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Assemblea CdE - Principali attività delle Commissioni  
 

Bureau dell’Assemblea  (Parigi,11 marzo 2010) 

Seguito della risoluzione 1709 (2010) “Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Albania” 
relazione del Presidente sulla visita del Comitato di presidenza in Albania del 22 e 23 febbraio 2010. 
Adottata l’agenda della seconda parte della sessione ordinaria dell’Assemblea (Strasburgo l26-30 aprile). 

Commissione questioni politiche   (Parigi 18 marzo 2010) 

Pirateria – un crimine ed una sfida alla democrazia in Europa, rel. Keles, Turchia, SOC – il rapporto 
sarà all’odg. della 2° parte della  sessione plenaria (30 aprile a.m.) unitamente al rapporto Necessità di 
ulteriori misure per affrontare la pirateria marina approvato dalla Commissione questioni giuridiche, 
relatore Holovaty Ucraina ALDE.  
2010 dibattito sullo stato della democrazia in Europa: Soggetti extra istituzionali nel sistema 
democratico; rel. Daems, Belgio ALDE;  Le conseguenze politiche della crisi economica -  rel. 
Zingeris, Lituania EPP/CD; Democrazia in crisi: seguiti delle risoluzioni 1547 (2007) e 1617 (2008), 
rel. Gross, Svizzera SOC.  
Situazione in Kosovo - a giudizio del relatore, Bjorn von Sydow, Svezia, SOC, che ha relazionato sulla 
sua visita nel Paese, il CdE deve rafforzare il proprio coinvolgimento nel Kosovo ed offrire la propria 
esperienza nei campi della democrazia, legalità e diritti umani, con assoluta priorità per il rispetto della 
legalità. 
Situazione in Bielorussia – a giudizio del relatore, S. Hurskainen, Finlandia, SOC, il dialogo con le 
autorità bielorusse non deve impedire le critiche necessarie. La richiesta moratoria sulla pena di morte 
non è stata introdotta, altre due esecuzioni sono state eseguite. E’ stato chiesto alla Commissione di 
Venezia di analizzare ed esprimere un parere sugli emendamenti recentemente introdotti nella normativa 
bielorussa In materia di legge elettorale.  
Situazione in Medio Oriente: il presidente della sottocommissione sul Medio oriente, de Puig,  ha svolto 
una relazione sulla riunione tenuta in Turchia; svolto uno scambio di vedute con Al-Salhi e Assaf, membri 
del Consiglio legislativo palestinese; poiché nella risoluzione 1700 (2010) l’Assemblea ha deciso di 
continuare a seguire da vicino la questione, la Commissione ha nominato relatore per un nuovo 
rapporto sul Medio Oriente l’on. Fassino. 
La Sottocommissione sul Medio oriente, riunita a Izmir, Turchia (4-5 marzo 2010) ha svolto, su invito della 
delegazione turca, due giorni di scambio di vedute in preparazione del Forum Tripartito. 

Commissione questioni giuridiche e diritti umani   (Parigi 16 marzo) 

La necessità di ulteriori interventi per fronteggiare la pirateria marittima, rel. Serhiy Holovaty, 
Ucraina ALDE (approvato); 
Discriminazioni su base sessuale e di identità di genere; rel. Gross Svizzera SOC. Il testo approvato 
ribadisce l’invito ai governi europei a garantire riconoscimento legale alle coppie dello stesso sesso e la 
possibilità della responsabilità genitoriale comune dei bambini di ciascuno dei due  partner. Nel testo il 
nostro paese viene indicato tra quelli che in cui il predetto riconoscimento non è previsto e come 
esempio, insieme alla Spagna,  che dimostrerebbe la mancanza di un rapporto causa-effetto tra il 
riconoscimento legale delle coppie dello stesso sesso ed il tasso di natalità. Il rapporto sarà all’odg. della 
prossima sessione (20 aprile), dopo che nella sessione di gennaio 2010 l’Assemblea, su 
suggerimento del relatore, lo aveva rinviato in Commissione. 
Rafforzamento delle misure contro gli autori di reati sessuali – rel. Marietta de Pourbaix-Lundin 
Svezia PPE– il rapporto, che sarà all’esame della prossima sessione plenaria, sottolinea la necessità di 
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una cooperazione a livello internazionale; i governi europei sono chiamati ad introdurre un registro con tutte le 
informazioni sulle persone incriminate per reati sessuali e a rafforzare la qualità, la quantità e la frequenza dello 
scambio di informazioni, anche confidenziali, per monitorare lo spostamento all’estero di tali soggetti.  
Progetto di un terzo protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sulla estradizione - rel. Jordi Xuclà i 
Costa, Spagna ALDE  
Garantire l’autorità e l’efficacia della Convenzione europea sui diritti umani; rel. M. L. Bemelmans-Videc, 
Paesi bassi PPE. In assenza del relatore la Commissione ha ascoltato un intervento del presidente sulla 
Conferenza sul futuro della Corte dei diritti dell’uomo, svolta ad Interlaken il 17 e 18 febbraio 2010. 

