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Assemblea CdE – Principali attività delle Commissioni 

Bureau dell’Assemblea  (Parigi, 4 settembre 2017)  

Per quanto riguarda l’elezione del Commissario ai Diritti dell’Uomo del Consiglio d’Europa, le interviste ai 
candidati avverranno prima della prima sessione 2018, preferibilmente nel mese di dicembre.  
E’ stato stabilito l’OdG della quarta parte della sessione 2017 dell’Assemblea (9-13 ottbre). 
Sono stati approvati i rapporti delle Commissioni ad hoc delle elezioni legislative in Albania (25 giugno 
2017), e preso nota dell’invito da parte delle autorità kirghize a monitorare le prossime elezioni 
presidenziali in Kirghizistan (15 ottobre 2017). 
E’ stata riconosciuta la nascita del nuovo gruppo parlamentare, il Gruppo dei Democratici Liberi ai sensi 
dell’art. 19 del Regolamento dell’Assemblea.  
Sono stati selezionati i seguenti candidati per l’assegnazione del Premio Vaclav Havel 2017: Murat Arslan 
(Turchia), Comitato Helsinki dell’Ungheria (Ungheria) e Père Georg Sporschill (Austria).  
Per quanto riguarda il tema dell’uguaglianza di genere e la dimensione di genere nei lavori dell’Assemblea, 
ha preso nota della lettera inviata dalla deputata Elena Centemero riguardante l’iniziativa 
“InspiringWomen”. 
Ha infine preso nota del rapporto presentato dal deputato Andrea Rigoni relativo alla sua partecipazione 
alla 26ma Sessione annuale dell’Assemblea Parlamentare OSCE (Minsk, 5-9 luglio 2017).  
 
Per la Delegazione italiana in missione il deputato Nicoletti ed i senatori Corsini e  Gambaro. 
 

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

Ha approvato i seguenti rapporti: 
Richiesta di 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). È  stato approvato il 
rapporto ed un progetto di risoluzione e di raccomandazione emendati all’unanimità (in agenda nella 
sessione di ottobre). 
Valutazione del partenariato per la democrazia riguardante il Parlamento della Giordania (rel. Josette 
Durrieu, Francia, SOC). È  stato approvato il rapporto ed un progetto di risoluzione emendato all’unanimità  
(in agenda nella sessione di ottobre). 
Le attività dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nel biennio 2016-
2017. È  stato approvato il rapporto ed un progetto di risoluzione  (in agenda nella sessione di ottobre). 
Nel quadro del Forum Mondiale per la Democrazia (Strasburgo, 8-10 novembre 2017) sono stati invitati i 
deputati Lord George Foulkes (Regno Unito, SOC) e Luis Alberto Orellana (Italia, SOC) a far parte della 
Commissione ad hoc del Bureau che seguirà in particolare il laboratorio “Corruzione e populismo: la 
comunità internazionale può dare il suo aiuto?” in cui è prevista la partecipazione di rappresentanti del 
GRECO dell’OSCE e del deputato Michele Nicoletti.  
 
 
Per la Delegazione italiana in missione i deputati Nicoletti e Rigoni ed il senatore Orellana.  
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Commissione questioni giuridiche e diritti dell’uomo (Parigi, 5 settembre 2017) 

Ha approvato i seguenti rapporti: 
Nuove minacce allo stato di diritto negli Stati membri del Consiglio d’Europa: esempi selezionati (rel. 
Bernd Fabritius, Germania, PPE). È stato approvato il rapporto ed un progetto di risoluzione (in agenda nella 
sessione di ottobre). 
La presidenza azera del Consiglio d’Europa: quali seguiti in materia di diritti umani (rel. Alain Destexhe, 
Belgio, ALDE). E’ stata esaminata una bozza di rapporto ed adottata all’unanimità una bozza d risoluzione. 
Presentate alcune opinioni dissenzienti al rapporto (in agenda nella sessione di ottobre). 
Perseguire e punire i crimini contro l’umanità o qualsiasi possibile genocidio commesso da Daesh (rel. 
Pieter Omtzigt, Paesi Bassi, PPE). E’ stata approvata una bozza di rapporto ed una bozza di risoluzione. E’ 
stato inoltre deciso di declassificare le risposte al questionario predisposte nella preparazione del rapporto 
(in agenda nella sessione di ottobre).  
Sono stati esaminati i seguenti documenti: 
Contro-argomentazioni al terrorismo (rel. Liam Byrne, Regno Unito, SOC). E’ stato esaminato un 
memorandum introduttivo. 
L’eventualità di stipulare una Convenzione europea sulla professione di avvocato (rel. sig.ra Sabien 
Lahaye-Battheu, Belgio, ALDE). E’ stato esaminato un memorandum introduttivo  e autorizzato il relatore a 
tenere due audizioni sulla materia.  
Compatibilità della Sharia con la Convenzione Europea dei Diritti Umani: possono gli Stati che fanno 
parte della Convenzione firmare la “Dichiarazione del Cairo”? (rel. Antonio Gutierrez, Spagna, SOC). Si è 
tenuta un’audizione sul tema con la partecipazione di esperti internazionali.   
 
