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Assemblea CdE - Principali attività delle Commissioni 
 

Bureau dell’Assemblea  (Nizza, 3 settembre 2012)  

Ha predisposto una bozza di agenda della IV parte della sessione ordinaria dell’Assemblea 
(Strasburgo, 1-5 ottobre 2012). Ha approvato la composizione dei comitati ad hoc incaricati di seguire le 
elezioni parlamentari in Georgia (1° ottobre 2012) e le elezioni parlamentari in Ucraina (28 ottobre 
2012). Per quanto riguarda le elezioni parlamentari anticipate in Montenegro (14 ottobre 2012) ha 
approvato la composizione di un comitato ad hoc composto da 11 membri (PPE 3, SOC 3, ALDE 2, EDG 
2, UEL 1).  

E’ stata inoltre autorizzata una missione di studio in Egitto dell’on. Volontè che dovrebbe tenersi nella 
seconda metà dell’anno per la preparazione di un rapporto sulla transizione politica in atto. Ha inoltre 
approvato una dichiarazione che è stata pubblicata nel quadro dell’iniziativa ONU “International Day of 
Democracy” (15 settembre 2012)  e la composizione finale del comitato ad hoc che prenderà parte al 
World Forum for Democracy (Strasburgo, 5-11 ottobre 2012). 

Del comitato fanno parte gli onn. Gennaro Malgieri (PPE), Pietro Marcenaro (SOC), Andrea Rigoni 
(ALDE), Luca Volonté (PPE), Federica Mogherini Rebesani (SOC), Deborah Bergamini (PPE) e Paolo 
Corsini (SOC).  

L’on. Bergamini è stata incaricata di partecipare ai lavori della World e-Parliament Conference (Camera 
dei deputati, 13-15 settembre 2012).  

Commissione questioni politiche e della democrazia  (Helsinki, 10-11 settembre 2012)  

La Commissione è stata accolta con un saluto dallo Speaker del Parlamento finlandese, Eero 
Heinaluoma e con una dichiarazione di Susanna Huovinen, Presidente della delegazione finnica 
all’Assemblea. Ha inoltre avuto uno scambio di opinioni con il Ministro degli Affari Esteri, Erkki Tuomioja. 

Ha approvato i seguenti rapporti: 

 In favore di elezioni più democratiche (rel. Gardetto, Monaco, PPE). Approvato il rapporto ed 
approvata all’unanimità la bozza di risoluzione. (In agenda nella sessione di ottobre 2012). 

 Attività dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OCSE) nel 
2011-2012 (rel. Bockel, Francia, PPE). Approvato il rapporto ed approvata all’unanimità la bozza 
di risoluzione. (In agenda nella sessione di ottobre 2012). 

 Diritti umani e politica estera (rel. Marcenaro, Italia, SOC). Si è avuto uno scambio di opinioni 
con la sig.ra Laura Mirachian, Ambasciatore, Rappresentante permanente dell’Italia presso le 
Nazioni Unite a Ginevra. E’ stato inoltre ascoltata sul tema la sig.Tarja Halonen, ex Presidente 
della Finlandia, ex Ministro degli Esteri ed ex membro dell’Assemblea CdE. Su proposta del 
Presidente, è stato stabilito di organizzare una Conferenza dal titolo: “Diritti umani e politica 
estera” con la partecipazione dei Presidenti delle Commissioni Affari Esteri dei parlamenti dei 47 
Stati che compongono il Consiglio d’Europa. La Conferenza avrà luogo il 13 dicembre 2012 a 
Torino. E’ stato inoltre deciso – previa autorizzazione del Bureau – che la prossima riunione della 
Commissione debba tenersi sempre a Torino dal 13 al 14 dicembre 2012. Approvato il rapporto 
ed approvata all’unanimità la bozza di risoluzione e approvata una bozza di raccomandazione. (In 
agenda nella sessione di ottobre 2012). 

 

Sono stati inoltre esaminati i seguenti argomenti: 
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 Sfide legate alla attuale crisi economica e finanziaria. Ascoltata una dichiarazione del prof. 
Sixten Korkman della Aalto University School of Business, cui ha fatto seguito uno scambio di 
opinioni. 

 L’aumento del traffico di stupefacenti dall’Afghanistan quale minaccia alla sicurezza 
europea (rel. Lord Tomlinson, Regno Unito, SOC). Ascoltato il relatore, si è avuto uno scambio 
di opinioni sul tema. 

 Lo status di Presidenti dei gruppi politici nelle Commissioni dell’Assemblea. Ascoltata 
una relazione del Presidente in rapporto ad una lettera inviata dall’on. Arcadio Diaz Tejera 
(Spagna, SOC). E’ stato concordato che in sede di Commissione questioni politiche, i presidenti 
dei gruppi politici dovrebbero avere gli stessi diritti degli altri membri della Commissione.  

