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Assemblea CdE - Principali attività delle Commissioni 

Bureau dell’Assemblea  (Parigi, 9 marzo 2012)  

Ha deciso di raccomandare alla Commissione permanente di tenere un dibattito di attualità su “Il 
deterioramento della condizione degli uomini e delle donne politici imprigionati in Ucraina” ed ha 
designato l’on. Volonté ad introdurre il dibattito. 
Ha inoltre preso nota dell’intenzione del Presidente della Commissione per le questioni politiche (sen. 
Pietro Marcenaro) di proporre alla Commissione, nella seduta del 14 marzo, di domandare 
all’Assemblea di tenere un dibattito di urgenza sulla situazione in Siria.  
• Ha inoltre stabilito l’OdG della seconda parte della sessione 2012 dell’Assemblea (Strasburgo, 

23-27 aprile) ed ha deciso di invitare la sig.ra Bassima Hakkaoui, Ministro per la solidarietà, le pari 
opportunità e la famiglia del Marocco, e la sig.ra Lilia Labidi, Ministro per le pari opportunità e la 
famiglia della Tunisia, a partecipare al dibattito sul rapporto “Uguaglianza dei sessi e legislazione sulle 
donne nei Paesi vicini ai confini meridionali del CdE” . In agenda nella sessione di aprile 2012. 

Sono state anche affrontate le tematiche connesse alle elezioni in: 
• Kazakhstan (elezioni legislative anticipate, 14 gennaio 2012). E’ stato approvato il rapporto della 

Commissione ad hoc.  
• Federazione russa (elezioni presidenziali, 4 marzo 2012). Ha preso nota del comunicato stampa 

della Commissione ad hoc. 
• Armenia (elezioni legislative, 6 maggio 2012). Ha approvato la composizione della delegazione 

ad hoc per il monitoraggio ed ha designato come presidente la Baronessa Nicholson (Regno 
Unito, ADLE). Ne farà parte anche il sen. Giaretta. 

• Serbia  (elezioni legislative, 6 maggio 2012). In attesa di un invito ufficiale, ha approvato la 
composizione di una commissione ad hoc per il monitoraggio, nominando presidente Gardetto  
(Monaco, PPE). Ne faranno parte anche gli onn. Renato Farina, Rigoni e Volonté.  

Per quanto riguarda il Forum mondiale della democrazia (Strasburgo, 5-11 ottobre 2012) ha costituito 
una commissione ad hoc composta da 20 membri della Commissione politica e da altri cinque che 
saranno designati dalle Commissioni giuridica, sociale, migrazioni, cultura e uguaglianza.  

Commissione permanente  (Parigi, 9 marzo 2012) 

Ha adottato, a nome dell’Assemblea, i seguenti testi:  
 
Ris. 1865 Il Consiglio d’Europa e il Partenariato orientale dell’Unione europea (rel. Von 

Sydow, Svezia, SOC) 
Ris. 1866 
Racc. 1994 

Un Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo sulle 
minoranze nazionali (rel. Frunda, Romania, PPE) 

Ris. 1867 La situazione dei cittadini greci di cultura turca di Rodi e Kos  (rel. Gross, 
Svizzera, SOC) 

Ris. 1868 
Racc. 1989 

Convenzione internazionale sulla protezione di tutte le persone contro le 
sparizioni forzate (rel. Pourgourides, Cipro, PPE) 

Ris. 1869 L’impatto ambientale dei relitti in fondo al mare (rel. Papadimitriou, Grecia, PPE) 
Ris. 1870 La necessità di perizie indipendenti e credibili  (rel. Preda, Romania, PPE) 
Ris. 1871 L’autovalutazione dei parlamenti nazionali europei: linee direttrici e procedurali 

per migliorare la qualità delle attività (rel. Gross,  Svizzera, SOC) 

Ha inoltre tenuto il dibattito di attualità sulle condizioni dei detenuti in Ucraina ed ha adottato una 
dichiarazione su tale tema e sulla situazione in Siria.  
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Commissione questioni politiche e della democrazia  (Parigi, 16 marzo 2012) 

Si è tenuto uno scambio di vedute con la partecipazione dell’Ambasciatore Nassif Hitti (Missione della 
Lega Araba a Parigi) sulla crisi in Siria, tema sul quale è stato deciso di chiedere un dibattito di urgenza 
nella sessione di aprile (rel. Marcenaro). 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• La promozione di una cittadinanza attiva in Europa  (rel. Earl of Dundee, Regno Unito, EDG). 

