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Assemblea CdE - Principali attività delle Commissioni  
 
 

Bureau dell’Assemblea   (Skopje, 20 maggio 2010) 
Adottata l’agenda della terza parte della sessione ordinaria dell’Assemblea (Strasburgo 21-25 giugno); 
Bosnia ed Erzegovina: monitoraggio delle elezioni (3 ottobre 2010): decisa la costituzione di una 
Commissione ad hoc ed autorizzata una missione pre-elettorale da svolgere un mese prima delle 
elezioni. 
 
Commissione permanente   (Skopje, 21 maggio 2010)  
Ha adottato i seguenti testi: 
- Parere 278 (2010) Schema del terzo protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sull’estradizione; 
- Racc 1920 (2010) Rafforzamento dell’efficacia del diritto dei Trattati del CdE 
- Ris 1921 (2010) Bilancio di genere come strumento di salvaguardia della salute delle donne; 
- Ris 1732 (2010) Rafforzamento dell’efficacia del diritto dei Trattati del CdE 
- Ris 1733 (2010) Rafforzamento delle misure contro gli autori di reati sessuali; 
- Ris 1734 (2010) Spesa dell’Assemblea Parlamentare per l’anno finanziario 2011; 
- Ris 1735 (2010) L’industria dell’aviazione civile europea e la crisi globale finanziaria ed economica 
- Ris 1736 (2010) Codice di buone pratiche nel campo dei partiti politici 
- Ris 1737 (2010) Energia geotermica: una risposta locale ad un tema caldo. 
 
Commissione questioni politiche   (Parigi, 1° giugno 2010) 

La situazione in Kosovo ed il ruolo del CdE, rel. von Sydow, Svezia, SOC- rapporto approvato sarà 
all’odg della prossima sessione plenaria – la Commissione ha espresso preoccupazione per lo scarso 
rispetto della legge che in Kosovo affligge la vita quotidiana delle persone, indipendentemente dalla 
comunità cui appartengono e dal loro credo politico. Secondo il documento approvato, il CdE deve 
ampliare le proprie iniziative nella regione ed agire con pragmatismo, flessibilità ed immaginazione nel 
trovare formule di intervento efficaci. 
2010 – dibattito sullo stato della democrazia in Europa: rapporto approvato sarà all’odg della 
prossima sessione plenaria 
Soggetti extra-istituzionali nel sistema democratico, rel. Daems, Belgio, ALDE - approvato 
Le conseguenze politiche della crisi economica, rel. Zingeris, Lituania, PPE - approvato 
Democrazia in Europa: crisi e prospettive, rel. Gross, Svizzera, SOC - approvato- le proposte 
approvate includono la consultazione della Commissione di Venezia in vista della elaborazione di un 
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sui diritti umani sul diritto di partecipazione agli affari 
pubblici come diritto umano e libertà fondamentale e la creazione a Strasburgo di un Forum sulla 
democrazia come punto di riferimento internazionale per la democrazia e laboratorio per la elaborazione 
di nuove idee;  
Islam, islamismo ed islamofobia in Europa, rel. per il parere Hancock, UK, ALDE – rinvio 
dell’approvazione per la ricerca, d’intesa con il relatore sul merito, di possibili ipotesi di compromesso;  
Situazione in Medio Oriente – intervento di de Puig, presidente della Sottocommissione sul Medio 
Oriente – scambio di vedute con membri del Consiglio legislativo palestinese e decisione di richiedere 
un dibattito urgente nella prossima sessione plenaria; 
Programma nucleare iraniano: necessaria un efficace risposta internazionale, rel. Iwiński, Polonia, 
SOC – dichiarazione del relatore sulla futura visita a Vienna e Mosca – scambio di vedute; 
Situazione in Bielorussia, rel. Hurskainen, Finlandia, SOC – dichiarazione del relatore sui tempi della 
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visita in Bielorussia, autorizzata dal Bureau; 
La necessità di una codice di buone pratiche nel campo della raccolta di fondi per le campagne 
elettorali, rel. Harutyunyan, Armenia EDG – intervento del relatore e decisione di sentire sulla materia la 
Commissione di Venezia; 
Richiesta del Parlamento del Marocco per lo status di partner per la democrazia nell’Assemblea 
parlamentare – illustrazione da parte del Presidente delle procedure di esame della richiesta e rinvio della 
nomina di un relatore. 
 
