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Assemblea CdE - Principali attività delle Commissioni 

Bureau dell’Assemblea  (Parigi, 10 marzo 2010)  

Ha raccomandato alla Commissione Permanente lo svolgimento di un dibattito di attualità sul  tema: 
“Cooperazione tra il Consiglio d’Europa e le democrazie emergenti nel mondo arabo”.  

Ha deciso di istituire una commissione ad hoc su Le recenti detenzioni, persecuzioni e accuse contro 
membri dell’opposizione in Belarus, composto da un parlamentare per ogni gruppo politico (che non 
faccia già parte del Bureau). 

Ha deciso di inviare una missione di monitoraggio delle elezioni presidenziali anticipate in Kazakhstan 
(3 aprile 2011), composta di cinque membri (uno per ogni gruppo politico), presieduta dall’on. 
Liovochkina (Ucraina, EDG).  

Su riserva di un invito in tal senso da parte delle autorità turche, ha deciso di inviare una missione di 
monitoraggio delle elezioni parlamentari in Turchia (12 giugno 2011). Tale missione sarà composta da 
30 membri selezionati proporzionalmente alla consistenza dei gruppi politici (10 PPE, 9 SOC, 5 ADLE, 5 
EDG, 1 UEL) e sarà preceduta da una missione di pre-monitoraggio composta da 5 membri (uno per 
ciascuno dei gruppi politici) da tenersi approssimativamente un mese prima delle elezioni. 

Per quanto attiene alla cooperazione con il Parlamento europeo, ha formalmente istituito una 
Commissione ad hoc per partecipare ai lavori di adesione da parte dell’Ue alla Convenzione sui Diritti 
Umani. La Commissione sarà co-presieduta dal Presidente della Commissione Giuridica e dal Presidente 
della Commissione Politica.  

Il Bureau ha inoltre costituito una Commissione ad hoc per seguire i lavori del Forum sul futuro della 
democrazia che si terrà a Cipro dal 13 al 14 ottobre 2011 dal titolo: “L’interdipendenza tra democrazia e 
coesione sociale”.  

Il Bureau ha inoltre adottato l’agenda della seconda parte della sessione ordinaria dell’Assemblea 
(Strasburgo 11-15 aprile 2011). 

 

Commissione permanente  (Parigi, 16 marzo 2011)  

Ha ratificato la proposta del Bureau di costituire una commissione ad hoc sulla Belarus.  

Ha tenuto un dibattito di attualità su “La cooperazione tra Consiglio d’Europa e le democrazie emergenti 
nel mondo arabo”. 

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

Raccomandazione 1960   La necessità di tenere una riflessione mondiale sulle implicazioni della 

                                          biometria per i diritti dell’uomo  

Risoluzione 1794              Preservare l’ambiente nel Mediterraneo  

Risoluzione 1795              Gli organismi geneticamente modificati: una soluzione per l’avvenire? 

Risoluzione 1796              Giovani delinquenti: misure sociali, educazione e recupero 

Risoluzione 1797              La necessità di tenere una riflessione mondiale sulle implicazioni della 

                                         biometria per i diritti dell’uomo 

Risoluzione 1798             Rappresentatività equa dei partiti o dei gruppi politici  dei parlamenti 

                                         nazionali all’interno delle loro delegazioni all’Assemblea Parlamentare 

Risoluzione 1799             Codice di comportamento dei relatori dell’Assemblea Parlamentare 
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Commissione questioni politiche  (Parigi, 9 marzo 2011) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 

 Allargamento della democrazia attraverso l’abbassamento a 16 anni dell’età per votare 
(relatore Aligrudic, Serbia PPE/DC). In agenda nella sessione di aprile 2011. 