Commissione questioni sociali, sanità e famiglia   (Firenze 5 marzo 2010) 

Sviluppo delle ricerche sui diritti dei bambini da parte del Centro di ricerche Innocenti dell’Unicef (IRC) 
– presentazione di Karin Heissler, specialista dell’IRC, sui risultati delle più recenti ricerche sulla protezione dei 
bambini – scambio di vedute. 
Garantire il diritto alla educazione scolastica per i bambini ammalati o diversamente abili relatore 
Lokman Ayva Turchia EPP/CD; 
Bambini abbandonati, urgenza di intervenire relatore Pieter Omtzigt, Paesi Bassi EPP/CD; 
Costruzione di una Europa per e con i bambini 2006-2011 – presentazione di Lioubov Samokhina,  capo 
della divisione per le politiche dei diritti  dei bambini del CdE  
Benessere dell’infanzia ad un crocevia nell’Europa centrale, dell’est e nella Comunità degli Stati 
indipendenti (CIS) – presentazione di Leonardo Menchini, specialista in politiche sociali dell’IRC. 
(Parigi 29 marzo 2010)  
Garantire il diritto allo studio per i ragazzi malati o diversamente abili -  rel. Ayva, Turchia, PPE 
Politiche di prevenzione della salute nei paesi membri del CdE – rel. Maury Pasquier, Svizzera, SOC 
Promozione del volontariato come una forza trainante per la cittadinanza democratica e l’inclusione 
sociale – rel. Volontè, Italia, PPEscambio di vedute sulla base di una bozza preliminare del rapporto, originato 
da una mozione presentata in vista del decimo anniversario dell’anno dei volontari delle Nazioni Unite del 2001. 
Monitoraggio degli impegni concernenti i diritti sociali, rel. Marquet, Monaco, ALDE 
Affrontare la Pandemia H1N1; occorre maggiore trasparenza – rel. P. Flynn, Regno Unito, SOC – La 
Commissione ha svolto una prima audizione pubblica sul tema nel mese di gennaio con la partecipazione dei 
rappresentanti dell’OMS. Nell’audizione, che ha avuto vasti echi nella stampa, la Commissione si è interrogata 
sulla fondatezza delle decisioni assunte ed ha cercato di capire se le stesse fossero basate unicamente su dati 
scientifici affidabili o influenzate da interessi di altra natura. Una seconda audizione si è svolta il 29 marzo. Tra 
gli esperti presenti  il ministro polacco della sanità, Ewa Kopacz, che si è rifiutata di ordinare i vaccini ed ha 
invitato l’Organizzazione mondiale della sanità a rivedere le  proprie posizioni ; l’esperto in malattie infettive 
Marc Gentilini, già presidente della Croce rossa francese, che ha lamentato la mancanza di una politica 
sanitaria europea, il ricercatore indipendente Tom Jefferson che ha sottolineato che  la sanità pubblica non 
può affidarsi ad esperti privati che in questo periodo spuntano copiosi, e Michele Ravasi, membro del gruppo 
dei verdi del Parlamento europeo, fautore di una indagine parlamentare sulla pandemia e secondo il quale è 
importante che APCE e Parlamento europeo lavorino insieme sulla questione.  Il relatore si recherà 
prossimamente presso la sede di Ginevra dell’OMS per porre alcune domande integrative; la Commissione 
dovrebbe approvare il suo rapporto entro fine  aprile 2010 per un eventuale dibattito in plenaria a giugno. 

