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Assemblea CdE - Principali attività delle Commissioni 

Bureau dell’Assemblea  (Tirana, 24 maggio 2012)  

Ha deciso di raccomandare alla Commissione Permanente di tenere un dibattito di attualità sulla 
situazione in Ucraina ed ha designato l’on. de Pourbaix-Lundin (Svezia, PPE) a introdurlo.  
Per quanto riguarda l’elezione del Vice Segretario generale del CdE, ha tenuto delle interviste ai 
candidati, Battaini e Stoudmann. 
Ha approvato i rapporti sul monitoraggio delle elezioni legislative in Armenia (6 maggio 2012) e delle 
elezioni legislative e presidenziali anticipate in Serbia (6 e 20 maggio 2012). Entrambi i rapporti sono 
in agenda nella riunione della Commissione Permanente del 25 maggio 2012 (vedi infra). 
Ha approvato la composizione provvisoria della Commissione ad hoc per la partecipazione al World 
Forum for Democracy (Strasburgo, 5-11 ottobre 2012), comprendente gli onn. Volonté e Corsini. 
Ha adottato l’agenda della terza parte della sessione ordinaria dell’Assemblea (Strasburgo, 25-29 
giugno 2012). 
Si ricorda che nel Bureau precedente (Strasburgo, 27 aprile 2012) erano state anche affrontate le 
tematiche connesse alle prossime elezioni in:  

• Ucraina (elezioni legislative, 28 ottobre 2012). E’ stato deciso di monitorare tali elezioni 
costituendo un comitato ad hoc di 30 membri (11 PPE, 9 SOC, 5 ADLE, 4 GDE, 1 GUE). , E’ 
stata inoltre autorizzata una missione pre-elettorale da tenersi approssimativamente un mese 
prima delle elezioni, composta da 5 membri, uno per gruppo politico.  

• Georgia (elezioni legislative, ottobre 2012). E’ stato deciso di monitorare tali elezioni costituendo 
un comitato ad hoc di 30 membri (11 PPE, 9 SOC, 5 ADLE, 4 GDE, 1 GUE). , E’ stata inoltre 
autorizzata una missione pre-elettorale da tenersi approssimativamente un mese prima delle 
elezioni, composta da 5 membri, uno per gruppo politico. 

Commissione Permanente  (Tirana, 25 maggio 2012) 

Ha discusso i rapporti sul monitoraggio delle elezioni in Armenia e in Serbia (vedi Bureau). 
Ha tenuto un dibattito di attualità sulla situazione in Ucraina. 
Ha approvato i seguenti testi: 
 
Ris. 1883  Cimiteri ebraici 
Racc. 2001 Protezione e accesso al patrimonio culturale audiovisivo 
Parere 282 Bozza di IV Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull’estredizione 

Commissione questioni politiche e della democrazia  (Parigi, 29-30 maggio 2012) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• La crisi della democrazia e il ruolo dello Stato nell’Europa attuale  (rel. Gross, Svizzera, 

SOC). E’ stato esaminato il rapporto e approvato un progetto di risoluzione emendato. (In agenda 
nella sessione di giugno 2012)  

• La transizione politica in Tunisia (rel. Brasseur, Lussemburgo, ALDE). E’ stato esaminato il 
rapporto e approvato un progetto di risoluzione emendato. (In agenda nella sessione di giugno 
2012) 
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Sono stati esaminati i seguenti rapporti: 
• La crescita del populismo estremista in Europa e i suoi pericoli per la democrazia (rel. 

Memecan, Turchia, ALDE). Si è tenuto uno scambio di opinioni con il relatore ed è stato deciso 
di riprendere successivamente la discussione. 

• La situazione in Kosovo (rel. von Sydow, Svezia, SOC). Si è tenuta un’audizione con la 
partecipazione di rappresentanti delle forze politiche kosovare. Si è inoltre ascoltato il relatore e 
deciso di proporre prossimamente un’audizione dei rappresentanti delle municipalità 
settentrionali della regione. 

• Attività dell’Organizzazione della Cooperazione Economica e Sviluppo (OCSE) 2011-2012 
(rel. Bockel, Francia, PPE). E’ stata esaminata la bozza di rapporto ed effettuato uno scambio di 
opinioni con Yves Laterne, Vice Segretario Generale OCSE.  

• Dibattito biennale sulle attività della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
(BERS) (rel. Elzinga, Paesi Bassi, UEL). E’ stato ascoltato il relatore e deciso di costituire un 
sub-comitato per seguire i lavori della BERS (Londra, 5 settembre 2012) previa autorizzazione 
del Bureau.  

• Controreazioni alle manifestazioni dei neonazisti e degli xenofobi (rel. de Pourbaix-Lundin, 
Svezia, PPE). E’ stato ascoltato il relatore ed effettuato uno scambio di opinioni.  

• L’on. Rigoni è stato nominato a partecipare al Comitato ad hoc che parteciperà al World 
Forum for Democracy (Strasburgo 5-11 ottobre 2012). La Commissione ha inoltre preso nota 
del follow-up alla Risoluzione 1878 (2012) sulla situazione in Siria (rel. on. Marcenaro).  