Sono stati inoltre affrontati i seguenti argomenti:  

 Situazione in Tunisia. E’ stato deciso di chiedere al Bureau l’autorizzazione ad un rapporto sul 
tema, in vista di un suo possibile inserimento dell’OdG della sessione di giugno 2011 (rel.: 
Brasseur, Lussemburgo, ADLE) 

 Situazione in Bielorussia (rel. Hurskainen, Finlandia, SOC). E’ stato discussa l’opportunità di 
inoltrare alla Commissione di Venezia l’ammonimento fatto dal Ministero della Giustizia bielorusso 
al Comitato di Helsinki del Belarus, nonché di organizzare una discussione con membri OSCE e 
rappresentanti della società e dei media bielorussi nel corso della sessione di aprile 2011.  

 Il Consiglio d’Europa ed il partenariato orientale dell’Ue (rel. Lipinski, Polonia, PPE). Nella 
discussione è stata accettata la proposta del relatore di estendere il suo rapporto fino alla fine del 
2011 e preso atto della sua intenzione di organizzare un’audizione sul tema nel corso della 
sessione di aprile 2011. 

 Riforma dell’Assemblea (rel. Mignon, Francia, PPE). Scambio di opinioni sulla bozza di rapporto. 

 L’impatto del Trattato di Lisbona sul CdE (rel. Lundgren, Svezia, ALDE). Accolta la richiesta 
della relatrice di visitare la Corte di Giustizia Europea a Lussemburgo, in vista della preparazione 
del rapporto previsto per la sessione di giugno 2011.  

 L’aumento del traffico di droga dall’Afghanistan quale minaccia per la sicurezza europea (rel. 
Markov, Russia, EDG).  

 Richiesta dello status di Partner per la Democrazia presso l’Assemblea Parlamentare 
presentata dal Parlamento del Marocco (rel. Luca Volonté, Italia, PPE). Si è avuto uno scambio 
di opinioni sulla base del rapporto presentato dall’on. Volonté relativo alla sua visita in Marocco (1-4 
marzo 2011). Il rapporto dovrebbe essere presentato all’Assemblea nella sessione di giugno 2011. 

Commissione questioni giuridiche e diritti umani  (Parigi, 8 marzo 2011)  

Sono stati approvati i seguenti documenti: 

 Rafforzare i sistemi di prevenzione della tortura in Europa (rel. Jean-Michel Gardetto, Monaco, 
PPE). Approvato il rapporto e approvati all’unanimità il progetto di risoluzione e di 
raccomandazione. In agenda nella sessione di aprile 2011. 

Sono stati inoltre affrontati i seguenti argomenti:  

 Istituzione di una commissione indipendente europea per investigare sulle più importanti 
accuse di violazione di diritti umani (rel. Schuster, Germania, ALDE). E’ stato deciso di inoltrare 
le proposte del relatore quale contributo alla Commissione ad hoc sulla riforma dell’Assemblea 
Parlamentare. 

 Riforma dell’Assemblea Parlamentare (rel. Jean-Claude Mignon, PPE). Scambio di opinioni. 

 Sovranità statale e diritto internazionale: bisogno di una chiarificazione (rel. Schuster, 
Germania, ALDE). Rinviata la discussione al termine della sessione di aprile 2011. 

 La dichiarazione dei principi di uguaglianza e le attività del CdE (rel. Cilevics, Lettonia, SOC). 
Tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti francesi, belgi e inglesi. 

 La definizione di prigionieri politici / il follow-up della questione dei prigionieri politici in 
Azerbaijan (rel. Strasser, Germania, SOC). E’ stato deciso di rigettare una proposta relativa alla 
revisione delle decisioni prese a giugno 2010, riguardanti una proposta di risoluzione sulla 
definizione dei prigionieri politici.  
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Commissione questioni sociali, sanità e famiglia  (Parigi, 22 marzo 2011) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 

 La protezione dei bambini e dei giovani contro l’obesità e il diabete tipo 2. (rel. Hancock, Regno 
Unito, ALDE). Ha emendato e approvato all’unanimità il rapporto – con un nuovo titolo - un progetto di 
risoluzione e di raccomandazione. In agenda nella sessione di aprile 2011 . 