 
Per la Delegazione italiana in missione  il deputato Nicoletti. 
 

Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile (Parigi, 19 settembre  2017)  

Ha approvato i seguenti rapporti: 
Le attività dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nel 2016-2017  (rel.  
Geraint Davies, Regno Unito, SOC). È  stato approvato il rapporto ed un progetto di risoluzione (in agenda 
nella sessione di ottobre). 
Sono stati esaminati i seguenti documenti: 
Proteggere i minori coinvolti nei conflitti armati (rel. Seviny Fataliyeva, Azerbaijan, CE). E’ stata esaminata 
una nota introduttiva e deciso rinviare la discussione del rapporto alla sessione di ottobre dopo aver 
esaminato la questione di un eventuale conflitto di interessi da parte della relatrice. 
I litigi transnazionali nella responsabilità parentale (rel. Martine Mergen, Lussemburgo, PPE). Esaminata 
una bozza di rapporto e adottata all’unanimità un progetto di risoluzione in vista della sua presentazione 
alla Commissione Permanente in programma a Copenhagen il 24 novembre 2017.  
Cambiamento climatico e messa in atto degli Accordi di Parigi (rel. Lord John Prescott, Regno Unito, SOC). 
E’ stata esaminata una bozza preliminare di rapporto.  
Lo stress al lavoro (rel. Stefaan Vercamer, Belgio, PPE). E’ stata esaminata una nota introduttiva. 
Studio sulla resistenza agli antimicrobici che si diffonde in Europa (rel, Serhii Kiral, Ucraina, CE). Si è tenuta 
un’audizione sul tema con la partecipazione di esperti internazionali. 
Qualità dell’aria ed emissioni dei motori diesel nei centri urbani (rel. Geraint Davies, Regno Unito, SOC). Il 
relatore è stato autorizzato a compiere una missione di studio presso l’Agenzia Europea dell’Ambiente a 
Copenhagen.  
La centrale nucleare in Belarus: una minaccia potenziale per i paesi europei (rel. sig.ra Emine Günay, 
Turchia, CE). E’ stata esaminata una nota introduttiva e deciso di cambiare il titolo in “La sicurezza nucleare 
in Europa”.  
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L’offerta di cure palliative in Europa (rel. Ronan Mullen, Irlanda, PPE) E’ stata esaminata una nota 
introduttiva ed il relatore è stato autorizzato a compiere una missione di studio in Spagna e Romania.  
 
 
Per la Delegazione italiana in missione  il deputato  Galati. 

Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati (Parigi, 20 settembre 2017) 

Sono stati esaminati  i seguenti documenti : 
La determinazione dell’età presunta per i minori migranti non accompagnati (rel. Doris Fiala, Svizzera, 
ALDE). Si è tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti a livello internazionale. Approvato il 
rapporto ed un progetto di risoluzione e di raccomandazione emendato all’unanimità.  
L’integrazione, l’autonomia e la protezione dei minori migranti nella scuola dell’obbligo (rel. Petra De 
Sutter, Belgio, SOC). E’ stata ascoltata una comunicazione della relatrice ed esaminata una nota 
introduttiva. 
Il ricongiungimento familiare negli Stati membri del Consiglio d’Europa (rel. Ulla Sandbaek, Danimarca, 
GUE). Si è tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti a livello internazionale.  
Rispondere alle esigenze umanitarie delle persone sfollate all’interno del proprio paese: gli insegnamenti 
da trarre e problemi futuri in Europa (rel. Killion Munyama, Polonia, PPE). Si è tenuta un’audizione con la 
partecipazione di esperti a livello internazionale.  
 Altri temi trattati: 
La situazione dei diritti dell’uomo dei migranti dei rifugiati e la crisi attuale delle migrazioni . Si è tenuta 
un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali. 
Il Presidente della Sotto Commissione per la cooperazione con i paesi di origine  e di transito non europei, 
Andrea Rigoni, è stato ascoltato in merito alla Rete parlamentare sulle politiche delle varie diaspore 
(Riunione congiunta della sotto commissione per la cooperazione con i Paesi di origine e di transito non 
europei e la sotto commissione per l’integrazione, Lisbona, 7-8 settembre 2017).  
 
Per la Delegazione italiana in missione i deputati Rigoni, Di Stefano ed il senatore Fazzone. 
 

Commissione cultura, scienza, educazione e media  (Parigi, 22 settembre 2017) 

Sono stati esaminati i seguenti documenti: 
La buona governance del football (rel. Anne Brasseur, Lussemburgo, ALDE). Si è tenuta un’audizione con la 
partecipazione di membri della FIFA. 
Il bisogno di una migliore governance internazionale dello sport (rel. Mogens Jensen, Danimarca, SOC). Si 
è tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali e deciso di cambiare il titolo in 
“Delineare un quadro per una governance sportiva moderna”.  
Lo statuto dei giornalisti in Europa (rel. Elvira Drobinski-Weiss, Germania, SOC). Si è tenuto uno scambio di 
opinioni sul tema con la partecipazione di esperti a livello internazionale.  
La protezione dell’integrità editoriale (rel. John Howell, Regno Unito, CE). Si è tenuto uno scambio di 
opinioni sul tema con la partecipazione di esperti a livello internazionale.  
 