Commissione questioni giuridiche e diritti umani   (Parigi, 31 maggio 2010) 

Misure legali per le violazioni dei diritti umani nella regione nord-caucasica, rel. Dick Marty, Svizzera, 
ALDE  approvato – la situazione nella regione, in particolare in Cecenia, Inguscezia e Daghestan viene 
considerata come seria e delicata dal punto di vista della protezione dei diritti umani e dell’affermazione della 
legge. Il testo riafferma l’avversione verso ogni atto di terrorismo, che può essere combattuto efficacemente 
solo rispettando i diritti fondamentali. Il rapporto approvato sarà all’odg della prossima sessione plenaria 
La protezione dei testimoni come pietra angolare della giustizia e delle riconciliazione nei Balcani, rel. 
Gardetto, Monaco, PPE – esaminata una bozza di rapporto 
Diritti umani ed affari, rel. Haibach, Germania, PPE – svolta un’audizione con esperti; 
Richiesta di una investigazione per chiarire la morte avvenuta in circostanze sospette del Presidente 
della ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Boris Trajkovski – rel. Gross, Svizzera, SOC – richiesta al 
Bureau una proroga del mandato al 31 dicembre 2010; 
Seguito alla vicenda dei prigionieri politici in Azerbaijan e  Definizione di prigionieri politici – rel. 
Strässer, Germania, SOC – decisa un’audizione di esperti da svolgere in una prossima riunione. 
 
Commissione questioni sociali, sanità e famiglia   (Parigi, 4 giugno 2010)  

Gestione della pandemia H1N1: richiesta maggiore trasparenza -  rel. Flynn, UK, SOC; il rapporto rileva la 
“schiacciante evidenza che la gravità della pandemia è stata largamente sopravvalutata dall’OMS”, il che ha 
provocato una distorsione della valutazione delle priorità in materia di salute pubblica. La Commissione 
constata una “grave mancanza di trasparenza” nei processi decisionali e formula una serie di raccomandazioni. 
Il rapporto approvato sarà all’odg della prossima sessione plenaria. 
Accesso delle donne al servizio sanitario: il problema del ricorso non regolamentato all’obiezione di 
coscienza, rel. McCafferty, UK, SOC; scambio di vedute con esperti; 
Promozione di una politica di prevenzione contro il vizio del gioco, rel. Béteille, Francia, PPE – esaminato 
un memorandum introduttivo; 
Abusi dei minori nelle istituzioni: assicurare piena protezione delle vittime; approvato il programma di 
un’audizione da svolgersi il prossimo 22 giugno 2010; 
6a sessione del Forum sul futuro della democrazia organizzato dal CdE a Yerevan, Armenia, il 19 e 20 
ottobre 2010; la commissione ad hoc per la partecipazione sarà definita nella prossima riunione. 
 
Commissione economica   (Malta, 28 maggio 2010) 