Commissione questioni giuridiche e dei diritti dell’uomo  (Parigi, 21 maggio 2012)  

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• La situazione dei difensori dei diritti umani nei membri stati del Consiglio d’Europa (rel. 

Reps, Estonia, ALDE). Esamato ed approvato il rapporto all’unanimità In agenda nella sessione 
di giugno 2012. 

Sono stati esaminati i seguenti rapporti:  
• Tenere le responsabilità penali e politiche separate (rel. Omtzigt, Paesi Bassi, PPE). Si è 

tenuto uno scambio di opinioni con la partecipazioni di esperti internazionali. 

• Diritti umani e tribunali dei minori (rel. Chope, Regno Unito, EDG). Si è tenuto uno scambio 
di opinioni con la partecipazioni di esperti internazionali. 

• Rivedere il tema dei prigionieri politici (rel. Strasser, Germania, SOC). E’ stato deciso di far 
confluire questo tema in due differenti mozioni “Seguiti alla questione dei prigionieri politici in 
Azerbaijan” (Doc. 11468) e “Definizione dei prigionieri politici” (Doc. 11922) ed invitato il relatore 
a riferire su entrambi. 

Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile  (Parigi, 22 maggio 2012) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Misure di austerità – un pericolo per la democrazia e i diritti sociali  (rel. Hunko, Germania, 

UEL). Approvato il rapporto emendato  ed il progetto di risoluzione emendato. In agenda nella 
sessione di giugno 2012. 

• La giovane generazione sacrificata: conseguenze economiche e politiche della crisi 
finanziaria (rel. Volonté, Italia, PPE). Approvato il rapporto, approvati all’unanimità un progetto 
di risoluzione emendato ed un progetto di raccomandazione. In agenda nella sessione di giugno 
2012. 

Sono stati inoltre esaminati i seguenti documenti:  
• L’impatto della crescente esclusione sociale sulle istituzione democratiche e la 

partecipazione: necessità di un intervento forte (rel. Hancock, Regno Unito, ALDE) 
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• Uguaglianza nell’accesso alle cure sanitarie (rel. Lorrain, Francia, PPE). E’ stata esaminata la 
prima stesura del rapporto ed effettuato un scambio di opinioni con Douste-Blazy, Presidente del 
Comitato Esecutivo UNITAID. 

L’on. Luca Volonté è stato designato a prendere parte al 1° meeting della Commissione sulla 
Bioetica (DH-BIO) che si terrà a Strasburgo dal 19 al 20 giugno 2012.  

Commissione migrazioni, rifugiati e popolazione  (Parigi, 1° giugno 2012)  

Si sono tenuti scambi di opinioni sui seguenti temi: 

• Gestione della migrazione mista e delle richieste d’asilo oltre il confine orientale dell’UE 
(rel. Rigoni, ALDE).  

• Vite perse nel Mediterraneo: chi è responsabile? – Follow-up (rel. Strik, Paesi Bassi, SOC). 

• Cooperazione con i paesi non europei di origine e transito. La discussione si è tenuta sulla 
base di un rapporto di Tadeusz Iwinski (Polonia, SOC), Presidente del sottocommissione alla 
cooperazione con i paesi non europei di origine e transito, sul meeting tenutosi a Malta, il 22-24 
maggio 2012, sul tema “Dialogo sulla Migrazione di Transito Mediterranea” (MTM). Alla 
discussione hanno partecipato il Sig. Mohammed Ameur e la Sig.ra Nezha El Ouafi, membri del 
Parlamento del Marocco. 

• FRONTEX e le implicazioni sui diritti umani sulla sicurezza dei confini d’Europa (rel. 
Cederbratt, Svezia, PPE). 

• Possibili alternative ai centri di accoglienza dei dispersi e gli sfollati in Europa (rel. 
Rouquet, Francia, SOC). Si è tenuto uno scambio di opinioni sulla base delle considerazioni della 
sig.ra Nadine Walicki, Country Analyst, International Displacement Monitorig Centre, Norwegian 
Refugee Council. 

È stata approvata una mozione per una risoluzione “Migranti: un beneficio o un peso per la società?”.  

È stata rimandata l’adozione della risoluzione “La guerra tra Georgia e Russia: la situazione 
umanitaria nelle aree colpite della guerra” ed è stato proposto un nuovo mandato per preparare un 
rapporto sulla questione.  

Commissione cultura, scienza, educazione e media  (Bucarest, 29 maggio 2012)  

Si è tenuto uno scambio di opinioni sul tema “Le politiche europee per la cultura, i media, 
l’educazione, la scienza, la gioventù e lo sport” cui hanno partecipato esperti internazionali. 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 

• Consolidamento e apertura internazionale dell’Area Europea dell’Istruzione Superiore (rel. 
Huseynov, Azerbaijan, ALDE) 

• Governance sugli istituti di istruzione superiore nell’Area Europea dell’Istruzione 
Superiore (rel. Flego, Croazia, SOC).  

