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Assemblea CdE - Principali attività delle Commissioni 

Bureau dell’Assemblea  (Caserta, 5 settembre 2011)  

Per quanto riguarda l’elezione del Commissario per i Diritti Umani, ha preso nota del calendario delle 
elezioni ed ha chiesto alla Commissione per gli affari legali e diritti umani di organizzare delle interviste ai 
candidati in vista della prima parte della sessione 2012, preferibilmente in dicembre. 
Ha inoltre approvato il rapporto sulle elezioni in Turchia (12 giugno 2011, in agenda nella sessione di 
ottobre 2011). Sono state anche affrontate le tematiche connesse alle prossime elezioni di: 

• Kyrgizistan (elezioni presidenziali, 30 ottobre 2011). E’ stato deciso di monitorare tali elezioni 
costituendo un comitato ad hoc di 5 membri, uno per gruppo politico. 

• Marocco (elezioni parlamentari, 25 novembre 2011). Previo invito delle autorità di Rabat, il CdE 
effettuerà un monitoraggio e sarà costituito un gruppo ad hoc di 20 parlamentari (PPE 7; SOC 6; 
EDG 3; ALDE 3; UEL 1). E’ stata inoltre autorizzata una missione pre-elettorale da tenersi 
approssimativamente un mese prima delle elezioni. 

• Federazione russa (elezioni parlamentari, 4 dicembre 2011). Per il monitoraggio è stato deciso 
di costituire un gruppo ad hoc composto da 40 parlamentari (PPE 13; SOC 12; EDG 7; ALDE 6 
UEL 2). E’ stata inoltre autorizzata una missione pre-elettorale da tenersi approssimativamente 
un mese prima delle elezioni. 

• Egitto (elezioni parlamentari, 21 novembre 2011*). Il Bureau ha invitato il Presidente a 
comunicare alle autorità egiziane l’interesse dell’Assemblea ad effettuare un monitoraggio.  

La Commissione regolamento, immunità ed affari istituzionali ha inoltre preso nota del programma 
del “Forum per il futuro della democrazia” che si terrà a Cipro dal 13 al 14 ottobre 2011 ed ha deciso 
di invitare i Parlamenti del Maghreb a tale evento. Ha inoltre deciso di accettare l’invito a partecipare alla 
Conferenza “Le donne come agenti del cambiamento nel sud del Mediterraneo” che si terrà a 
Roma dal 24 al 25 ottobre 2011, organizzata dal Centro Nord-Sud, costituendo un comitato ad hoc 
per partecipare a tale evento composto da tre parlamentari facenti parte delle seguenti 
Commissioni: pari opportunità, cultura scienza ed educazione, affari politici.  

Il Bureau ha inoltre adottato l’agenda della quarta parte della sessione ordinaria 
dell’Assemblea (Strasburgo 3-7 ottobre 2011). 

 
*Le prossime elezioni parlamentari per l’Assemblea del Popolo (Camera bassa) sono previste a 

partire dal 21 novembre (con tre turni e relativi ballottaggi) e dovrebbero concludersi il 3 gennaio 2012. Le 
elezioni per la Shura o Consiglio consultivo (Camera alta) cominceranno il 22 gennaio 2012 e si 
concluderanno alll’inizio di marzo. L’annuncio ufficiale sarà dato il 26 settembre dal Consiglio supremo 
delle forze armate. 

Commissione questioni politiche  (Caserta, 6 settembre 2011) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• L’impatto del Trattato di Lisbona sul Consiglio d’Europa (rel. Lundgren, Svezia ADLE). 