Economia maltese; fronteggiare la crisi globale finanziaria ed economica, scambio di vedute con esperti; 
Le sfide affrontate dalla piccole economie nazionali, rel. Coleiro-Preca, Malta, SOC – scambio di vedute 
con esperti ed esaminata una bozza di rapporto preliminare;  
Le attività della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (EBRD) nel 2009: facilitare 
l’integrazione economica in Europa, rel. Naghdalyan, Armenia, ALDE – scambio di vedute sulla base di una 
bozza di rapporto preliminare e rinvio alla prossima riunione; 
Risorse e priorità del CdE per l’anno finanziario 2011. rel. Cebeci, Turchia, PPE rapporto approvato sarà 
all’odg della prossima sessione plenaria 
Analisi dell’utilizzo dei fondi 2009, da parte dei gruppi politici dell’Assemblea,  rel. Konečný, Austria, SOC 
– scambio di vedute- approvato il rapporto da sottoporre al Bureau; 
Impatto della Partnership orientale dell’UE sulla crescita economica nell’est europeo, rel. Rigoni, Italia, 
ALDE – scambio di vedute sulla base di un memorandum introduttivo e presa d’atto dell’intenzione del relatore 
di svolgere una visita in Ucraina e Georgia nella seconda parte del 2010 (soggetta alla disponibilità di fondi). 
La Commissione tornerà a riunirsi a Parigi il prossimo 18 giugno.  
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Commissione migrazioni, rifugiati e demografia   (Parigi, 18 maggio 2010)  
Programmi di rimpatrio volontario: un meccanismo efficace, umano e conveniente per il rimpatrio dei 
migranti irregolari – rel. Tűrköne, Turchia, PPE . Il rapporto approvato sarà all’odg della prossima sessione 
plenaria  
Rom richiedenti asilo nei Paesi membri del CdE, rel. Pupovac, Croazia, SOC - esaminato un rapporto 
preliminare e decisione di considerarlo per l’approvazione nella prossima riunione della Commissione nel corso 
della prossima sessione plenaria; 
Asilo e persecuzioni di genere, rel. Zernovski, Ex Repubblica di Macedonia, ALDE – esaminato un rapporto 
preliminare; 
Minori non accompagnati in Europa: problemi connessi all’arrivo, al soggiorno ed al rimpatrio, rel. Reps, 
Estonia, ALDE – intervento del relatore in merito ad un questionario inviato dal Centro europeo per le ricerche 
parlamentari, nell’ambito della preparazione del rapporto;  
Intercettamento e salvataggio in mare di richiedenti asilo, rifugiati e migranti irregolari, rel. Tejera, Spagna, 
SOC, intervento del relatore - autorizzata una missione informativa alla direzione Frontex in Polonia ed in 
Portogallo (soggetta a disponibilità di fondi);  
Svolto uno scambio di vedute sulle politiche migratorie con Le Voy, direttore della Piattaforma per la 
cooperazione internazionale sui migranti privi di documenti (PICUM). 
 
Commissione cultura, scienza ed educazione   (Istanbul, 10 e 11 maggio 2010) 

Il diritto di ciascuno a partecipare alla vita culturale – rel. Marland-Militello, Francia, PPE – audizione con la 
partecipazione  di autorità di governo e parlamentari turche e Gaetano Armao assessore ai beni culturali e 
all’identità siciliana della Regione Sicilia; 
Islam, Islamismo ed Islamofobia in Europa rel. Jensen, Danimarca, SOC - rapporto approvato sarà all’odg 
della prossima sessione plenaria 
Approccio equilibrato al recupero di reperti archeologici da progetti di sviluppo, rel. E. O’Hara, UK, SOC – 
rapporto approvato sarà all’odg della prossima sessione plenaria; 
Misure di rafforzamento per proteggere e rivitalizzare linguaggi fortemente a rischio,rel. E. Kumcuoğlu, 
Turchia , EDG – esaminato il rapporto;  
Etica della Scienza, rel. de Melo, Portogallo, SOC – discussa una bozza di rapporto. 
 
Commissione ambiente, agricoltura e questioni territoriali   (Parigi,  28 maggio 2010)  

Situazione della democrazia locale in Venezuela – scambio di vedute con Diego Arria, ex governatore di 
Caracas, ambasciatore del Venezuela; 
Organismi geneticamente modificati, rel. Le Grand, Francia, PPE – audizione di esperti e rinvio per 
approfondimento ad una prossima riunione; il rapporto sarà esaminato il prossimo settembre. 
Foreste: futuro del Pianeta, rel. Timchenko, Russia, EDG - la Commissione ha sottolineato che sebbene via sia 
stato un significativo decremento della superficie di foreste nei paesi in via di sviluppo, in Europa tale superficie è 
in crescita, grazie ad un serio approccio scientifico alla riforestazione; i Paesi europei sono chiamati ad utilizzare 
le foreste senza superare la loro capacità di rigenerazione ed in linea con una buona gestione e conservazione 
della biodiversità; Il rapporto approvato sarà all’odg della prossima sessione plenaria 
Rifiuti militari e l’ambiente, rel. Toshev, Bulgaria, PPE – esame e scambio di vedute; 
Conservazione dell’ambiente nel Mediterraneo, rel. Falzon, Malta, PPE esame e scambio di vedute 
L’impatto della crisi economica mondiale sui poteri locali e regionali, rel. Meale, UK, SOC – esame e 
scambio di vedute; 
Inquinamento sonoro e luminoso, rel. Huseynov, Azerbaidjan, ALDE – richiesta di inserimento all’odg 
sessione plenaria; 
Seguiti del 5° Forum mondiale sull’acqua – scambio di vedute e decisione di organizzazione una Conferenza 
sulle esistenti convenzioni internazionali in materia di acque internazionali e transfrontaliere, le cui conclusioni 
serviranno come contributo al 6° Forum mondiale sull’acqua; 
Conclusioni della Conferenza sulla democrazia ed il decentramento (St. Gallo 3-4 maggio 2010) 
trasmissione delle conclusioni alla Sottocommissione sulla democrazia locale e regionale. 
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Commissione pari opportunità   (Parigi, 27 maggio 2010)  