Approvato il rapporto e approvato all’unanimità – con emendamenti – un progetto di Risoluzione. In 
agenda nella sessione di aprile 2012. 

Sono stati inoltre esaminati i seguenti documenti:  
• Crisi della democrazia e ruolo degli Stati in Europa (rel. Gross, Svizzera, SOC). E’ stato effettuato 

uno scambio di opinioni con la partecipazione di esperti. 
• Violenza contro le comunità religiose (rel. Volonté, Italia, PPE). E’ stato effettuato uno scambio di 

opinioni con la partecipazione di Massimo Introvigne, sociologo e rappresentante del Presidente 
OSCE sulla lotta la razzismo ed ogni forma di intolleranza. 

• L’aumento del traffico di droga dall’Afghanistan quale minaccia alla sicurezza europea (rel. 
Lord Tomlinson, Regno Unito, SOC). Ascoltato un rapporto del relatore. 

• La crescita dei movimenti populisti in Europa ed i suoi pericoli per la democrazia (rel. 
Memecan, Turchia, ALDE). E’ stata ascoltata la relatrice e deciso di proporre l’organizzazione di un 
meeting durante la sessione parlamentare di aprile.  

• Situazione in Belarus. Herkel (Estonia, PPE) è stato nominato relatore.  
 

La Sotto Commissione per il Medio Oriente ha eletto Vice Presidente Durrieu (Francia, SOC). Ha 
inoltre avuto uno scambio di opinioni sul tema “Gerusalemme aperta” con la partecipazione di studiosi 
israeliani, e uno scambio di opinioni sulla situazione in Medio Oriente (rel. Vrettos, Grecia, SOC) con la 
partecipazione delle delegazioni israeliane e palestinesi. La Sotto Commissione ha lamentato il fatto che 
la prevista visita di Vrettos in Israele e nei Territori Occupati sia stata rinviata, ed ha preso atto dalla 
delegazione israeliana che il membro della delegazione palestinese, Khader, è ora libero di viaggiare.  
 

Commissione questioni giuridiche e dei diritti dell’uomo  (Parigi, 12 marzo 2012) 

Sono stati esaminati i seguenti documenti: 
• La situazione degli sfollati interni e dei rimpatriati nella regione del Caucaso settentrionale (per 

il parere) (rel. Beck, Germania, ALDE). In agenda nella sessione di aprile 2012.  
• Minacce allo stato di diritto negli stati membri del Consiglio d’Europa: affermare l’autorità 

dell’Assemblea parlamentare (rel. Beck, Germania, ALDE). Ascoltato il rapporto della relatrice sul 
suo recente viaggio in Ucraina.  
E’ stato approvato il seguente rapporto:  

• Le inammissibilità alla restrizione della libertà di movimento quale punizione per le posizioni 
politiche (rel. Koc, Turchia, SOC). Approvato un progetto di risoluzione e di raccomandazione.  

 
 
Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile  (Parigi, 22 marzo 2012) 
 
Sono stati approvati i seguenti rapporti: 
• Pensioni decenti per tutti (rel. Jacquat, Francia, PPE) Approvato all’unanimità un progetto di 

risoluzione emendato ed un progetto di raccomandazione. In agenda nella sessione di aprile 2012. 
• Promuovere una politica appropriata nei confronti dei paradisi fiscali  (rel. Van der Maelen, 

Belgio, SOC). Approvato un progetto di risoluzione emendato. In agenda nella sessione di aprile 
2012. 

Sono stati inoltre esaminati i seguenti rapporti: 
• Ristabilire la giustizia sociale attraverso una tassa sulle transazioni finanziarie (rel. 