 
Per la Delegazione italiana in missione i senatori Corsini, Gambaro e Giro..  
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Commissione uguaglianza e non discriminazione (Parigi, 18 settembre 2017 ) 

Sono stati approvati i seguenti documenti : 
Promuovere i diritti umani ed eliminare le discriminazioni a riguardo delle persone intersex (rel. Piet de 
Bruyn, Belgio, NR). E’ stato approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione  e di raccomandazione (in 
agenda nella sessione di ottobre). 
Sono stati esaminati i seguenti documenti : 
Rafforzare i diritti delle donne nell’economia (rel. Elena Centemero, Italia, PPE). Si è tenuta un’audizione 
con la partecipazione di Brigitte Longuet, Presidente onoraria della Federazione delle donne 
amministratrici, Parigi. E’ stata inoltre ascoltata la relatrice sulla sua missione di studio in Islanda (29-30 
agosto 2017) e deciso di cambiare il titolo del rapporto in “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”.  
Uguaglianza tra donne ed uomini e mantenimento dei bambini (rel. Gisela Wurm, Austria, SOC). E’ stato 
deciso di rinviare il termine per la presentazione del rapporto al 31 marzo 2018 e autorizzata la relatrice a 
compiere una missione di studio in Lituania.  
I matrimoni forzati in Europa (rel. Beatrice Fresko-Rolfo, Monaco, PPE). E’ stata esaminata una nota 
informativa.  
Le detenute gravemente handicappate in Europa (rel. Manuel Tornare, Svizzera, SOC). E’ stata esaminata 
una nota informativa.  
 
  
Per la Delegazione italiana in missione la deputata Centemero. 

Commissione monitoraggio (Parigi, 7 settembre 2017) 

Ha esaminato la situazione relativa ai seguenti Paesi: 

Azerbaijan (rel. Stefan Schennach, Austria, SOC  e Cezar Florin Preda, Romania, PPE). E’ stata esaminata una 
bozza di rapporto e adottata una bozza di risoluzione sul funzionamento delle istituzioni democratiche in 
Azerbaijan (in agenda nella sessione di ottobre).  

Bozze di rapporti sull’esame periodico dei Paesi che non sono oggetto di monitoraggio “stricto sensu” e 
non sono impegnati in un dialogo post-monitoraggio (rel. Cezar Florin Preda, Romania, PPE). Ha esaminato 
un rapporto preliminare sull’Ungheria e deciso di inviarlo alla delegazione ungherese per dei commenti da 
inoltrare entro tre mesi. 

Bosnia-Erzegovina (rel. Roger Gale, Regno Unito, CE e Tiny Kox, Paesi Bassi, GUE). Sono stati ascoltati i 
relatori riguardo ad una loro missione di studio a Sarajevo (5-6 settembre2017). La delegazione bosniaca è 
stata sollecitata ad inviare i suoi commenti alla bozza di rapporto in vista della sua presentazione nella 
sessione di gennaio 2018. 

Ucraina (Axel Fischer, Germania, PPE). E’ stato deciso di sottoporre alla Commissione di Venezia per il 
parere alcune leggi di carattere finanziario.  
 
Repubblica di Moldova (rel. Valentina Leskaj, Albania, SOC e Egidijus Vareikis, Lituania, PPE). E’ stato deciso 
di sottoporre alla Commissione di Venezia per il parere alcune leggi riguardanti il finanziamento dei partiti 
ed i partiti  politici.  
 
Sono state autorizzate missioni in Bosnia-Erzegovina e Montenegro.  
 
Per la Delegazione italiana in missione i deputati Nicoletti, Rigoni, Galati, ed  i senatori Fazzone e Corsini.  
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Commissione regolamento, immunità e affari istituzionali (Parigi, 21 settembre 2017) 

Sono stati approvati i seguenti documenti : 
Difendere l’acquis del Consiglio d’Europa: mantenere i successi di 65 anni di cooperazione 
intergovernativa (Rel. Tiny Kox Paquier, Paesi Bassi, SOC). E’ stato approvato il rapporto ed una bozza di 
raccomandazione emendata, all’unanimità (in agenda nella sessione di ottobre). 
 
Per la Delegazione italiana in missione i deputati Nicoletti, Rigoni, Gambaro e Centemero. 
 

Rapporti assegnati a parlamentari italiani, all’esame delle Commissioni 

Commissione questioni politiche e della democrazia 

MICHELE NICOLETTI /“Appello per un summit del Consiglio d'Europa per difendere e promuovere la 
sicurezza democratica in Europa"(IN AGENDA NELLA SESSIONE DI OTTOBRE). 

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 cultura, scienze educazione e media  

ELEONORA CIMBRO / "I giovani contro la corruzione". (IN AGENDA NELLA SESSIONE DI OTTOBRE). 

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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