Pensioni adeguate per le donne, rel. Čurdová, Rep. Ceca, SOC – secondo il documento approvato, molte 
donne anziane sono povere perché prive di pensione o perché le loro pensioni sono insufficienti; i Paesi europei 
debbono garantire il diritto alla pensione e modificare le loro normative in materia non solo per proibire la 
discriminazione tra uomini e donne ma per realizzare una discriminazione positiva in favore delle donne; il 
rapporto approvato sarà all’odg della prossima sessione plenaria 
Estensione ai Paesi membri del CdE della clausola europea più vantaggiosa per le donne rel. Circene, 
Lettonia, PPE – esaminate le linee generali del rapporto; 
Quota minima del 30% di ciascun sesso nelle delegazioni nazionali, rel. per il parere Kele, Turchia, SOC – 
esame per il parere alla Commissione regolamento; 
Cooperazione con il Comitato di pilotaggio del CdE sulla parità uomo-donna (CDEG) – interventi di Bota, 
Portogallo, PPE e del Presidente in merito alla 7a Conferenza intergovernativa svoltasi a Baku il 23 maggio 2010; 
Attuazione della raccomandazione 1847 (2008) e della risoluzione 1635 (2008) sulla lotta alla violenza 
contro le donne: verso una Convenzione del CdE – intervento del Presidente in vista della preparazione del 5° 
incontro del Comitato di esperti governativi ad hoc (CAHVIO) a Strasburgo dal 29 giugno al 2 luglio 2010;  
6° incontro delle componenti donna dell’Assemblea  - scambio di vedute per la preparazione dell’incontro che 
si terrà nel corso della prossima sessione plenaria sul tema: lotta agli stereotipi sessisti nei media; 
 
Commissione monitoraggio   (Parigi 19 maggio 2010) 

Il funzionamento  delle istituzioni democratiche in Azerbaijan, co-rel. Herkel, Estonia, PPE e Debono Grech, 
Malta SOC - rapporto approvato sarà all’odg della prossima sessione plenaria  
Stato di avanzamento: lo stato della democrazia in Europa ed il progresso nella procedura di 
monitoraggio dell’Assemblea (contributo al dibattito 2010 sullo stato della democrazia in Europa),  rel. 
Marty, Svizzera, ALDE – rapporto approvato sarà all’odg della prossima sessione plenaria; 
Georgia, co-rel. Islami, Albania, SOC e Jensen, Danimarca, ALDE - sostituzione di un co-relatore; 
Le conseguenze della guerra tra la Georgia e la Russia, co-rel. Wilshire. UK, EDG- scambio di vedute e rinvio 
– rinvio della nomina di un co-relatore in sostituzione di Eorsi, Ungheria, ALDE;  
Albania, co-rel. Laasko, Finlamdia, UEL e Wilshire. UK, EDG – scambio di vedute; 
Armenia, co-rel. Colombier, Francia, PPE e Prescott, UK (rinviato)  
Bosnia ed Erzegovina, co-rel. Sasi, Finlandia, PPE e Woldseth, Norvegia, EDG – informativa del relatore e 
scambio di vedute in vista dell’attuazione della risoluzione 1725 (2010) con la partecipazione di Izetbegović, 
presidente della delegazione della Bosnia ed Erzegovina in Assemblea. 
 
Commissione di Venezia  
Una cerimonia per celebrare il 20° anniversario della Commissione, alla presenza di Capi di Stato e di altre 
personalità, si è svolta il 5 giugno a Venezia.Il Presidente dell’Assemblea parlamentare del CdE, Çavusoglu, ha 
sottolineato l’importanza della cooperazione tra la Commissione e l’Assemblea; la differente natura dei due 
organismi non impedisce loro di lavorare insieme per rinforzare l’impatto della loro rispettiva azione.  
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