Commissione economica   (Parigi 19 marzo) 

Previsioni di bilancio del CdE e della APCE per il 2011  - rel. Erol Cebeci, Turchia PPE- scambio di vedute 
Attività della Banca europea degli investimenti BEI – scambio di vedute con il suo presidente 
Salute, stato sociale e benessere: come conciliarli nell’Europa che cambia? – rel. Konstantinos Vrettos, 
Grecia SOC – approvato – all’odg. della prossima 2° parte della sessione plenaria (27 aprile p.m.) 
L’industria area civile europea a confronto con la crisi globale finanziaria ed economica – rel. Patrick 
Breen, Irlanda PPE. 
Potenziare la sicurezza energetica europea attraverso un maggiore uso del gas liquefatto – rel. Melčák, 
Rep. Ceca SOC. 
Strategia, governance e funzionamento della Banca dello sviluppo del CdE (CEB) – rel. Elzinga, Paesi 
Bassi UEL. 
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Commissione migrazioni, rifugiati e demografia   (Parigi 30 marzo 2010) 

L’impatto della crisi economica globale sulla migrazione in Europa – rel. Agramunt, Spagna PPEapprovato 
Migranti e rifugiati: una sfida continua per il CdE – rel. Fiala, Svizzera ALDE  approvato – sarà all’odg. della 
2° parte della sessione plenaria (29 aprile a.m.). 
Rom richiedenti asilo nei paesi membri del CdE – rel. Pupovac, Croazia, SOC. 
Asilo e persecuzioni in base all’identità di genere – rel. Zernovski,  Macedonia, ALDE. 

Commissione cultura, scienza ed educazione   (Parigi 10 marzo 2010) 

Divieto di commercializzazione ed uso del dispositivo contro i comportamenti antisociali delle bande 
giovanili, denominato Mosquito – rel. Wach Polonia PPE. Raccomandazione approvata, è stato espresso 
l’auspicio di un esame in Assemblea considerata l’importanza per la politica giovanile. 
Ripensare i diritti creativi   nell’era di Internet – rel. Flego, Portogallo PPE 
Educazione contro la violenza a scuola – rel. Flego Croazia SOC – esaminato un rapporto preliminare e svolto 
uno scambio di vedute con esperti. 
Premio museo CdE – rel. O’Hara, UK SOC – ha preso nota di un memorandum del presidente, ha chiesto alla 
Sottocommissione sul patrimonio culturale di rivedere lo schema attuale del Premio e sottoporre alla 
Commissione proposte  sui requisiti delle istituzioni partner e sulle strategie per potenziare la visibilità del premio 
stesso; in attesa di ciò, non vi saranno candidature per il 2010, né premiazione nel 2011. 

Commissione ambiente, agricoltura e questioni territoriali  (Bucarest 18 e 19 febbraio 2010) 

Inquinamento sonoro e luminoso – rel. Huseyenov, Azerbaijan,  ALDE – approvato. 
Energia geotermale una risposta locale ad un tema delicato – rel. Rouquet, Francia, SOC  - esaminato un 
rapporto preliminare e svolto uno scambio di vedute; 
La necessità di valutazioni  indipendenti e credibiili in materia ambientale – rel. Preda, Romania ,PPE- 
scambio di vedute. 
La giornata della biodiversità 2010 - esaminata ed emendata una bozza di dichiarazione congiunta e di 
programma della giornata del 28 aprile 2010 . 
Seguiti al 5° Forum mondiale sull’acqua – rel.Marquet, Monaco, ALDE - scambio di vedute e costituzione di 
una sottocommissione ad hoc;  
Seguiti alla raccomandazione 1885 (2009) sulla redazione di un protocollo aggiuntivo alla Convenzione 
europea sui diritti umani concernente il diritto ad un ambiente salubre (scambio di vedute e nomina di de 
Puig, Spagna,  SOC, per assicurare tali seguiti; 
Priorità della Commissione per il 2010-2011 scambio di vedute – decisione di focalizzarsi su ambiente, energia 
e tecnologie ambientali e di rafforzare l’azione in materia di democrazia locale e regionale. 
(Parigi 7 aprile 2010) 
The French “Grenelle de l’environnement” – presentazione e scambio di vedute con D. Dron, consigliere del 
segreterio di Stato responsabile della Commissione di lavoro istituita in Francia nel luglio del 2007 per definire 
misure e orientamenti in materia di ecologia, sviluppo e pianificazione sostenibile condivisi e partecipati da parte 
dello Stato e della società civile.  
Biodiversità e cambiamenti climatici  - rel. F. J. Calame, Svizzera SOC- approvato – all’odg. della prossima  2° 
parte della sessione plenaria (30 aprile a.m.) 
Giorno della biodiversità 2010 – adottata una dichiarazione congiunta  
Conferenza sull’energia nucleare (Strasburgo 25-26/11/2010) scambio di vedute 
Le foreste: il futuro del nostro piaeta – rel. Timchenko, Russia EDG  
Scorie militari e ambiente – rel. Toshev, Bulgaria, EPP/CD 
Preservare l’ambiente nel Mediterraneo – rel. Falzon, Malta EPP/CD 
Riforma della politica della pesca comune – rel. Korkeaoja, Finlandia, ALDE 
L’impatto della crisi economica mondiale sui poteri locali e regionali – Meale, UK , SOC 
Inquinamento sonoro e luminoso – rel. Huseynov, Azerbaijan, EDG - approvato     