Naghdalyan, Armenia, ALDE). 
• Verso una Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta al traffico di organi e altri tessuti e 

cellule di origine umana (Marquet, Monaco, ALDE). 
L’on. Volonté è stato designato a partecipare al 26mo meeting del Joint Council of Youth (CMJ) che si è 
tenuto a Budapest il 29 marzo 2012. Nell’ambito del tema “Superare la crisi ed i suoi effetti”, l’on. Volonté 
è stato nominato relatore del rapporto “La giovane generazione sacrificata: conseguenze politiche, 
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sociali, economiche e di altro tipo della crisi finanziaria”.  
La Sotto Commissione sul Premio Europa ha deciso di attribuire il Premio Europa 2012 a Corciano 
(Italia) e Sighisoara (Romania).  

Commissione cultura, scienza, educazione e media  (Parigi, 6 marzo 2012) 

Sono stati approvati i seguenti rapporti: 
• Buona governance ed etica nello sport (rel. Rochebloine, Francia, PPE). Approvato il rapporto ed 

un progetto di risoluzione all’unanimità. In agenda nella sessione di aprile 2012. 
• Il bisogno di combattere i match truccati  (rel. Brasseur, Lussemburgo, ALDE). Approvati 

all’unanimità un progetto di risoluzione ed un progetto di raccomandazione. In agenda nella sessione 
di aprile 2012.  

• La protezione della libertà di espressione e di informazione su internet e gli altri mezzi di 
comunicazione on line (rel. Postaniyan, Armenia, PPE). Approvato all’unanimità il rapporto e 
approvato con emendamenti un progetto di risoluzione. In agenda nella sessione di aprile 2012. 

Sono stati approvati i seguenti rapporti: 
• Il diritto delle famiglie di scegliere nel campo dell’istruzione in Europa (rel. Quintanilla, Spagna, 

PPE). È stata esaminata una bozza di rapporto la cui discussione proseguirà nella sessione di aprile. 
• Cimiteri ebraici (rel. De Bruyn, Belgio) E’ stata discussa una bozza di rapporto con la partecipazione 

di esperti.  
• Etica della scienza (rel. Kazmierczak, Polonia, PPE) E’ stato discusso il rapporto e tenuta 

un’audizione insieme all’UNESCO con la partecipazione di studiosi. 
Sempre con la partecipazione di esperti, sono stati esaminati i seguenti rapporti: “Le politiche culturali 
ed educative europee attraverso i parlamenti nazionali” (rel. Brasseur, Lussemburgo, ALDE); “Il 
consolidamento geografico e l’apertura internazionale dell’European Higher Education Area” (rel. 
Huseynov, Azerbaijan, ALDE) “Governance delle istituzioni dell’European Higher Education Area” 
(rel. Flego, Croazia, SOC). 
L’on. Bergamini è stata eletta, con maggioranza assoluta, Presidente della Sotto Commissione sui 
Media e la Società dell’Informazione.  
 

Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati  (Bruxelles, 29 e 30 marzo 2012) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Vite perdute nel Mediterraneo: chi è responsabile? (rel. Strik, Paesi Bassi, SOC). Approvato il 

rapporto ed approvato all’unanimità un progetto di risoluzione. In agenda nella sessione di aprile  2012. 
Sono stati inoltre esaminati i seguenti rapporti: 
• Seguiti delle conseguenze umanitarie legate al conflitto tra Russia e Georgia: la situazione nelle 

aree legate al conflitto (rel. Acketoft, Svezia, ALDE). Si è avuto uno scambio di opinioni e considerata 
una bozza di memorandum. 

• La raffigurazione dei migranti e dei rifugiati durante le campagne elettorali (rel. Dumery, Belgio). Si 
è avuto uno scambio di opinioni ed è stato esaminata una bozza di memorandum emendata. 

• Persone scomparse a seguito dei conflitti in Europa: la difficoltà di trovare risposte a livello 
umanitario E’ stato nominato nuovo relatore, al posto di Agramunt, Jim Hood (Regno Unito, SOC). 

• La situazione della popolazione rom in Europa: movimenti e migrazioni (rel. Groth, Germany, 
SOC). E’ stato esaminato il rapporto con la partecipazione di esperti. 

• FRONTEX e le implicazioni umanitarie del confine europeo di sicurezza (rel. Cederbratt, Svezia, 
PPE). Ascoltata una dichiarazione del relatore sulla sua visita a Bruxelles del 28 marzo 2012.  