La Commissione ha designato tra i membri della commissione ad hoc del Forum Mondiale per la 
Democrazia (Strasburgo, 5-11 ottobre 2012) l’on. Paolo Corsini (SOC). Inoltre ha designato la sig.ra 
Anne Brasseur (Lussemburgo, ALDE) a partecipare alla conferenza “Vie culturali e religiose”, organizzata 
dalla Commissione Europea, che si è tenuta a Pavia il 7 giugno, e l’on. Corsini a partecipare al dibattito 
2012 del Consiglio d’Europa sulla dimensione religiosa del dialogo interculturale sul tema “La 
responsabilità per l’Europa di domani: il ruolo dei giovani nella dimensione religiosa del dialogo 
interculturale” (Durazzo, 3-4 settembre). 
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Commissione uguaglianza e non discriminazione  (Parigi, 4 giugno 2012) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Discriminazioni varie a riguardo delle donne musulmane in Europa: in favore di 

un’uguaglianza nelle opportunità (rel. Kyriakidou, Cipro, SOC) Approvato il rapporto ed 
approvato all’unanimità un progetto di risoluzione. In agenda nella sessione di giugno 2012. 

Sono stati inoltre esaminati i seguenti documenti: 
• Selezione del sesso prenatale – follow up (prec. Rel. Stump, Svizzera, SOC). Si è tenuto uno 

scambio di opinioni con la partecipazione di Christophe Guilmoto, Direttore di ricerche in 
Demografia, Università Descartes, Parigi. 

• Il ruolo delle ONG nel controbilanciare nazionalismo, xenofobia ed avversione per i 
migranti in Europa (rel. Mogherini, Italia, SOC). E’ stata esaminata una prima bozza di rapporto 
e deciso di cambiare il titolo in “Il ruolo delle ONG nel combattere l’intolleranza, il razzismo e la 
xenofobia”. Si è inoltre tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali.  

• I diritti di lesbiche, gay, bisessuali e trans gender (LGBTs) (rel. Haugli, Norvegia, SOC). Si è 
tenuto uno scambio di opinioni sul tema ed autorizzato il relatore ad incontrare a Bruxelles 
l’intergruppo Ue sui diritti dei LGBTs.  

• Stalking (rel. Wurm, Austria, SOC) Si è avuto uno scambio di opinioni su una bozza di rapporto 
presentato dal relatore. 

Commissione monitoraggio  (Parigi, 31 maggio 2012) 

Sono stati esaminati i seguenti documenti: 
• L’evoluzione della procedura di monitoraggio dell’Assemblea (rel. Herkel, Estonia, PPE): ha 

esaminato un progetto di rapporto e adottato all’unanimità un progetto di risoluzione. 
• Montenegro (rel. Gardetto, Monaco, PPE e Memecan, Turchia, ADLE): ha esaminato un 

progetto di rapporto e adottato un progetto di risoluzione. 
• Georgia (rel. Jensen, Danimanrca, ADLE): ha designato l’on. Cilevics (Lettonia, SOC) come co-

relatore in sostituzione dell’on. Islami (Albania, SOC). 
• Dialogo post-monitoraggio con Monaco (rel. Brasseur, Lussemburgo, ADLE): ha esaminato 

una bozza di rapporto e ha deciso di trasmetterlo alle autorità monegasche per informazione. 
• Armenia (rel. Fischer, Germania, PPE e Prescott, Regno Unito, SOC): ha rinviato l’esame alla 

prossima riunione. 
• Serbia (rel. Harutyunyan, Armenia, GDE e Saar, Estonia, SOC): ha rinviato l’esame alla 

prossima riunione. 
• Ucraina (rel. Reps, Estonia, ADLE e de Pourbaix-Lundin, Svezia, PPE): ha ascoltato un rapporto 

orale dell’on. de Pourbaix-Lundin sulla visita a Kiev e Kharkiv (15-17 maggio 2012). 
• Russia (rel. Frunda, Romania, PPE et Gross, Svizzera, SOC): ha tenuto una audizione sulla 

situazione nel paese, con la partecipazione di Boris Nemtsov (Parnaso / Partito Repubblicano) e 
Evgenij Robertovich Urlashov (Sindaco di Yaroslavl). 

• Albania (rel. Jirsa, Rep. ceca, GDE e Petrenco, Moldova, GUE): ha esaminato una nota 
informativa dei relatori sulla visita a Tirana (2-4 aprile 2012). 

• Dialogo post-monitoraggio con l’ex repubblica jugoslava di Macedonia (rel. Walter, Regno 
Unito, GDE): ha ascoltato un rapporto orale del relatore sulla visita a Skopje (7-10 maggio 2012). 

• Azerbaijan (rel. Agramunt, Spagna, PPE e Debono Grech, Malta, SOC): ha ascoltato una 
dichiarazione dell’on. Agramunt e ha deciso di chiedere il parere della Commissione di Venezia 
sulla legge azera sulla libertà di religione. 
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