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Assemblea CdE - Principali attività delle Commissioni 
 

Bureau dell’Assemblea (Roma 8 settembre 2010)  
Ha deciso di trasmettere all’Assemblea il documento del Comitato dei Ministri sulle candidature per 
l’elezione del Segretario generale (l’elezione avrà luogo in Aula martedì 5 ottobre, con eventuale 
secondo turno mercoledì 6 ottobre).  
Ha concordato di raccomandare all’Assemblea lo svolgimento di un dibattito urgente sul “La recente 
intensificazione in Europa del discorso sicurezza a livello nazionale: il caso dei rom”.  
Ha svolto uno scambio di vedute sull’attuazione del paragrafo 18.2 della risoluzione 1739 (2010), La 
situazione in Kosovo ed il ruolo del CdE, sulla base di un memorandum del Segretariato, con la 
partecipazione del presidente della delegazione serba, Mićunović; ha approvato le proposte contenute 
nel memorandum per la conseguente ratifica in Assemblea nel quadro del Progress Report. 
Ha ascoltato una dichiarazione di Olsson, membro della missione di osservazione sul referendum 
costituzionale svolto in Moldova il 5 settembre 2010, decidendo di ritornare sul punto nella prossima 
riunione a Strasburgo, sulla base del rapporto degli osservatori. 
Il Bureau è stato informato sui risultati dell’incontro svolto a Bruxelles il 2 settembre tra l’Ufficio di 
presidenza dell’Assemblea e la Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo sulla cooperazione 
con il Parlamento europeo; si è concordato di riaffrontare la questione nel corso della prossima 
sessione plenaria. 
Il Bureau ha quindi adottato l’agenda della quarta parte della sessione ordinaria dell’Assemblea 
(Strasburgo 4-8 ottobre 2010). 
In occasione della riunione a Roma, il Presidente Çavusoglu ed i membri del Bureau sono stati ricevuti in 
udienza da Sua Santità Papa Benedetto XVI, nel corso della quale, tra l’altro, il Presidente Çavusoglu 
ha invitato il Pontefice ad intervenire in Assemblea a Strasburgo.  

Commissione questioni politiche (Belgrado 6-7 settembre 2010) 
Su proposta di diversi membri, ha svolto uno scambio di vedute su la recente intensificazione in 
Europa del discorso sicurezza a livello nazionale e le sue ripercussioni sulla popolazione rom, 
decidendo di richiedere un dibattito urgente da svolgersi nella sessione plenaria di ottobre prossimo. 
Ha quindi approvato il seguente rapporto: Ripresa del dialogo parlamentare con gli Stati Uniti (rel. 
Linblad, Svezia, PPE).  
Ha esaminato i seguenti rapporti:  
Riconciliazione e dialogo politico tra i paesi della ex Jugoslavia; intervento del relatore Marcenaro, 
Italia, SOC; audizione sul processo di peace-building in quei paesi. 
Espansione della democrazia attraverso l’abbassamento del voto a 16 anni (rel. Aligrudić, Serbia, 
PPE); intervento del relatore sulla base di una bozza di rapporto e scambio di vedute; 
Situazione in Medio Oriente; intervento del Presidente della sottocommissione per il Medio Oriente, de 
Puig e scambio di vedute con Al-Salhi e Kokaly, membri del Consiglio legislativo palestinese, e 
l’ambasciatore di Israele Frankel; la sottocommissione tornerà a riunirsi a Strasburgo durante la prossima 
sessione plenaria. 
Misure per incrementare la democraticità delle elezioni nei paesi membri del CdE (rel. Gardetto, 
Monaco, PPE); in assenza del relatore, la Commissione ha preso nota della presentazione di uno 
schema di rapporto; 
Situazione in Bielorussia rel. Hurskainen, Finlandia, SOC, intervento del relatore sulla visita a Minsk 
dell’agosto 2010 e scambio di vedute sugli ultimi sviluppi. La Commissione ha preso atto di una nota 
stampa del relatore in relazione alla morte di Bebenin, cofondatore del sito web Charter 97 in Bielorussia, 
ed ha accolto la proposta di invitare ad intervenire in un prossimo incontro rappresentanti del Parlamento, 
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dell’opposizione extraparlamentare e dei media indipendenti, nonché un rappresentante della Commissione 
di Venezia ad informare la Commissione circa gli emendamenti alla legislazione elettorale bielorussa. 

