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Riunione della Commissione parlamentare
(Vienna, 10-12 giugno 2014) Si è riunita a
Vienna, sotto la presidenza austriaca di turno
dell'InCE, la Commissione parlamentare
dell'Assemblea. La riunione è stata presieduta
dall'onorevole Suzanne Kurz, Presidente di
turno dell'Assemblea InCE e capo della delegazione austriaca.
Commissione generale per gli affari economici (Bucarest, 8-9 ottobre 2014) L'8 e 9 ottobre 2014 si è riunita a Bucarest la Commissione
per gli affari economici dell'Assemblea parlamentare InCE, presieduta dall'onorevole MariaAndreea Paul (Romania).
Assemblea parlamentare (Vienna, 17-19 novembre 2014) Si è riunita a Vienna sotto la presidenza austriaca di turno, dal 17 al 19 novembre 2014, l'Assemblea parlamentare dell'InCE.
I lavori sono stati dedicati al tema: "25 anni
dell'Iniziativa Centro Europea (CEI-InCE), risultati e strada da compiere". Alla riunione erano
presenti, per la Delegazione italiana, i senatori
Alessandro Maran, Luis Alberto Orellana,
Francesco Scoma, Lodovico Sonego e i deputati Tamara Blažina, Dario Ginefra e Catia Polidori. Nella sessione plenaria, il Vice Segretario generale dell'InCE, l'ungherese Erik Csernovitz, ha tracciato un bilancio dei risultati conseguiti a 25 anni dalla sua istituzione, e ha illustrato l'agenda InCE 2014-2020. Si è tenuto,
quindi, un dibattito sulle sfide e le opportunità
della società della conoscenza, al centro della
strategia InCE per il periodo considerato. È intervenuto il Ministro federale austriaco per l'istruzione e la condizione femminile, Gabriele
Heinisch-Hosek. Più in generale, il dibattito ha
cercato di mettere a fuoco il nesso fra livelli di

istruzione e crescita economica. Al riguardo, il
senatore Orellana ha richiamato gli obiettivi
dell'agenda digitale europea e le potenzialità, in
termini di incremento del PIL, di una sua piena
attuazione.
A conclusione della riunione, l'Assemblea ha
adottato la Dichiarazione Finale di Vienna
che ha fatto sintesi delle tematiche affrontate
nel corso della sessione: celebrazione del venticinquennale dell'organizzazione; agenda
InCE nei prossimi anni; crisi ucraina. Nel dibattito su tale documento, sono stati approvati
emendamenti presentati dalla Delegazione italiana.
Prima dei lavori della Sessione si sono riunite
le tre Commissioni generali, per riferire sulle rispettive recenti riunioni e per rinnovare le cariche interne. Commissione per gli affari politici:
Presidenza Tamara Blažina (Italia), Vicepresidenza Julijana Siljanovska (Macedonia).
Commissione per gli affari economici: Presidenza Franc Trček (Slovenia), Vicepresidenza
Lodovico Sonego (Italia). Commissione per gli
affari culturali: Presidenza Luis Alberto Orellana (Italia), Vicepresidenza Susanne Kurz
(Austria).
Commissione parlamentare (Skopje, 19-21
maggio 2015) Dal 19 al 21 maggio 2015 si è
riunita a Skopje, sotto la presidenza di turno
macedone, la Commissione parlamentare
dell'Assemblera InCE. Per la Delegazione italiana hanno partecipato il presidente, senatore
Sonego, e il senatore Scoma. I lavori sono
stati introdotti dal Presidente di turno dell'Assemblea, Presidente della delegazione macedone onorevole Aleksandr Nikoloski, e dal
Presidente dell'Assemblea nazionale macedone, onorevole Traiko Veljanovski. Il tema
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dell'incontro è stato il ruolo dei parlamenti nella
cooperazione e nelle strategie transfrontaliere
tra i Paesi InCE. Sono intervenuti diversi esponenti del governo macedone e il Vice Segretario generale dell'InCE, Erik Csernovitz (Ungheria).
