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Assemblea CdE - Principali attività delle Commissioni 

Bureau dell’Assemblea  (Kiev, 26 maggio 2011)  

Osservazione delle elezioni. Il Bureau ha approvato il rapporto sulle elezioni presidenziali anticipate in 
Kazakhstan (3 aprile 2011) presentate dalla Commissione ad hoc. Ha preso nota dei comunicati stampa 
sulle missioni pre-elettorali relative all’ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia (5 giugno 2011) e 
Turchia (12 giugno 2011). Ha inoltre deciso di monitorare l’elezione di un’Assemblea Costituente in 
Tunisia (24 luglio 2011) attraverso la costituzione di una commissione ad hoc composta da 20 membri  
(PPE 7; SOC 6; GDE 3; ADLE 3; GUE 1) ed ha autorizzato una missione pre-elettorale da tenersi circa 
un mese prima delle elezioni, composta da 5 membri di ciascun gruppo che siano allo stesso tempo 
tempo membri della commissione ad hoc. Le elezioni sono state rinviate al 23 ottobre 2011 (dal CdS 
dell’8 giugno 2011). 
Per quanto riguarda i seguiti della Risoluzione 1583 (2007) “Migliorare la partecipazione dei membri alle 
sessioni plenarie ed alle riunioni delle Commissioni”, ha preso nota del rapporto del Presidente della 
Commissione regolamento, ed ha invitato il Presidente dell’Assemblea a scrivere ai Presidenti delle 
delegazioni il cui tasso di partecipazione è basso, nonché ai Presidenti dei Parlamenti di appartenenza 
delle delegazioni, per informarli della situazione ed eventualmente tenere una riunione con i Presidenti 
delle delegazioni.  
Il Bureau ha inoltre adottato l’agenda della terza parte della sessione ordinaria dell’Assemblea 
(Strasburgo 20-24 giugno 2011). 
Ha accettato l’invito del Presidente della delegazione del Regno Unito di tenere le riunioni del Bureau e 
della Commissione permanente ad Edimburgo, rispettivamente il 24 e 25 novembre 2011. 
La commissione ad hoc dell’Assemblea sulla riforma dell’Assemblea, si è riunita il 26 maggio a 
Kiev sotto la presidenza di Jean Claude Mignon (Francia, PPE)  La Commissione ha approvato il il 
rapporto ed un progetto di risoluzione. In agenda nella sessione di giugno 2011.   

Commissione permanente  (Kiev, 27 maggio 2011)  

Ha adottato, a nome dell’Assemblea, i seguenti testi: 
Raccomandazione 1971    L’impatto del Partenariato orientale dell’Unione europea sulla 

governance e lo sviluppo economico dell’Europa orientale (rel. Rigoni, 
Italia, ALDE) 

Risoluzione 1812              L’impatto del Partenariato orientale dell’Unione europea sulla 
governance  e lo sviluppo economico dell’Europa orientale (rel. Rigoni) 

Risoluzione 1813               Promuovere il microcredito al servizio di un’economia più sociale (rel. 
Braun, Ungheria, PPE) 

Risoluzione 1814      Riforma della politica comune sulla pesca e della politica comune 
sull’agricoltura (rel. Korkeaoja, Finlandia, ALDE) 

Risoluzione 1815          Il pericolo potenziale rappresentato dai campi elettromagnetici e i loro 
effetti sull’ambiente (rel. Huss, Lussemburgo, SOC) 

Risoluzione 1816            I rischi sanitari legati ai metalli, con particolare riguardo a quelli pesanti 
(rel. Huss, Lussemburgo, SOC) 

Commissione questioni politiche  (Parigi, 30-31 maggio 2011) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• La situazione in Tunisia (rel. Brasseur, Lussemburgo, ALDE). E’ stato esaminato ed 

emendato un rapporto e approvati all’unanimità un progetto di risoluzione e un progetto di 
raccomandazione. In agenda nella sessione di giugno 2011 
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• Richiesta di adesione allo status di partner per la democrazia avanzata dal Parlamento 
del Marocco (rel. Volonté, Italia). Approvato all’unanimità un progetto di risoluzione. In agenda 
nella sessione di giugno 2011 

• Cooperazione tra il Consiglio d’Europa e le democrazie emergenti nel mondo arabo (rel. 
Gardetto, Monaco, PPE). In agenda nella sessione di giugno 2011 