Approvato il rapporto ed approvati all’unanimità un progetto di risoluzione e di raccomandazione. 
In agenda nella sessione di ottobre 2011. La Commissione nei documenti invita il Comitato dei 
Ministri a rafforzare il ruolo del CdE quale “punto di riferimento per i diritti dell’uomo, lo stato di 
diritto e la democrazia in Europa”, facendo altresì in modo che tale ruolo sia riconosciuto anche 
in ambito Ue. Il Consiglio d’Europa dovrebbe anche porre in risalto il suo ruolo consultivo per le 
politiche di vicinato dell’Ue, in particolare relativamente ai Paesi che sono membri a pieno titolo 
del CdE o che sono suoi confinanti. Anche i recenti avvenimenti nella sponda meridionale del 
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Mediterraneo hanno creato nuove possibilità di cooperazione tra CdE e Ue. La Commissione 
chiede inoltre a tutti i parlamenti nazionali le misure necessarie per procedere ad una rapida 
approvazione della Convenzione dei diritti umani da parte dell’Ue, nonché di facilitare l’accesso 
dell’Ue ad altre Convenzioni chiave del CdE ed ai relativi meccanismi di monitoraggio per 
assicurarne la loro realizzazione a livello nazionale.  

• Domanda di adesione allo statuto di partenariato per la democrazia presso l’Assemblea 
Parlamentare presentato dal Consiglio Nazionale Palestinese (rel. Kox, Paesi Bassi, GUE). 
Approvato il rapporto e approvato all’unanimità – con emendamenti – un progetto di risoluzione. In 
agenda nella sessione di ottobre 2011. Nel documento il Consiglio Nazionale Palestinese è 
chiamato a consolidare e sviluppare le istituzioni democratiche, l’indipendenza del settore 
giudiziario e la lotta contro ogni forma di corruzione. Ai palestinesi viene inoltre richiesto di 
abbandonare ogni forma di violenza e di terrorismo, di riconoscere il diritto all’esistenza di Israele, 
di abolire la pena di morte, di garantire il pluralismo dei media e liberare il soldato israeliano Gilad 
Shalit. Nel quadro del programma, il Consiglio potrà designare tre rappresentanti, tra i membri 
democraticamente eletti,  e tre sostituti.  

 
Sono stati inoltre affrontati i seguenti argomenti:  
• La sovranità nazionale e la condizione giuridica dello Stato nel diritto internazionale 

contemporaneo (rel. per il parere. Moriau, Belgio, SOC). E’ stato esaminato ed approvato un parere 
sul tema ed alcuni emendamenti. 

• Violenza contro le comunità religiose (rel. Volonté, Italia, PPE). E’ stato sentito il relatore ed 
effettuato uno scambio di opinioni. 

Commissione questioni giuridiche e diritti umani  (Parigi, 7 settembre 2011)  

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Abuso nel ricorso al segreto di Stato e sicurezza nazionale: ostacoli al controllo giudiziario 

e parlamentare sulle violazioni dei diritti dell’uomo (rel. Dick Marty, Svizzera, ADLE). 
Approvato il rapporto ed approvati all’unanimità il progetto di risoluzione e di raccomandazione. In 
agenda nella sessione di ottobre 2011. 

• Diritti dell’uomo e lotta al terrorismo (rel. Lord John Tomlinson, Regno Unito, SOC). Approvato il 
rapporto e approvato all’unanimità il progetto di risoluzione. In agenda nella sessione di ottobre 
2011. 

• La protezione della privacy e dei dati personali su Internet e sui media ondine (rel. per il 
parere Rudy Salles, Germania, ALDE). Approvato il parere all’unanimità. In agenda nella sessione 
di ottobre 2011. 

Commissione questioni sociali, sanità e famiglia  (Parigi, 16 settembre 2011) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Combattere gli “abusi nella raffigurazione dei bambini” attraverso un’azione trasversale, 

coordinata ed internazionale (rel. Conde Bajen, Spagna, PPE). Approvato il rapporto ed 
approvati all’unanimità il progetto di risoluzione e di raccomandazione. In agenda nella sessione di 
ottobre 2011. 

• Le attività dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OCSE) nel 
2010-2011 (rel. per il parere: Karamanli, Francia, SOC). Approvato il parere emendato. In agenda 
nella sessione di ottobre 2011. 

• La selezione prenatale in funzione del sesso (rel. per il parere: Xuclà i Costa, Spagna, ALDE). 
In agenda nella sessione di ottobre 2011. 