Commissione questioni giuridiche e diritti umani (Tbilisi, Georgia 16-17 settembre 2010)  
Alla riunione non ha partecipato la delegazione russa a causa della decisione delle autorità georgiane di 
non rilasciare il visto ad uno dei membri della delegazione. La delegazione stessa è intenzionata a 
sollevare la questione nella prossima riunione del Bureau. 
Ha svolto un scambio di vedute sulle questioni giuridiche di attualità in Georgia. 
Un altro scambio di vedute ha riguardato la Cooperazione con il Parlamento europeo: vi ha partecipato il 
presidente del sottocomitato sui diritti umani della Commissione affari esteri del Parlamento europeo. 
Ha quindi esaminato i seguenti rapporti: 
La pena di morte nei paesi membri ed osservatori del CdE – una inaccettabile violazione dei diritti 
umani (rel. Wohlwend, Liechtenstein PPE(approvato);  
Diritti umani ed imprese (rel. Haibach, Germania, PPE) (approvato) (il rapporto sarà all’odg della sessione 
plenaria di ottobre prossimo);  
La necessità di una considerazione globale delle implicazioni sui diritti umani della biometria (rel. 
Haibach, Germania PPE) – si è deciso di richiedere al Bureau la proroga del mandato al 31 dicembre 2010. 
Obbligo per i paesi membri del CdE di cooperare nel perseguire i crimini di guerra, rel. Dorić, 
Croazia, ALDE (approvato);  
Abuso del segreto di stato e sicurezza nazionale: ostacoli all’esame parlamentare e giudiziario delle 
violazioni dei diritti umani (rel. Marty, Svizzera, ALDE) audizione con la partecipazione, tra gli altri, del 
procuratore Armando Spataro della Procura di Milano. 

Commissione questioni sociali, sanità e famiglia (Parigi 6 settembre 2010) 
Ha esaminato i seguenti rapporti:  
Promozione della prevenzione del vizio del gioco on line (rel. Béteille, Francia, PPE) (approvato). 
Promozione del potenziale lavorativo degli anziani (rel. Jacquat, Francia, PPE): il rapporto è stato 
approvato; sarà esaminato nella sessione plenaria del prossimo gennaio. 
Abusi sui minori nelle istituzioni: assicurare piena protezione delle vittime (rel. Rupprecht, Germania, 
SOC) (il rapporto sarà all’odg della sessione plenaria di ottobre prossimo); il deputato Volontè ha 
manifestato l’intenzione di presentare un parere in dissenso rispetto al memorandum esplicativo del 
relatore. La Commissione ha reiterato la richiesta al Bureau di invitare al dibattito il rappresentante speciale 
delle Nazioni Unite per la lotta alla violenza sulle donne, Santos Pais; ha reiterato la volontà di supportare la 
campagna del CdE per fermare la violenza contro i bambini che sarà lanciata a Roma il 29-30 novembre 
2010 ed ha concordato sul fatto che il Presidente avanzi al Segretario generale del CdE la proposta di 
invitare all’evento la Principessa Carolina di Monaco. 
Promozione del volontariato in Europa (rel. Volontè, Italia, PPE) – la Commissione ha accolto la 
modifica del titolo proposta del relatore ed ha deciso di tornare sul rapporto nella prossima riunione, in vista 
dell’esame nella prossima riunione della Commissione permanente, prevista per il 12 novembre 2010. 
Ha nominato, tra gli altri, il deputato Stucchi (EDG), relatore su Competizione economica impropria da 
parte di paesi terzi; dumping sociale (in sua assenza, è pendente la dichiarazione di non conflitto di 
interessi). 