• Vivere insieme nel 21mo secolo in Europa: seguiti al rapporto delle personalità eminenti 
(rel. Toshev, Bulgaria, PPE) E’ stato approvato un progetto di risoluzione. In agenda nella 
sessione di giugno 2011 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
• Consiglio d’Europa e partenariato orientale dell’Ue (rel. Lipinski, Polonia, PPE) scambio di 

opinioni con esperti. 
• Situazione in Belarus (rel Hurskainen, Finlandia, SOC) la Commissione ha preso atto del 

rapporto e deciso di tenere, nella prossima riunione, uno scambio di opinioni con esponenti 
dell’opposizione e della società civile bielorussa. Ha inoltre deciso di chiedere alla Commissione 
di Venezia la compatibilità dell’art. 193 del codice penale bielorusso con gli standards 
internazionali di tutela dei diritti umani. Ha infine emesso un comunicato stampa in cui si 
condannano le violazioni dei diritti umani, la persecuzione degli oppositori e la mancanza di 
libertà dei media.  

La sottocommissione per le relazioni esterne della Commissione si è riunita a San Pietroburgo il 
16 maggio 2011 sotto la presidenza di Leonid Slutsky (Federazione russa). Ha incontrato membri 
dell’Assemblea Parlamentare della CSI, dell’Assemblea parlamentare del Trattato di Sicurezza Collettiva e 
dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE. Sono stati trattati i seguenti temi: “Necessità di rafforzare la 
cooperazione internazionale nella lotta al narcotraffico”; Trasformazioni politiche nel mondo arabo”; 
“Controllo degli armamenti e ruolo dell’OSCE”. 

Commissione questioni giuridiche e diritti umani  (Oslo, 6-7 giugno 2011) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Parlamenti nazionali: garanti dei dei diritti umani in Europa (rel. Pourgourides, Cipro, PPE). 

E’ stato esaminato ed approvato un rapporto ed approvato all’unanimità un progetto di 
risoluzione. In agenda nella sessione di giugno 2011 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
• La dichiarazione del principio di uguaglianza e le attività del Consiglio d’Europa (rel. 

Cilevics, Lettonia, SOC). E’ stato esaminato un progetto di rapporto, un progetto di 
raccomandazione e di risoluzione in vista di una loro presentazione alla Commissione 
Permanente del 25 novembre 2011. 

• Abuso del segreto di stato e sicurezza nazionale: ostacoli all’attività di monitoraggio delle 
violazioni dei diritti umani da parte di Parlamenti e magistratura (rel. Marty, Svizzera, 
ALDE) 

• Combattere ogni forma di intolleranza e discriminazione basata sulla religione (rel. 
Pantiru, Romania, SOC) 

Commissione questioni sociali, sanità e famiglia  (Parigi, 19 maggio 2011) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Il ruolo dei Parlamenti nel consolidamento e lo sviluppo dei diritti sociali in Europa. (rel. 

Ohlsson, Svezia, SOC). Ha emendato ed approvato un progetto di risoluzione e di 
raccomandazione. In agenda nella sessione di giugno 2011 . 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  
• Combattere la pornografia infantile nel quadro di una campagna contro la violenza sessuale 

nei minori (rel. Conde Bajen, Spagna, PPE). Ha esaminato una nota introduttiva. 
• Che può fare l’Europa per i minori abitanti in regioni devastate da disastri naturali o in 

situazione di crisi: l’esempio di Haiti. (rel. Hostalier (Francia, PPE). Ha esaminato una nota 
introduttiva. 

• Vivere insieme nell’Europa del XXI secolo: seguiti da dare al rapporto delle personalità 
eminenti (relatrice per il parere: Kaufer (Ungheria, SOC). In assenza della relatrice, la 
Commissione ha tenuto uno scambio di opinioni sul tema. In agenda nella sessione di giugno 2011. 

• Il punto sulla campagna “UNO su CINQUE” contro la violenza sessuale contro i minori. Ha 
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ascoltato una relazione della Presidente ed ha esaminato il comunicato stampa del Commissario ai 
Diritti Umani, Thomas Hammarberg su “Tolleranza zero contro gli abusi sessuali sui minori”.  

Commissione questioni economiche e sviluppo  (Lamezia Terme, 20 maggio 2011) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Budgets e priorità del Consiglio d’Europa per l’esercizio 2012-2013. (Rel. Cebeci, Turchia, PPE). 

Approvato, insieme al rapporto, un progetto di parere. In agenda nella sessione di giugno 2011.  
• Spese dell’Assemblea Parlamentare per l’esercizio 2012-2013. (Rel. Cebeci, Turchia, PPE). 

Esaminato un progetto di rapporto e adottato un progetto di parere. In agenda nella sessione di giugno 
2011. 

• Fermare il forte calo dell’occupazione giovanile (Rel. Pejcinovic-Buric, Croazia, PPE) Approvata la 
risoluzione all’unanimità con un nuovo titolo. In agenda nella sessione di giugno 2011. 

