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47 Paesi membri: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bosnia-
Erzegovina, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 
Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Romania, Repubblica ceca, Russia, San Marino, 
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, 
Ungheria. 
Un paese, la Bielorussia, che godeva dello status di invitato speciale, è stato 
sospeso nel 1997. Due paesi non europei (Marocco e Palestina) godono dello 
status di Partner per la democrazia presso l’Assemblea. Altri tre paesi non 
europei (Canada, Messico e Israele) hanno lo status di osservatori presso 
l’Assemblea. Cinque paesi hanno infine lo status di osservatori presso il 
Comitato dei Ministri (Canada, Giappone, Messico, Stati Uniti e Santa Sede). 

 
Il Consiglio d’Europa opera per assicurare il rispetto di tre principi 

fondamentali: la democrazia pluralista, il rispetto dei diritti umani e la 
preminenza del diritto. I lavori del Consiglio d’Europa si traducono nella 
elaborazione di convenzioni e accordi a livello continentale, che costituiscono la 
base per l’armonizzazione delle legislazioni nei diversi stati membri.  

L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa è composta da 318 
parlamentari (e altrettanti supplenti) dei 47 paesi membri. L'Italia è 
rappresentata da 18 membri effettivi e 18 supplenti. L'Assemblea CdE 
rappresenta le forze politiche dei parlamenti degli Stati membri e promuove 
l'estensione della cooperazione europea a tutti gli Stati democratici d'Europa.I 
lavori si concentrano soprattutto nelle quattro sessioni plenarie che si svolgono 
a Strasburgo nei mesi di gennaio, aprile, giugno e ottobre. 

A Strasburgo ha sede anche il Segretariato dell’Assemblea. 

Nella XVI legislatura, la Camera dei deputati ha partecipato a tutte le 
sessioni plenarie dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (CdE), 
alle riunioni della Commissione permanente e delle altre otto Commissioni e, 
attraverso i parlamentari designati, alle missioni di monitoraggio delle elezioni 
che l’Organizzazione periodicamente effettua.  

I parlamentari della Delegazione, grazie ad un impegno costante e diffuso, 
hanno conseguito nel corso della passata legislatura una serie di importanti 
risultati.  

Sono da segnalare anzitutto le elezioni ad una serie di cariche di vertice. 
Sono state ottenute: nel gennaio 2010, la Presidenza del Gruppo del Partito 
Popolare Europeo, dall’inizio del 2012 la Presidenza della Commissione 
Affari Politici e la Presidenza della Commissione Migrazioni, Rifugiati e 



Sfollati. Infine, sempre dal 2012, la Presidenza della Sottocommissione per i 
media della Commissione Cultura dell’Assemblea CdE.  

Dal marzo 2009, inoltre, la delegazione ha espresso la Presidenza del 
Centro Nord-Sud, il cui nome ufficiale è “Centro europeo per l’interdipendenza 
e la solidarietà mondiali”, che è una agenzia autonoma creata in seno al 
Consiglio d’Europa, aperta anche all’adesione di Paesi non membri. 

Nella XVI legislatura, i parlamentari italiani hanno ottenuto ripetutamente, 
dalle rispettive commissioni permanenti dell’Assemblea, la nomina alla carica 
di relatore per tutta una serie di rapporti. In totale sono stati discussi e votati 14 
rapporti in seduta plenaria, i cui temi principali hanno riguardato i diritti umani, 
l’impatto della crisi economica, le crisi politiche (in Siria, Medio Oriente, 
Bielorussia), l’immigrazione e la libertà religiosa. Al momento della fine della 
legislatura, vi erano ancora cinque parlamentari italiani incaricati di altrettante 
relazioni. 

Su impulso della Delegazione all’Assemblea CdE, la Camera dei deputati ha 
organizzato numerosi eventi riguardanti il Consiglio d’Europa.  

Sul tema principale della difesa dei diritti umani, core business del 
Consiglio d’Europa, gli eventi organizzati dalla Delegazione si sono incentrati in 
particolare sul tema delle donne e dei minori.  

A questo proposito, dal 2009 al 2010 è stato organizzato, in collaborazione 
con Google e YouTube, un concorso per cortometraggi inediti sul tema della 
violenza contro le donne, denominato “Action for women”: 

Nell’ottobre 2011, a Palazzo Montecitorio, si è tenuta la Conferenza 
Internazionale “Le donne agenti di cambiamento nel sud del Mediterraneo” 

Nel novembre 2012, infine, si è tenuto presso la Camera il seminario 
parlamentare “Violenza sulle donne. Verso la ratifica della Convenzione di 
Istanbul del Consiglio d’Europa”.  

Sul tema dei diritti dei minori, nel novembre 2011, si è tenuta a Firenze la 
riunione della Commissione Affari Sociali, Sanità e Famiglia e la V Riunione del 
Gruppo di contatto parlamentare contro la violenza sui minori. 

Incentrati più in generale sul tema dei diritti umani nella politica estera, a 
dicembre 2012 sono stati organizzati a Torino un Convegno sul tema “Politica 
estera e diritti umani” e una riunione della Commissione politica dell’Assemblea 
CdE.  

“L’odio più lungo. L’impegno europeo contro l’antisemitismo” è stato poi il 
tema di un convegno che si è tenuto a Strasburgo, nel giugno 2012. 

Altre iniziative hanno avuto carattere celebrativo, come la Conferenza 
internazionale. “Storia ed attualità della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali nel 60° 



anniversario della firma”, che si è tenuta a Roma, a Palazzo Barberini, il 3 
novembre 2010. Nella sessione di aprile 2011 dell’Assemblea Parlamentare, la 
Camera ha curato una mostra celebrativa dei 150 anni dell’Unità d’Italia e una 
mostra sulla Campana dei caduti di Rovereto, insieme alla Fondazione dei 
Caduti e del Museo per il Risorgimento di Rovereto. Infine, nel gennaio 2012 si 
è tenuta a Strasburgo una mostra per commemorare il Prof. Antonio Cassese, 
insigne giurista e Presidente del Comitato per la prevenzione della tortura del 
Consiglio d’Europa. 

Da ultimo, la Delegazione ha organizzato anche alcune riunioni ordinarie di 
organi dell’Assemblea CdE, come quella del Bureau dell’Assemblea che si è 
tenuta a Roma nel settembre 2010, una riunione della Commissione per gli 
Affari Economici e lo Sviluppo svoltasi a Lamezia Terme a maggio 2011, e 
infine le riunioni del Bureau e della Commissione politica tenutesi a Caserta nel 
settembre 2011. 