 Combattere la povertà. (rel. Volonté, Italia, PPE). Ha emendato e approvato il rapporto – con un 
nuovo titolo - un progetto di risoluzione e di raccomandazione. In agenda nella sessione di aprile 2011 . 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  

 Il sovraindebitamento degli Stati. (rel. Hunko, Germania, GUE). Ha esaminato un progetto di parere 

 Campagna del CdE contro la violenza sessuale sui bambini. Ha deciso di tenere la seconda 
riunione dei parlamentari di riferimento a Strasburgo il 13 aprile prossimo, e inoltre una riunione della 
Sottocommissione infanzia aperta ai parlamentari di riferimento a Kiev, il 24-25 maggio 2011, in 
occasione della Conferenza internazionale sul tema. 

La Commissione ha inoltre nominato l’on. Barbi (Italia, ADLE) relatore sul tema La concorrenza economica 
sleale dei paesi emergenti: il dumping sociale. 

Commissione questioni economiche e sviluppo  (Parigi, 16 marzo 2011) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 

 Super indebitamento degli Stati: un pericolo per la democrazia ed i diritti umani. (Rel. Omtzigt, 
Paesi Bassi, PPE). Approvati, insieme al rapporto, un progetto di risoluzione e di raccomandazione. In 
agenda nella sessione di aprile 2011  

Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  

 Attività dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OCSE) (rel. Vésaité, 
Lituania, SOC). La discussione si è incentrata sulla replica presentata dall’OCSE alla Risoluzione 1758 
(2010), con la partecipazione di de Mello, Consigliere Economico e Capo Economista dell’OCSE. E’ 
stata inoltre ascoltata il resoconto della missione dell’on. Vesaité (Lituania) all’OCSE.  

 Prospettive di bilancio per gli anni 2012-2013 (rel. Cebeci, Turchia, PPE) 

 Fermare il brusco declino dell’occupazione giovanile (rel. Picinovic-Buric, Croazia, PPE) 

 Promuovere il microcredito quale misura di economia sociale (rel. Braun, Ungheria, PPE) 

 Contributo allo sviluppo locale: un approccio innovativo per le regioni colpite dalla crisi (rel. 
Galati, Italia, PPE). La Commissione ha ascoltato un intervento del relatore sul suo rapporto riveduto.  

Commissione migrazione, rifugiati e popolazione  (Bruxelles, 15 e 16 marzo 2011) 

Si è tenuta una discussione sulla situazione umanitaria nella sponda sud del Mediterraneo ed è stato 
deciso di chiedere al Bureau di proporre all’Assemblea di tenere in proposito un dibattito di attualità su affari 
correnti. In alternativa, è stato proposto di tenere un dibattito di urgenza nella seconda sessione sull’arrivo 
massiccio di migranti, richiedenti asilo e rifugiati sulle coste meridionali europee. 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 

 Proteggere le donne migranti nel mercato del lavoro (rel. Frahm, Danimarca, UEL). In assenza della 
relatrice, è stato approvato il rapporto, nonché il progetto di risoluzione e di raccomandazione. In 
agenda nella sessione di aprile 2011 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  

 La situazione dei rom in Europa: movimento e migrazioni (rel. Groth, Germania, UEL) 

 L’intercettamento ed il soccorso in mare di richiedenti asilo, rifugiati e migranti irregolari (rel. 
Diaz Tejera, Spagna, SOC). E’ stato deciso di chiedere al Bureau di estendere il mandato del relatore 
al 30 giugno 2011. 

 La descrizione dei migranti e dei rifugiati durante le campagne elettorali (rel. Dumery, Belgio, NR) 

 Riforma dell’Assemblea (rel. Mignon, Francia, PPE). E’ stato deciso di invitare l’on. Mignon per uno 
scambio di opinioni durante la sessione di aprile 2011. La Commissione ad hoc per la riforma è stata 
inoltre inviata a preparare delle considerazioni da presentare alla Commissione migrazione.  