 Reazione alle manifestazioni di neo-nazismo e xenofobia (rel. de Pourbaix-Lundin, Svezia, 
PPE). Ascoltata la relatrice. 

Commissione questioni giuridiche e dei diritti dell’uomo  (Parigi, 6 settembre 2012)  

Sono stati esaminati i seguenti rapporti:  

 Sicurezza nazionale e accesso all’informazione (rel. Diaz Tejera, Spagna, SOC). E’ stato 
esaminato un memorandum introduttivo. 

 La protezione dei minori dall’influenza delle sette (rel. Salles, Francia, PPE). Si è tenuto uno 
scambio di opinioni con la partecipazioni di esperti internazionali. 

 Revisione della Convenzione Europea sulla Televisione Transfrontaliera (rel. Clappison, 
Regno Unito, EDG). E’ stato esaminato un memorandum introduttivo. 

L’on. Vitali è stato nominato relatore del rapporto “Promuovere i diritti umani dei detenuti nei Paesi 
membri del Consiglio d’Europa”.  

Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile  (Parigi, 7 settembre 2012) 

E’ stato approvato il seguente documento: 

 Ripristinare la giustizia sociale attraverso una tassa sulle transazioni finanziarie  (rel. 
Naghdalyan, Armenia, ALDE). (In agenda nella sessione di ottobre 2012). 

Sono stati esaminati i seguenti documenti: 

 Nanotecnologie: un nuovo pericolo per l’ambiente? (rel. Sudarenkov, Federazione russa, 
SOC). E’ stato esaminato un progetto di rapporto e deciso di cambiare il titolo – su 
suggerimento del relatore – in: “Nanotecnologie: trovare un equilibrio tra i benefici ed i rischi per 
la salute e per l’ambiente”. 

 Adozione transnazionale: assicurare il massimo interesse per i figli che sono accolti (rel. 
Rupprecht, Germania, SOC). Approvato un progetto di rapporto ed  un progetto di risoluzione 
da presentare alla Commissione Permanente di novembre 2012.  

 Combattere il “child sex tourism” attraverso un concreto impegno politico e legale (rel. 
Ghiletchi, Repubblica di Moldova, PPE). E’ stato esaminato un memorandum introduttivo.  

 Un lavoro decente per tutti: combattere il dumping sociale (rel. Vercamer, Belgio, PPE). Si 
è avuto uno scambio di opinioni sulla base di un report 

Commissione migrazioni, rifugiati e popolazione  (Parigi, 14 settembre 2012)  

Ha deciso di chiedere di tenere un dibattito di urgenza sulla crisi umanitaria in Siria nel corso della 
quarta sessione di ottobre. Ha esaminato i seguenti rapporti ed argomenti:  

 Gestione delle sfide in materia di migrazioni e richieste d’asilo al di là della frontiera 
orientale europea (rel. Rigoni, Italia, ALDE). Ha preso nota del rapporto del relatore sulla sua 
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visita in Ucraina (4-6 luglio 2012). 

 FRONTEX e le conseguenze per il diritto dell’uomo della sicurezza alle frontiere europee 
(rel. Cederbratt, Svezia, PPE). Ha deciso di cambiare il titolo in “FRONTEX: necessità di 
migliorare il suo operato in difesa dei diritti dell’uomo”. 

 Le persone considerate disperse nei conflitti europei: un lungo cammino per trovare delle 
risposte umanitarie (rel. Sheridan, Regno Unito, SOC). Esaminato un memorandum ed 
effettuato uno scambio di vedute. 

 Ritenzione dei bambini accompagnati e non accompagnati. Ha tenuto una tavola rotonda con 
la partecipazione di esperti a livello internazionale.  

 La guerra tra la Georgia e la Russia: la situazione umanitaria nelle regioni toccate dalla 
guerra (rel. Acketoft, Svezia, ALDE). Ha ascoltato un intervento del relatore. 

 E’ tempo di esaminare da vicino la tratta dei lavoratori migranti a fini di sfruttamento (rel. 
Groth, Germania, GUE). Ha esaminato un memorandum e deciso di cambiare il titolo in “Tratta a 
fini di sfruttamento dei lavoratori migranti”. Effettuato uno scambio di opinioni con esperti 
internazionali. 

 I migranti rom in Europa: seguiti da dare (rel. Groth, Germania, GUE). Si è avuto uno scambio 
di opinioni sulla base di un rapporto della relatrice. 

 Alloggiamenti miserabili dei DPI (sfollati interni) nei centri collettivi in Europa: quale 
alternativa? (rel. Rouquet, Francia, SOC). Esaminato uno schema di rapporto e autorizzato il 
relatore a compiere una visita in Russia e Azerbaijan.  