Commissione migrazioni, rifugiati e demografia 
(Skopje, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 20 e 21 settembre 2010) 
La Commissione ha svolto due audizioni; la prima sul contrabbando e traffico per lo sfruttamento della 
mano d’opera, con la partecipazione di  esperti. La seconda sulle sfide migratorie e demografiche nella 
ex Repubblica jugoslava di Macedonia; al termine di tale audizione il presidente ha sottolineato come il 
lavoro forzato sia presente in tutti gli Stati, i quali dovrebbero investire maggiori risorse per combattere un 
fenomeno che sfrutta degli esseri umani con l’uso della forza e le minacce alle vittime indifese. 
Ha quindi esaminato i seguenti rapporti: 
Rom richiedenti asilo nei paesi membri del CdE, rel Pupovac, Croazia, SOC (approvato). Intervento del 
relatore sulla visita a Berlino ed in Kosovo; modificato il titolo in Rom richiedenti asilo in Europa. La 
Commissione ha sottolineato come i Rom si trovino oggi in una situazione insostenibile, caratterizzata da 
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scarse possibilità di reintegrazione al loro ritorno e da serie minacce per la sicurezza personale; ha invitato i 
Governi europei a sospendere i previsti rimpatri di Rom in Kosovo fino a che questo non sia sicuro e 
sostenibile. 
Prevenzione dei danni ai rifugiati e migranti nei casi di estradizione e espulsione: indicazioni a titolo 
dell’art. 39 del Regolamento della Corte europea sui diritti umani (rel Darchiashvili, Georgia, PPE) 
(approvato) sarà dibattuto congiuntamente con il rapporto della  Commissione giuridica Attuazione dei giudizi 
della Corte europea dei diritti umani, (rel Pourgourides, Cipro, PPE) nel gennaio 2011. 
Le attività dell’OECD nel 2009-2010, rel Naghdalyan, Armenia, ALDE – assente il relatore, intervento del 
presidente e approvato uno schema di contributo. 
Il futuro demografico dell’Europa ed il fenomeno migratorio, rel. Hajibayli, Azerbaijan, PPE – intervento del 
relatore e rinvio alla prossima riunione. 
Minori non accompagnati in Europa: arrivo, soggiorno e rimpatrio, rel. Reps, Estonia, ALDE – intervento 
del relatore. 
Seguiti delle audizioni svolte il 20 settembre Si è deciso di chiedere al presidente di preparare una mozione 
per una risoluzione sul contrabbando e traffico per lo sfruttamento della mano d’opera e di chiedere che la 
Commissione sia incaricata della redazione del rapporto.  

Commissione ambiente, agricoltura e questioni territoriali (Parigi 17 settembre 2010)  
Ha ascoltato una relazione sulla cerimonia del Premio europeo 2010 consegnato alla città di Kharkiv in 
Ucraina ed ha deciso di organizzare uno scambio di vedute sul punto nel 2011. 
Ha preso nota delle informazioni fornite dal Segretario generale dell’Assemblea sull’incontro dell’Ufficio di 
presidenza con la Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo svolto il 2 settembre 2010 a 
Bruxelles. 
Ha quindi esaminato i seguenti rapporti:  
Tutela dell’ambiente nel Mediterraneo – Rel. Falzon, Malta, PPE- scambio di vedute con la partecipazione 
del Segretario generale del Centro internazionale per gli studi agronomici avanzati (ICAMAS) . La Commissione 
ha lamentato il fatto che, nonostante le diverse iniziative internazionali, il Mediterraneo presenta problemi 
ambientali molto seri, risultato di fattori quali l’eccesso di pesca, lo sviluppo dilagante sulle coste e i controlli 
inadeguati sui rifiuti e sulle acque di scarico; il testo adottato chiama i Governi europei ad attuare rigide politiche 
di prevenzione e riduzione del degrado ambientale e a potenziare la legislazione nazionale ed internazionale 
sull’ambiente. 
Le attività dell’OCSE nel 2009-2010, portavoce della Commissione, Fischer, Germania, PPE: approvato il 
contributo al rapporto della Commissione economica (il rapporto sarà all’odg della sessione plenaria di ottobre 
prossimo) 
Attività del EUR-OPA Council of Europe Major Hazards Agreement – scambio di vedute; 
6° Forum mondiale sull’acqua (Marsiglia 2012); scambio di vedute con la partecipazione del presidente di 
Solidarity Water Europe ed ex membro della Commissione, Ruffy. 
Riforma della politiche comuni della pesca e agricole, rel. Korkeaoja, Finlandia, ALDE; presentazione di 
una bozza preliminare e scambio di vedute; 
Conferenza sull’energia nucleare (Strasburgo 25-26 novembre 2010) presa nota del programma modificato e 
scambio di vedute; 
Danni potenziali dei campi elettromagnetici e loro effetti sull’ambiente, rel. Huss, Lussemburgo, SOC – 
scambio di vedute con la partecipazione del ministro della salute del Lussemburgo, Baden, ed il professor 
Warnke dell’Università tedesca di Saarbrücken; 
Necessità di valutazioni indipendenti e credibili nel campo dell’ambiente, rel. Preda, Romania, PPE– 
audizione con la partecipazione di Masson-Delmotte, Laboratorio di scienze climatiche ed ambiente, Istituto 
Pierre Simon Laplace, Francia, e Meier, esperto francese; 

Commissione pari opportunità (Parigi 10 settembre 2010)  
Ha esaminato i seguenti rapporti:  
Gender Mainstreaming nel lavoro dell’Assemblea, intervento del Presidente e scambio di vedute in vista di 
proposte di lavoro per la prossima riunione. 
La situazione effettiva delle donne nell’Europa rurale, rel. Barba, Spagna PPE; intervento del relatore ed 
esame di un memorandum introduttivo; 
Estensione della clausola europea più favorevole alle donne a tutti i paesi membri del CdE, rel. Circene, 
Lettonia, PPE; esaminato un memorandum introduttivo; 