Commissione per gli affari culturali (Roma,
2 novembre 2015) Si è riunita a Roma il 2 novembre 2015 la Commissione per gli affari culturali dell'Assemblea parlamentare InCE, presieduta dal senatore Luis Alberto Orellana (Italia). In apertura dei lavori sono intervenuti il ministro dell'università e della ricerca, senatrice
Stefania Giannini, il Presidente della Commissione affari esteri del Senato, senatore Pier
Ferdinando Casini e il presidente della Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea
InCE, senatore Sonego. Il tema centrale della
riunione della Commissione è stato l'interscambio universitario come fattore di integrazione tra
le nuove generazioni europee. In proposito
sono intervenuti il professor Stefano Bianchini,
direttore della Summer School dell'InCE, e il
senatore Francesco Palermo, professore di diritto costituzionale comparato dell'Università di
Verona e direttore dell'Istituto per lo Studio del
Federalismo e del Regionalismo dell'Eurac di
Bolzano.
Commissione per gli affari politici e Commissione per gli affari economici (Trieste, 9
novembre 2015) Il 9 novembre 2015 si sono
riunite a Trieste la Commissione per gli affari
politici e la Commissione per gli affari economici dell'Assemblea InCE. Dopo la sessione di
apertura, che ha avuto luogo in forma congiunta per le due Commissioni, in cui hanno
dato l'avvio ai lavori la Presidente della regione
autonoma Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani e il Segretario Generale dell'InCE, ambasciatore Giovanni Caracciolo di Vietri, nonché il Presidente della Delegazione italiana senatore Lodovico Sonego, le due Commissioni
si sono riunite in sede separata. La Commissione Politica, presieduta dall'onorevole Tamara Blažina (Italia), si è occupata di integrazione politica dei Balcani occidentali nel sistema europeo; la Commissione Economica,
presieduta dall'onorevole Maria-Andreea Paul
(Romania), si è invece occupata dello sviluppo
delle infrastrutture e di connettività nella re-
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gione balcanico-adriatica. Ai lavori delle commissioni sono intervenuti l'ambasciatore Fabio
Pigliapoco, Segretario Generale della Iniziativa Adriatico-Ionica e il Coordinatore dell'UE
per il Corridoio adriatico-baltico Kurt Bodewig.
Assemblea parlamentare (Skopje, 10-11 dicembre 2015) Ha avuto luogo a Skopje, in Macedonia, la Sessione annuale dell'Assemblea
InCE. I lavori sono stati introdotti dal presidente
del'Assemblea Nazionale macedone, onorevole Trajko Veljanoski. Sono intervenuti in
apertura il Segretario generale vicario
dell'InCE, Margot Klestil-Loeffler (Austria), e il
Vice Segretario generale dell'InCE Erik Csernovitz (Ungheria). Hanno inoltre preso la parola il ministro degli interni della Macedonia Oliver Spasovski e la Presidente della Commissione per gli affari europei del Parlamento macedone, onorevole Ermira Mehmeti. Al termine
dei lavori della Sessione, come di consueto, è
stato discusso e approvato il Documento finale. Nella discussione, sono stati approvati
anche diversi emendamenti integrativi presentati dalla Delegazione italiana. Tra questi,
vanno in particolare segnalati gli emendamenti
sull'integrazione delle politiche energetiche
nella regione InCE e sul coinvolgimento della
Turchia nel dialogo regionale dell'InCE. È stato
chiesto di formalizzare il dialogo con la Turchia
con lo status di osservatore all'interno dell'Assemblea parlamentare.
Si sono altresì riunite le tre Commissioni generali, per riferire sulle loro recenti riunioni e per
rinnovare le loro cariche interne. Commissione
per gli affari politici: Presidenza Tamara
Blažina (Italia), Vicepresidenza Julijana Siljanovska (Macedonia). Commissione per gli affari economici: Presidenza Franc Trček (Slovenia), Vicepresidenza Lodovico Sonego (Italia).