 
 

 

Commissione cultura, scienza ed educazione  (Parigi, 18 marzo 2011)  

Sono stati approvati i seguenti documenti: 

 La dimensione religiosa del dialogo interculturale (rel. Brasseur, Lussemburgo ADLE). Insieme al rapporto è 
stato approvato all’unanimità un progetto di raccomandazione. in agenda nella sessione di aprile 2011 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  

 Privacy e la gestione dell’informazione privata in Internet e in altri media on line (rel. Rihter, Slovenia, SOC) 

 Riforma dell’Assemblea Parlamentare (rel. Mignon, Francia, PPE) E’ stato discusso un memorandum 
presentato dal Presidente Flego. 

 Premio del Museo del Consiglio d’Europa. Sono state discusse le proposte per il contenuto del memorandum of 
understanding con l’European Museum Forum, preparate dalla sig.ra Marland-Militello, General Rapporteur del 
Cultural Heritage, e avuto uno scambio di opinioni con due membri dell’European Museum Forum. 

Commissione ambiente, agricoltura, affari locali e regionali  (Parigi, 25 febbraio 2011)  

Sono stati approvati i seguenti documenti: 

 La necessità di un bilancio dei progressi compiuti nell’applicazione della Convenzione di Berna (rel. 
Lotman, Estonia, GUE), in agenda nella sessione di aprile 2011. 

 L’acqua: fonte di tutti i conflitti (rel. Marquet, Monaco, ADLE). Approvato il rapporto e, all’unanimità, un progetto 
di risoluzione, in agenda nella sessione di aprile 2011.  

 Gli organismi geneticamente modificati: una soluzione per l’avvenire? (rel. Le Grand, Francia, PPE). 
Approvato un progetto di rapporto ed un progetto di risoluzione 

.Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  

 Il bisogno di un’indipendente e credibile valutazione (rel. Preda, Romania, PPE) 

 Il pericolo potenziale dei campi elettromagnetici ed i loro effetti sull’ambiente  (rel. Huss, Lussemburgo, PPE) 

 La riforma delle politiche comuni nel campo della pesca e dell’agricoltura (rel. Korkeaoja, Finlandia, ALDE) 

 L’impatto ambientale dei relitti marini (rel. Papadimitriou, Grecia, PPE).  

Commissione pari opportunità  (Parigi, 21 febbraio 2011) 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  

 La situazione in Egitto e Tunisia. Si è avuto uno scambio di opinioni ed è stata approvata una dichiarazione 
sull’eguaglianza tra gli uomini e le donne e i diritti delle donne nel contesto di democratizzazione di questi due 
Paesi.  

 Progetto di Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione della violenza contro le donne e le 
violenze domestiche (rel. Mendes Bota, Portogallo, PPE). Approvato un progetto di rapporto ed un progetto di 
parere. 

 Più donne nei centri decisionali in campo economico e sociale (rel. Gautier, Francia). Approvato un progetto 
di risoluzione ed un progetto di raccomandazione. 

 Riforma dell’Assemblea Parlamentare (rel. Mignon, Francia, PPE). Si è avuto uno scambio di opinioni sulla 
bozza di rapporto presentato dalla Commissione ad hoc, con la partecipazione del Segretario Generale 
dell’Assemblea, Sawicki. E’ stato deciso di riprendere la questione nel corso della sessione di aprile 2011.  

Commissione monitoraggio   (Parigi, 25 marzo 2011). 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 

 Georgia  (rel. Islami, Albania, SOC; corel. Jensen, Danimarca, ADLE). Progetto di risoluzione sul rispetto degli 
obblighi e degli impegni del Paese. In agenda nella sessione di aprile 2011. 

 Ungheria E’ stata discussa la situazione interna del Paese e deciso di chiedere il parere della Commissione di 
Venezia sul nuovo progetto di Costituzione all’esame del Parlamento. 

 Armenia E’ stato deciso di invitare il Commissario per i Diritti Umani, Thomas Hammarberg, per uno scambio di 
opinioni. E’ in preparazione un rapporto sul funzionamento delle istituzioni democratiche in vista della sessione di 
giugno.  
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