 
Sono stati inoltre affrontati i seguenti argomenti:  

• Nanotecnologie: un nuovo pericolo per l’ambiente? (rel. per il parere, Flynn, Regno 
Unito,SOC) 
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• Che cosa può fare l’Europa per i bambini all’indomani di disastri naturali ed altre situazioni di 
crisi: l’esempio di Haiti e dell’Afghanistan. (rel. Hostalier, Francia, PPE). 

• Proteggere i diritti e la dignità umana tenendo conto delle intenzioni espresse dai pazienti. (rel. 
Xuclà i Costa, Spagna, ALDE). 

E’ stata infine ascoltata una dichiarazione della Presidente, Maury Pasquier (Svizzera, SOC) sulla 
preparazione del prossimo meeting di Firenze (17-18 novembre 2011) nel quale si svolgerà tra l’altro la V 
riunione del network dei parlamentari di contatto per fermare la violenza sessuale ai minori. L’Italia è 
rappresentata nel network dall’on. Fiamma Nierenstein.  

Commissione migrazione, rifugiati e popolazione  (Parigi, 13 settembre 2011) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• I minori senza documenti in situazione irregolare: una reale causa d’inquietudine (rel. Agramunt, 

Spagna, PPE). Approvato il rapporto ed approvato all’unanimità un progetto di raccomandazione 
emendato. In agenda nella sessione di ottobre 2011. 

• Le attività dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nel 2010-
2011 (rel. Osborne, Regno Unito, SOC). Approvato un parere sul tema. In agenda nella sessione di 
ottobre 2011. 

Si sono tenute due discussioni sui seguenti temi: “Tendenze demografiche in Europa: trasformare una sfida in 
un’opportunità” (rel. Memecan, Turchia, ADLE) e “La situazione degli sfollati nel Caucaso del Nord e il loro 
ritorno a casa” (rel. Dendias, Grecia, PPE). E’ stato inoltre ascoltato un resoconto della visita in Turchia e Siria 
del Presidente della Sotto Commissione ad hoc sull’arrivo massiccio di migranti in situazione irregolare, di 
richiedenti asilo e rifugiati sulle coste mediterranee dell’Europa. Il sen. Giacomo Santini (PPE) è stato 
nominato relatore del rapporto “Controllo delle migrazioni irregolari e delle domande di asilo al di là della 
frontiera orientale dell’Ue”. Santini è stato inoltre designato a partecipare, in rappresentanza della 
Commissione, alla Conferenza “Reagire all’arrivo di imbarcazioni nel Mediterraneo ed ai flussi migratori misti” 
organizzata dalla Commissione Internazionale Cattolica per le Migrazioni (CICM) a Bruxelles il 21 settembre 
2011.  

Commissione cultura, scienza ed educazione  (Stoccolma, 14 settembre 2011)  

Le Sotto Commissioni dei media e del patrimonio culturale si sono riunite congiuntamente presso il Parlamento 
svedese. Si è tenuta una discussione sul tema “La situazione della libertà dei media” (rel. Johansson, Svezia, 
PPE) cui ha partecipato alche la sig.ra Dunja Mijatovic, Rappresentante OSCE per la libertà dei media.  

Sono stati esaminati i seguenti documenti: 
• La protezione della libertà di espressione e d’informazione su Internet e nei media on line (rel. 

Postaniyan, Armenia, PPE). E’ stata ascoltata una dichiarazione della sig.ra Dunja Mijatovic, 
Rappresentante OSCE per la libertà dei media.  

• Sicurezza nazionale e accesso all’informazione (rel. per il parere:Franken, Paesi Bassi, PPE) 

• Priorità per la protezione del patrimonio culturale in Europa E’ stata ascoltata una presentazione di 
Andreja Rihter, Presidente della Sotto Commissione del patrimonio culturale.  