Commissione per gli affari culturali: Presidenza
Luis Alberto Orellana (Italia), Vicepresidenza
Susanne Kurz (Austria).
La Delegazione italiana era composta dai senatori Luis Alberto Orellana e Francesco
Scoma e dall'onorevole Tamara Blažina.
Commissione parlamentare (Sarajevo, 30
maggio-1 giugno 2016) Si è svolta a Sarajevo,
sotto la Presidenza di turno bosniaca dell'InCE,
la riunione della Commissione parlamentare
(30 maggio al 1° giugno 2016). Per parte ita-
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liana, oltre al Presidente della Delegazione, senatore Sonego, hanno partecipato anche i senatori Orellana e Scoma e l'onorevole
Blažina. I lavori sono stati introdotti dal presidente della Camera della Bosnia Erzegovina,
onorevole Mladen Bosic. Successivamente è
intervenuto il Vice Ministro per il Commercio
con l'estero e le Relazioni internazionali, Mate
Franjicevic, che ha descritto le forme di approvvigionamento energetico della Bosnia Erzegovina, ricordando in particolare il ruolo della
Russia nelle forniture di gas e chiedendo in generale il sostegno dell'Unione europea alle politiche di sviluppo economico del suo paese.
Nel corso del dibattito si è avuto un confronto
sulle politiche migratorie in Europa e la loro incidenza sui Paesi membri dell'InCE.
Commissione per gli affari politici e Commissione per gli affari economici (Lubiana,
9-10 ottobre 2016) Nei giorni 9 e 10 ottobre
2016 si sono riunite a Lubiana, ospitate dal Parlamento sloveno, le Commissioni per gli affari
politici e la Commissione per gli affari economici dell'Assemblea parlamentare InCE. Le
Commissioni, riunitesi sia in sede congiunta (in
avvio dei lavori) che separatamente, hanno dibattuto su temi concernenti l'integrazione della
regione balcanica nell'Unione europea, con
particolare riferimento al sistema di interconnessione delle infrastrutture e dell'energia. I lavori sono stati aperti dal Presidente dell'Assemblea nazionale slovena, onorevole Milan
Brglez, e dal presidente delle delegazioni slovena, onorevole Branko Grims, e italiana, senatore Ludovico Sonego. Sono intervenuti
quindi la Commissaria europea per i trasporti,
Violeta Bulc, e il Direttore del Segretariato per
la Comunità dell'Energia di Vienna, Janez Kopač. Le riunioni delle Commissioni in sede separata, invece, sono state presiedute dall'onorevole Trček (Slovenia) per l'Economica e l'onorevole Blažina (Italia) per la Politica.
Commissione per gli affari culturali (Palermo, 17 ottobre 2016) Si è riunita a Palermo
il 17 ottobre 2016 la Commissione per gli affari
culturali dell'Assemblea InCE, presieduta dal
senatore Orellana (Italia). In apertura dei lavori
sono intervenuti il Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare
InCE, senatore Sonego, e il senatore Francesco Scoma. La riunione della Commissione si

è occupata dell'interscambio universitario come
fattore di conoscenza reciproca e integrazione
tra culture diverse, con specifico riferimento ai
rapporti tra l'Unione europea e paesi non membri, quali gli Stati InCE non ancora membri
dell'UE e i paesi del Nord Africa. Sono intervenuti come relatori il professor Antonino Pellitteri, Ordinario di storia dei paesi islamici all'Università di Palermo, e la senatrice Emma Fattorini, Presidente della Commissione Cultura
dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo
(PAM), nonché professore ordinario di storia
contemporanea presso l'Università degli Studi
La sapienza di Roma.
