato dei membri delle Assemblee Parlamentari (rel. Natascia Vuckovic, Serbia, SOC) E’ 
stato approvato il rapporto ed approvato all’unanimità un progetto di risoluzione (in agenda nella sessione 
di giugno). 
Ha esaminato i seguenti rapporti: 
La rappresentanza e la partecipazione effettiva all’Assemblea Parlamentare dei parlamentari di 
opposizione negli Stati membri del CdE (rel. Jordi Xuclà, Spagna, ALDE) E’ stata esaminata una nota 
introduttiva ed autorizzato il relatore a compiere visite in Armenia, Georgia, Repubblica di Moldova e 
Turchia. 
Altri temi affrontati 
Si è tenuta il 17 maggio un’audizione dal titolo “Bicameralismo parlamentare: un anacronismo 
istituzionale?” con la partecipazione di esperti a livello internazionale. 
Il seminario sulla “responsabilità parlamentare” 
Il 18 maggio ha avuto luogo un seminario sulla “responsabilità parlamentare” congiuntamente con la 
Commissione affari giuridici e diritti dell’uomo della Camera dei deputati. In particolare, il seminario si è 
articolato in due sessioni: “Responsabilità parlamentare: una questione etica o politica?” e “Assicurare il 
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rispetto delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo: strutture parlamentari di 
controllo”. Al seminario hanno partecipato esperti a livello internazionale.  
Sono stati in missione i deputati Nicoletti, Zampa, Aiello, Galati ed i senatori Fazzone, De Pietro, Giro.  
 
 
Commissione monitoraggio (Parigi, 23 maggio 2016) 
 
Ha approvato i seguenti rapporti: 
Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Turchia (co-relatori Ingebjorg Godskesen, Norvegia, EC e 
Natascia Vuckovic, Serbia, SOC). E’ stato approvato un rapporto ed un progetto di risoluzione  (in agenda 
nella sessione di giugno)..  
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 (5-9 aprile 2016) e deciso di 
declassificare la nota informativa. 
Georgia (co-relatori Boriss Cilevics, Lettonia, SOC, e Kerstin Lundgren, Svezia, ALDE). E’ stata ascoltata la 
relazione di Cilevics sulla sua missione di studio a Tblisi (2-5 maggio 2016) e si è avuto uno scambio di 
opinioni sul tema.  
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia  (co-relatori Lise Cristoffersen, Norvegia, SOC e Valeriu Ghiletchi, 
Repubblica di Moldova, PPE). E’ stata ascoltata una relazione dei co-relatori ed autorizzati i dirigenti dei due 
massimi partiti macedoni a partecipare ad uno scambio di idee nel corso della prossima Assemblea 
Parlamentare di giugno.  
Sono state autorizzate missioni in Armenia, Georgia e Turchia.  
 
Sono stati in missione i deputati Nicoletti, Rigoni, Galati, ed i senatori Corsini e Fazzone.  
 
 
 
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: 

− Serbia (21-25 aprile 2016) Monitoraggio elezioni in Serbia parlamentari anticipate (Rigoni). 
− Strasburgo (27-29 aprile 2016) Commissione uguaglianza e non discriminazione  (Centemero). 
− Armenia (10-13 maggio 2016) Monitoraggio elezioni amministrative  (Galati). 
− Berlino (12 maggio 2016) Sottocommissione Uguaglianza di genere – Network parlamentare Donne 

libere dalla violenza (Spadoni).  
− Minsk (18 maggio 2016) Round Table – Norme processo elettorale, Commissione questioni politiche 

(Rigoni).  
− Bruxelles (25 maggio 2016) Commissione uguaglianza e non discriminazione (Santerini).  
− Amman (30 maggio 2016) Seminario organizzato dall’Assemblea e dalla Commissione questioni 

politiche e della democrazia (Centemero).  
− Atene (30-31 maggio 2016) Commissione ad hoc sui migranti (Nicoletti, Di Stefano, Rigoni). 
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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”.  

DEBORAH BERGAMINI / “La transizione politica in Egitto”. 

Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile  

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

Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati  

ANDREA RIGONI  / “Violenza contro i migranti”.  

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

MANLIO DI STEFANO / ”Coprire il gap nella 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”.  

ELEONORA CIMBRO / “I giovani contro la corruzione”. 

Commissione monitoraggio 

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