Commissione ambiente, agricoltura, affari locali e regionali (Kiev, 19 settembre 2011) 

La Sotto Commissione per lo sviluppo sostenibile, riunitasi a Kiev il 19 settembre 2011, ha preso parte al 
Forum “Partnership tra sfera pubblica e privata nella riduzione dei rischi  – una base per la competitività di un 
Paese” ed ha sottoscritto la dichiarazione finale. Al Forum hanno partecipato anche il Presidente del 
parlamento ucraino, Lytvyn, ed il Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Cavusoglu.  

Commissione pari opportunità  (Parigi, 9 settembre 2011) 

Sono stati approvati i seguenti documenti:  

• La pornografia violenta ed estrema (rel. Stuligrosz, Polonia, PPE). E’ stato approvato il rapporto ed 
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approvati all’unanimità un progetto di risoluzione e di raccomandazione. In agenda nella sessione di 
ottobre 2011. 

• La selezione prenatale in funzione del sesso (rel. Strump, Svizzera, SOC) E’ stato approvato il 
rapporto ed approvati all’unanimità un progetto di risoluzione e di raccomandazione. In agenda nella 
sessione di ottobre 2011. 

• L’impatto del Trattato di Lisbona sul Consiglio d’Europa (rel. per il parere, Mendes Bota, 
Portogallo, PPE). E’ stato esaminato un parere a riguardo. In agenda nella sessione di ottobre 2011. 

 
Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
• Lottare contro la diminuzione dei diritti delle donne nel mondo (rel. Err, Lussemburgo SOC) E’ 

stato esaminato un memorandum e tenuto uno scambio di opinioni. 
• Favorire uguali opportunità per le donne musulmane (rel. Feric-Vac, Croazia, SOC). E’ stato 

esaminato un memorandum e tenuto uno scambio di opinioni. 
• Migliorare le pratiche per promuovere le pari opportunità in seno ai partiti politici (rel. Mendes 

Bota, Portogallo, PPE). E’ stato esaminato un schema di rapporto.  
E’ stata inoltre ascoltata una dichiarazione dell’on. Deborah Bergamini (PPE), Presidente del Consiglio 
Esecutivo del Centro Nord-Sud relativa alla Conferenza “Le donne come agenti del cambiamento nel 
sud del Mediterraneo” (Roma, 24-25 ottobre 2011). 

Commissione regolamento, immunità ed affari istituzionali  (Caserta, 5 settembre 2011) 

Sono stati approvati i seguenti documenti:  
• Modifica di diverse disposizioni del Regolamento dell’Assemblea – attuazione della Risoluzione 

1822 (2011) (rel. Gross, Svizzera, SOC). E’ stato approvato il rapporto ed approvato all’unanimità un 
progetto di risoluzione. In agenda nella sessione di ottobre 2011. 

• Mandato delle Commissioni dell’Assemblea - Attuazione della Risoluzione 1822 (2011) (rel. 
Vareikis, Lituania, PPE). E’ stato approvato il rapporto ed approvato all’unanimità un progetto di 
risoluzione. In agenda nella sessione di ottobre 2011. 

 
Commissione monitoraggio   (Parigi, 8 settembre 2011) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Armenia  (rel. Prescott, Regno Unito, SOC; corel. 

Fischer, Germania, PPE). Approvato il rapporto ed un progetto di risoluzione. In agenda nella sessione 
di ottobre 2011. 

Sono stati trattati i seguenti temi: 
• Serbia (rel. Harutyunyan, Armenia, EDC, corel. Saar, Estonia, SOC). Esaminato uno schema di 

rapporto sull’adempimento degli obblighi da parte del Paese che sarà trasmesso alle autorità di 
Belgrado. 

• Federazione russa. (rel. Frunda, Romania, PPE; corel. Gross,Svizzera, SOC). Ascoltata una relazione 
su una missione effettuata a Mosca dal 13 al 14 luglio 2011. E’ stato deciso di sottoporre alla 
Commissione di Venezia cinque progetti di legge russi. 

• Turchia (rel. Durrieu, Francia, SOC) Esaminato un rapporto sulle elezioni parlamentari del 12 giugno 
2011. Scambio di opinioni con la delegazione turca.  

Sono state inoltre esaminati i rapporti sulle visite effettuate in Albania e in Ungheria. 
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