 

Commissione uguaglianza e non discriminazione  (Parigi, 20 marzo 2012) 

Sono stati approvati i seguenti rapporti:  
• Eguaglianza di genere e status delle donne  nei Paesi a meridione del Consiglio d’Europa (rel. 

Saidi, Belgio, SOC). E’ stato approvato il rapporto ed approvati  i progetti di Risoluzione e di 
Raccomandazione. In agenda nella sessione di aprile 2012. 
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Sono stati esaminati i seguenti rapporti: 
• Donne musulmane in Europa: garantire pari opportunità (rel. Kyriakidou, Cipro, SOC) 
• Pari opportunità nella conciliazione della vita familiare e professionale (rel. Quintanilla Barba, 

Spagna, PPE). 
Con la partecipazione di esperti, si sono svolte audizioni sulla discriminazione razziale e sulla attività 

del Consiglio d’Europa relative ai rom.  

Commissione regolamento (Parigi, 8 marzo 2012) 

Sono stati esaminati  i seguenti documenti:  
• Status dei Presidenti dei gruppi politici nelle Commissioni (art. 18.5 del Regolamento) E’ stato 

esaminato un memorandum e nominato Diaz Tejera (Spagna, SOC) relatore. 
• Autovalutazione dei parlamenti nazionali europei: linee guida per migliorare il lavoro 

parlamentare (rel. Gross, Svizzera, SOC).  
• Valutazione del processo di riforma dell’Assemblea Parlamentare. E’ stato nominato rel. 

Holovathy (Ucraina, ALDE)  
 

Commissione monitoraggio  (Parigi, 15 marzo 2012) 
 

Sono stati affrontati i seguenti temi: 
• Federazione russa  (rel. Frunda, Romania, PPE e Gross,Svizzera, SOC). E’ stata esaminata una 

bozza di rapporto sul rispetto degli obblighi da parte della Federazione russa ed è stato deciso di 
trasmetterla alla Federazione russa per i commenti. 

• Bosnia-Erzegovina (rel.  Woldseth, Norvegia, EDG). Nominato co-relatore Vareikis (Lituania, PPE) al 
posto di Mignon. Ascoltata una relazione della Woldseth sugli ultimi sviluppi della situazione nel Paese. 

• Ucraina (rel. Reps, Estonia, ALDE e Pourbaix-Lundin, Svezia, PPE). Si è avuto uno scambio di 
opinioni con alcuni esperti sul rapporto di Amnesty International “Nessuna prova di un crimine: pagare 
il prezzo dell’impunità della polizia in Ucraina”. 

• Repubblica di Moldova (rel. Christoffersen, Norvegia, SOC e Wach, Polonia, PPE) E’ stato 
esaminato un rapporto dei relatori sulla loro visita in Moldova dal 28 novembre al 1 dicembre 2011. E’ 
stato deciso di declassificare il tema. 

• Montenegro (rel. Gardetto, Monaco, PPE) Nominato co-relatore Memecan (Tuchia, ALDE) al posto di 
Holovathy.  

• Ungheria: mozione per aprire una procedura di monitoraggio (rel. Fischerova, Rep. Ceca, EDG e 
Lundgren, Svezia, ALDE). Ascoltata una relazione sulla missione dei due co-relatori a Budapest (16-17 
febbraio 2012). E’ stato deciso di chiedere il parere della Commissione di Venezia sulle Disposizioni 
Transitorie della Legge Fondamentale ungherese. E’ stato inoltre chiesto alla Presidenza della 
Commissione di scrivere una lettera alle autorità ungheresi per ricordare loro la promessa di richiedere 
una consulenza del Consiglio d’Europa sulla Legge sui Media approvata nel 2011. 

• Armenia (rel. Fischer, Germania, PPE e John Prescott, Regno  Unito, SOC). E’ stata esaminata una 
relazione sulla visita dei due co-relatori a Yerevan (16-17 gennaio 2012). E’ stato deciso di 
declassificare il tema.  

• Azerbaijan (rel. Agramunt, Spagna, PPE e Debono, Malta, SOC). E’ stata esaminata una relazione 
sulla visita dei due co-relatori a Baku (31 gennaio-2 febbraio 2012). 

È stato inoltre deciso di autorizzare missioni di monitoraggio in Azerbaijan, Georgia, Moldova, Russia e 
Ucraina.  
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