 
Commissione pari opportunità   (Parigi 25 e 26 marzo 2010)  

 Attuazione della raccomandazione 1847 (2008) e della risoluzione 1635 (2008) sulla lotta alla violenza 
contro le donne: verso una convenzione del CdE: ha udito una dichiarazione di Mendes Bota Portogallo PPE, 
sul 4° incontro del Comitato ad hoc svolto a Strasburgo nel febbraio 2010 e deciso il programma di azione futuro, 
incluso l’invio di lettere del presidente della Commissione ai presidenti delle delegazioni nazionali dei paesi 
membri dell’Unione europea. 
Attuazione della raccomandazione 1895 (2010) e della risoluzione 1702 (2010) sulla azione contro il 
traffico di esseri umani: promozione della Convenione del CdE: ha udito una dichiarazione del presidente 
della Sottocommissione ad hoc, Err,  Lussemburgo, SOC, sull’attuazione dei testi adottati; ha svolto uno scambio 
di vedute e deciso il programma di azione futura incluso l’invio di lettere di seguito ai presidenti delle delegazioni 
nazionali e l’organizzazione di una conferenza parlamentare a fine 2010, fondi permettendo.  
Lotta agli stereotipi sessisti nei media, relatore Stump, Svizzera, SOC – considerato un rapporto preliminare 
in assenza del relatore. 
La situazione effettiva delle donne nella campagna europea; svolta in materia una audizione con la 
partecipazione di esperti. Il relatore Quintanilla Barba, Spagna,  EPP/CD, preparerà un rapporto che l’Assemblea 
esaminerà entro la fine del 2010. 

Pensioni decenti per le donne; relatore Anna Curdova, Repubblica Ceca, SOC. La Commisisone ha svolto uno 
scambio di vedute con alcuni esperti. 

Le donne e la crisi economica e finanziaria, rel. N. Memecan, Turchia ADLE, approvate raccomandazione e 
risoluzione in vista dell’esame del rapporto nella 2° parte della sessione plenaria (27 aprile p.m.). 

Commissione monitoraggio   (Parigi 17 marzo 2010). 

ha esaminato i seguenti rapporti: 
Moldova, relatori J.Durrieu, France SOC e E. Vareikis, Lituania PPE/DC; scambio di vedute. I due relatori 
svolgeranno una visita informativa a Chisinau in programma per il 5-6 aprile cui seguirà una conferenza stampa. 
Montenegro –relatori Gardetto, Monaco PPEe Holovaty Ucraina ALDE - la Commissione ha preso atto dei 
sostanziali progressi compiuti dal Montenegro dal suo ingresso nel CdE nel 2007 ed ha invitato le autorità 
montenegrine a mantenere il passo in modo da raggiungere il risultato della completa attuazione degli impegni 
assunti. La procedura di monitoraggio continuerà – il testo sarà esaminato in Assemblea nella prossima 2° parte 
della sessione plenaria (29 aprile a.m.). 
Le conseguenze della guerra tra la Georgia e la Russia – relatori Mátyas Eörsi, Ungheria ALDE e David 
Wilshire, UK EDG – all’odg. della prossima 2° parte della sessione plenaria (28 aprile a.m.). 
Dialogo sul seguito con la Bulgaria relatore Holovaty, Ucraina ADLE 
Armenia –relatori Prescott UK SOC e Colombier France PPE– valutazione positiva della pronta risposta delle 
autorità armene per una roadmap per l’attuazione delle riforme raccomandate; sottolineato il permanere di seri 
problemi di funzionamento della giustizia. 
Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Bosnia Erzegovina – relatori Sasi, Finlandia PPEe 
Woldseth, Norvegia GDE – scambio di vedute con la delegazione parlamentare del Paese sul seguito della 
risoluzione 1701 (2010), invito ai corelatori ad una visita informativa prima della prossima 2° parte della sessione 
plenaria e, sulla base degli esiti di tale visita, eventuale richiesta di un dibattito urgente in Assemblea. 
Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Albania – relatori Laasko, Finlandia GUE e Wilshire, UK 
GDE 
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