 Ritorno effettivo e in condizioni di equità per gli immigrati in situazione irregolare e per i 
richiedenti asilo che vengono respinti (rel.Virolainen, Finlandia, PPE). Effettuato uno scambio 
di opinioni.  

Commissione cultura, scienza, educazione e media  (Maribor, 21 settembre 2012)  

La Sotto-commissione della cultura, della diversità e del patrimonio si è riunita a Maribor sotto la 
presidenza della sig.ra Polonca Komar (Slovenia, ALDE) su invito della delegazione slovena all’APCE. 
Ha esaminato il seguente rapporto: 

 La distruzione o il restauro del patrimonio industriale (rel.  Dervoz, Bosnia-Erzegovina, PPE) 
Si è tenuta sul tema una conferenza organizzata congiuntamente con l’Assemblea Nazionale 
della Slovenia e la città di Maribor. E’ stato proposto alla Commissione di cambiare il titolo in 
“Patrimonio industriale in Europa”.  

Si è inoltre svolto un dibattito sul patrimonio industriale in Europa che ha visto la partecipazione di esperti 
a livello internazionale. Per l’Italia ha partecipato Francesco Calzolaio (Italia Nostra) e Massimo Negri 
(Accademia europea dei musei).  

Commissione uguaglianza e non discriminazione  (Tirana, 13-14 settembre 2012) 

Nel corso della riunione si è tenuto uno scambio di opinioni con alcuni rappresentanti del Governo 
albanese e la Presidente del Parlamento, Jozefina Topalli. Sono stati approvati i seguenti rapporti: 

 Migliori pratiche per promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne in seno alle 
Commissioni dell’Assemblea  (rel. Stavrositu, Romania, PPE). Approvato all’unanimità un 
progetto di risoluzione (in agenda nella sessione di ottobre 2012).  

 Il ruolo delle ONG nella lotta contro l’intolleranza, il razzismo e la xenofobia (rel. Mogherini 
Rebesani, Italia, SOC). E’ stato approvato un progetto di rapporto e adottato all’unanimità un 
primo progetto di risoluzione. 

 Seguiti alla Risoluzione 1873 (2012) sull’uguaglianza tra uomini e donne: una condizione 
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per il successo della primavera araba (rel. Saidi, Belgio, SOC). Ascoltata una comunicazione 
della relatrice.  

 La lotta al razzismo in seno alle istituzioni giudiziarie e di polizia (rel. Davies, Regno Unito, 
GDE). Il relatore è stato autorizzato a compiere missioni di studio in Germania e Regno Unito.  

 Violenza nei confronti delle donne (rel. gen. Mendes Bota, Portogallo, PPE). E’ stata ascoltata 
una comunicazione della relatrice generale che è stata altresì autorizzata a partecipare ad alcune 
conferenze internazionali. 

L’on. Mogherini Rebesani è stata designata a far parte della delegazione che parteciperà alla Conferenza 
“Promuovere il potere sociale e politico delle donne” organizzata dal Centro Nord-Sud e dal Parlamento 
turco (Istanbul, 3-6 novembre 2012). 

Commissione regolamento  (Strasburgo, 28 giugno 2012) 

E’ stato approvato il seguente documento: 

 Codice di condotta dei membri dell’Assemblea Parlamentare: una buona pratica o un 
dovere fondamentale?  (rel. Heald, Regno Unito, EDG) (in agenda nella sessione di ottobre 
2012). 

Commissione monitoraggio  (Parigi, 4 settembre 2012) 

Sono stati esaminati i seguenti argomenti: 

 Federazione russa (corel. Frunda, Romania, PPE e Gross,  Svizzera, SOC) E’ stata esaminata 
una bozza di rapporto e approvato all’unanimità una bozza di risoluzione emendata sul rispetto 
degli adempimenti e degli obblighi da parte della Federazione russa (in agenda nella sessione di 
ottobre 2012) 

 Azerbaijan (corel. Agramunt Font de Mora, Spagna, PPE, e Debono Grech, Malta, SOC) E’ stata 
esaminata una bozza di rapporto sul rispetto degli impegni e degli obblighi da parte del Paese e 
deciso di trasmetterlo alle autorità per i commenti. 

 Bosnia Erzegovina  (corel. Woldseth, Norvegia, EDG, e Vareikis, Lituania, PPE) E’ stata 
analizzata una nota informativa dei correlatori sulla loro visita nel Paese (3-7 giugno 2012) ed è 
stato deciso di declassificare l’argomento. 

 Romania Si è avuto uno scambio di opinioni con i membri della Commissione di nazionalità 
rumena ed è stato deciso di seguire da vicino gli sviluppi politici del Paese.  

 Montenegro E’ stato deciso di nominare Kimmo Sasi (Finlandia, PPE) correlatore accanto a 
Nursuna Memecan (Turchia, ALDE) 
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