 4

 Più donne negli organi decisionali in campo sociale ed economico, rel. Gautier, Francia, PPE- intervento 
del relatore, esame delle linee del rapporto e audizione con la partecipazione di esperti; 
Conferenza interparlamentare sul traffico di esseri umani – scambio di vedute in preparazione della 
conferenza sulla base di una bozza di programma preliminare; 
Attuazione delle raccomandazione 1847 (2008) e della risoluzione 1635 (2008) sulla lotta alla violenza 
contro le donne; verso una convenzione del CdE; 
La Commissione ha incaricato Mendes Bota, Portogallo, PPE a rappresentare l’Assemblea al 6° incontro del 
comitato ad hoc per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (CAHVIO), 
Strasburgo 27-30 settembre 2010;  
Gisela Wurm (Austria, SOC), presidente della Sottocommissione sulla violenza contro le donne, ha svolto un 
intervento in preparazione dell’incontro del network dei parlamentari di contatto, che si svolgerà a Strasburgo 
nel corso della sessione plenaria, mercoledì 6 ottobre alle 14, e ha invitato ad intervenire in tale occasione il 
presidente della Fondazione Waris Dirie 
Ha dato mandato al Presidente di concordare con il Bureau l’organizzazione di un evento sul tema da parte 
della sottocommissione, a margine della Commissione permanente (Antalya 12 novembre 2010) ed in 
cooperazione con la delegazione turca, per la celebrazione di una giornata parlamentare paneuropea dedicata 
alla lotta alla violenza contro le donne; 
Intervento del presidente sulla partecipazione al Workshop regionale per i Parlamenti arabi sulla “attuazione 
della Convenzione dell’ONU per la eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) e la 
fine della violenza contro le donne” organizzata a Beirut nel luglio 2010 dalla Commissione sociale ed 
economica per l’Asia occidentale (UNESCWA), l’Unione Interparlamentare, il Parlamento libanese ed il 
Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP);  
Cooperazione nell’Unione europea – intervento di Mendes Bota, Portogallo, PPEsullo scambio di vedute con 
il Comitato per i diritti delle donne e l’uguaglianza tra i generi (FEMM) del Parlamento europeo svolto a 
Bruxelles il 14 luglio 2010. 

Commissione monitoraggio (Parigi 9 settembre 2010). 
Ha esaminato i seguenti rapporti: 
Ucraina (co-relatori Wohlwend, Liechtenstein, PPE, e Reps, Estonia, ALDE) (approvato); la Commissione ha 
accolto favorevolmente la volontà politica mostrata dal governo ucraino di varare un “ampio e ambizioso 
pacchetto di riforme”, segnalando tuttavia una attuazione frettolosa; ogni passo indietro sarebbe inaccettabile.  
Moldova (co-relatori Vareikis, Lituania, PPE, e Christoffersen, Norvegia, SOC) - scambio di vedute sugli 
sviluppi recenti e aggiornamento da parte dei relatori; 
Georgia (co-relatori Islami, Albania, SOC, e Jensen, Danimarca, ALDE) in assenza dei relatori, dopo uno 
scambio di vedute, la valutazione della relazione sulla indagine a Tblisi e nella regione del Kakheti del luglio 
2010 è stata rinviata alla prossima riunione; autorizzata una visita in Georgia.  
Federazione russa (co-relatori Frunda, Romania, PPE, e Gross, Svizzera, SOC); informazione sulle visite a 
Mosca e Murmansk svolte a marzo e luglio 2010; i correlatori hanno evidenziato tangibili progressi in diversi 
settori rispetto al precedente rapporto del 2005; hanno espresso preoccupazione per il fallimento nel realizzare 
una sufficiente liberalizzazione della legislazione elettorale e sottolineato la necessità di maggiori progressi sul 
piano della democrazia pluralista e la riforma della giustizia; è stata anche autorizzata una visita dei correlatori 
nella Federazione russa. 
Seguito della tavola rotonda con il Presidente del meccanismo di monitoraggio del CdE - scambio di 
vedute sulle azioni da intraprendere ed invito a preparare un memorandum per un diverso tipo di monitoraggio 
del CdE. 
 
 
 

SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI - UFFICIO DELEGAZIONI PARLAMENTARI  (+39) 06 6760 3271    cdrindp1@camera.it 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi 
parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o 
riproduzione per fini non consentiti dalla legge. 

File: OSS035 