Assemblea parlamentare (Sarajevo, 5-7 dicembre 2016) Il 6 dicembre 2016 si è svolta a
Sarajevo, sotto la Presidenza di turno della Bosnia Erzegovina, la Sessione annuale dell'Assemblea parlamentare dell'InCE, alla quale
hanno preso parte per la Delegazione italiana i
senatori Lodovico Sonego, Presidente della
Delegazione italiana, Luis Alberto Orellana,
Francesco Scoma e l'onorevole Tamara
Blažina. La sessione plenaria, dedicata al
tema Strategie per la prevenzione e la lotta al
terrorismo alla luce della crisi migratoria è stata
introdotta dal Presidente di turno dell'Assemblea InCE, onorevole Mladen Bosic (Presidente della Camera dei Rappresentanti della
Bosnia Erzegovina). Sono intervenuti quindi
esponenti del governo bosniaco che hanno illustrato l'impegno del Paese nel contrasto al terrorismo e nel raggiungimento degli standard di
sicurezza europei. Da parte italiana, è stata sottolineata la necessità di essere cauti nello stabilire un nesso tra migrazione e terrorismo,
niente affatto scontato (Sonego) e di concentrarsi sulle cause del problema piuttosto che
adottare misure drastiche e immediate che non
garantiscono soluzioni di lungo termine (Orellana). È stata altresì evidenziata l'urgenza di
procedere ad una revisione dell'Accordo di Dublino e di sollecitare le istituzioni europee affinché venga dato effettivo seguito alle decisioni
prese in materia di ricollocazione dei migranti.
Al termine dei lavori è stato approvato il Documento finale di Sarajevo. Il documento, tra
l'altro, ha prospettato l'invito come osservatori,
alle prossime riunioni dell'Assemblea, di rappresentanti dei Paesi baltici (Estonia, Lettonia,
Lituania).
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Come da Regolamento, si sono riunite le tre
Commissioni generali, per rinnovare le loro cariche interne. Commissione per gli affari politici:
Presidenza Nastimir Ananiev (Bulgaria). Commissione per gli affari economici: Presidenza
Franc Trček (Slovenia), Vicepresidenza Lodovico Sonego (Italia, confermato per il terzo e
ultimo mandato). Commissione per gli affari
culturali: Presidenza Luis Alberto Orellana (Italia), Vicepresidenza Susanne Kurz (Austria).
Commissione per gli affari culturali (Pavia,
6 novembre 2017) Si è riunita a Pavia il 6 novembre 2017 la Commissione Cultura dell'Assemblea InCE, presieduta dal senatore Luis Alberto Orellana. Il tema della riunione è stato
"L'Europa dei musei: tradizioni, culture, identità nel cammino comune". In apertura sono
intervenuti, oltre al Presidente della Commissione, il Prorettore dell'Università degli Studi
di Pavia, Professor Francesco Svelto, in rappresentanza dell'ateneo, e l'Assessore alla
Cultura del Comune di Pavia, Giacomo Galazzo.
Nel corso della riunione sono stati evidenziati
i fattori positivi di integrazione nel sistema
culturale europeo, con particolare riferimento
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al patrimonio museale. Sono intervenuti il
Vice Segretario generale dell'InCE, Erik
Czernovitz (Ungheria), e la Direttrice del Museo della Tecnica elettrica dell'Università di
Pavia, professoressa Michela Magliacani.
Alla riunione hanno partecipato le delegazioni
parlamentari di Austria, Bielorussia, Bosnia
Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia Slovacchia e Slovenia.
Assemblea parlamentare (Minsk, 27-29 novembre 2017) Si è tenuta a Minsk la Sessione
annuale dell'Assemblea parlamentare InCE,
sotto la presidenza di turno bielorussa dell'Assemblea. Il tema della Sessione è stato dedicato alle tecnologie digitali e i problemi di sicurezza globale e alle strategie di contrasto alla
criminalità cibernetica. Al termine dei lavori
l'Assemblea ha approvato il Documento finale
di Minsk. La Delegazione italiana non ha partecipato ai lavori della sessione di Minsk in segno al mancato invito, da parte della Presidenza bielorussa, di parlamentari in rappresentanza di Estonia, Lettonia e Lituania in qualità
di osservatori, come era stato deciso nella precedente Sessione annuale di Sarajevo (2016).
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