INIZIATIVA CENTRO EUROPEA (INCE)

In generale
L'Iniziativa Centro Europea è nata nel novembre 1989 con la denominazione "Quadrangolare"
(in relazione ai quatto Paesi fondatori: Italia, Austria, Jugoslavia e Ungheria); prese
successivamente il nome di "Pentagonale" con l'adesione della Cecoslovacchia (maggio 1990) e
quindi "Esagonale" con l'ingresso della Polonia (luglio 1991). Il Vertice dei Capi di Governo di
Vienna (luglio 1992) stabilì di adottare la denominazione di "Iniziativa Centro Europea" (INCE
in italiano, CEI in inglese). I Paesi INCE sono: Albania, Austria, Bielorussia, BosniaErzegovina, Bulgaria, Croazia, Italia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova,
Montenegro, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina,
Ungheria.
L'INCE, il cui scopo originario era favorire l'avvicinamento di alcuni paesi dell'area ex sovietica
all'occidente europeo, consta di una dimensione governativa e di una dimensione
parlamentare. Si propone oggi come parte attiva del processo di integrazione europea (i paesi
INCE non membri dell'Unione europea sono: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Bielorussia, Moldova e Ucraina). Le
9 aree di azione INCE sono: ambiente e energia sostenibile, turismo e imprese, risorse umane,
media e informazione, cooperazione interculturale e minoranze etniche, trasporti, tecnologie,
agricoltura, cooperazione transfrontaliera.
L'azione governativa dell'INCE si svolge secondo un flessibile calendario di eventi: la riunione
dei Capi di Governo (si tiene ogni autunno nel Paese che detiene la Presidenza di turno), la
riunione dei Ministri degli Esteri (con cadenza annuale, stabilisce i programmi di cooperazione
e gli stanziamenti), diverse riunioni di Ministri di settore e dei Coordinatori nazionali (che
sono alti funzionari). La presidenza dell'INCE ruota annualmente tra i Paesi membri (2013,
Ungheria): insieme alle presidenze precedente (Ucraina) e successiva (Austria) forma la Troika,
che assicura continuità al lavoro.
Il coordinamento operativo è curato da un Segretariato esecutivo che ha sede a Trieste.

L'Assemblea parlamentare dell'INCE
L'Assemblea parlamentare dell'INCE è sorta per impulso dei Parlamenti di alcuni dei Paesi
membri ed è stata istituzionalizzata nel 1993 con l'approvazione di un Regolamento della
dimensione parlamentare. L'Assemblea è formata da delegazioni dei Parlamenti nazionali
(che comprendono da un minimo di 3 ad un massimo di 7 parlamentari) per un totale di 84
componenti. Nell'Assemblea parlamentare INCE non sono costituiti gruppi politici.
La sessione plenaria dell'Assemblea parlamentare ha luogo nel Paese che detiene la Presidenza
di turno dell'INCE una volta l'anno (di norma in autunno 15 giorni prima del Vertice dei Capi di
Governo). Al termine della sessione plenaria l'Assemblea approva un Documento finale
indirizzate alla dimensione governativa dell'INCE.

Il Paese che ha la Presidenza di turno dell'Assemblea parlamentare è lo stesso che guida la
dimensione governativa. Il Presidente è affiancato da due Vice Presidenti (che sono gli altri
componenti della Troika). Il ruolo di Presidente e di Vice Presidente è svolto dai Capi delle
delegazioni nazionali.
Altri organi della dimensione parlamentare sono:
(1) la Commissione parlamentare (Parliamentary Committee), formata da due rappresentanti
per delegazione nazionale, che assicura la continuità tra le sessioni plenarie (si riunisce in genere
in primavera nel Paese che detiene la Presidenza di turno);
(2) le tre Commissioni generali: Commissione Generale per gli affari politici e interni,
Commissione Generale per gli affari economici, Commissione Generale per gli affari culturali
(ognuna di esse è formata da un terzo dei parlamentari dell'Assemblea e può predisporre
relazioni da presentare all'Assemblea parlamentare. Le Commissioni possono istituire
Sottocommissioni e collegarne il lavoro all'attività ai Networks of focal points governativi).
(3) La Commissione permanente (Standing Committee), composta dal Presidente di turno, dai
due Vicepresidenti dell'Assemblea, dai Presidenti delle tre Commissioni generali e dai Capi delle
delegazioni nazionali.
L'ultima Sessione annuale dell'Assemblea si è svolta a Kiev dal 26 al 28 settembre 2012
La prossima avrà luogo a Budapest dal 24 al 26 settembre 2013
La lingua ufficiale dell'INCE è l'inglese.