 
Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  

• Contributo allo sviluppo locale: un approccio innovativo per le regioni colpite dalla crisi (rel. 
Galati, Italia, PPE). La Commissione ha ascoltato una comunicazione del relatore ed esaminato un 
progetto di rapporto. E’ stata inoltre tenuta un’audizione con la partecipazione di Antonio Gentile 
(Sottosegretario del Ministero Economia e Finanze, Italia), Luigi Vitali (Presidente della delegazione 
italiana presso l’APCE); Domenico Arcuri (Direttore Generale Invitalia); Francesco Montera (Direttore 
Generale di Promuovi Italia); Giuseppe Sala (Direttore Generale Milano Expo 2015); Domenico Bova 
(Italia Lavoro SpA); Giovanni Speranza (Sindaco di Lamezia Terme); Wanda Ferro (Presidente della 
Provincia di Catanzaro); Giuseppe Scopelliti (Governatore della Regione Calabria).  

• L’economia sommersa: una minaccia per la democrazia, lo sviluppo e lo stato di diritto (rel. 
Pleskachevsky, Federazione russa, GDE) 

• Posizione svantaggiata delle donne nei centri di decisione economica e sociale (rel. Naghdalyan, 
Armenia, ADLE) 

Per quanto riguarda il Centro europeo per l’interdipendenza e la solidarietà mondiale (Centro Nord 
Sud) ha ascoltato una comunicazione della Presidente sulla risposta del Comitato dei Ministri (doc. 12610) alla 
Raccomandazione APCE 1893 del 2009 (futuro del Centro Nord Sud) ed è stato convenuto di riprendere 
l’argomento in presenza dell’on. Sasi (Finlandia, PPE), relatore sul tema. Per quanto riguarda il Premio Nord-
Sud 2011, la Presidente ha preso nota che i membri sono stati invitati a presentare le loro candidature al 
Segretariato della Commissione entro il 15 giugno.  

Commissione migrazione, rifugiati e popolazione  (Corfù, 7 giugno 2011) 

 Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• L’intercettamento ed il soccorso in mare di richiedenti asilo, rifugiati e migranti irregolari (rel. 

Diaz Tejera, Spagna, SOC). Approvati all’unanimità un progetto di risoluzione ed un progetto di 
raccomandazione. In agenda nella sessione di giugno 2011. 

• Richiedenti asilo e rifugiati: per una condivisione delle responsabilità in Europa (rel. Chope, 
Regno Unito, EDG) con il sen. Giacomo Santini a presiedere, è stata ascoltato il resoconto della visita 
del relatore a Bruxelles di maggio. E’ stato quindi approvato all’unanimità il rapporto insieme ai progetti 
di risoluzione e di raccomandazione. In agenda nella sessione di giugno 2011. 

• Vivere insieme nel 21mo secolo in Europa: seguiti al rapporto delle personalità eminenti (rel. 
Diaz Tejera per il parere). In agenda nella sessione di giugno 2011. 

Sono stati inoltre affrontati i seguenti argomenti:  
• La situazione degli sfollati e di un loro possibile ritorno a casa nel Caucaso del Nord (rel. 

Dendias, Grecia, PPE). 
• La rappresentazione dei rifugiati e dei migranti durante le campagne elettorali (rel. Dumery, 

Belgio, non iscritto ai gruppi). 

Commissione cultura, scienza ed educazione  (Zagabria, 12-13 maggio  2011)  

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Verso una convenzione-quadro europea sui diritti dei giovani (rel. Kovacs, Serbia, PPE). Insieme 

al rapporto è stato approvato all’unanimità un progetto di raccomandazione. In agenda nella sessione di 
giugno 2011 
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Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  
• Le politiche relative ai media e le sfide della società dell’informazione (scambio di opinioni con 

esperti) 
• Privacy e la gestione dell’informazione privata in Internet e in altri media on line (rel. Rihter, 

Slovenia, SOC) 
• La protezione della libertà di espressione e d’informazione nei media elettronici (rel. Postaniyan, 

Armenia, PPE)  
• Il diritto di ognuno a partecipare alla vita culturale (rel. Marland-Militello, Francia, PPE) 
• Le politiche relative all’educazione superiore (scambio di opinioni con esperti) 
• La governance degli istituti di istruzione superiore in Europa (rel. Flego, Croazia, SOC) 
• Difesa e diffusione del patrimonio culturale audiovisivo (rel. Fiala, Svizzera, ADLE) 

Commissione ambiente, agricoltura, affari locali e regionali  (sintesi dei lavori non pervenuta)  

Commissione pari opportunità  (Parigi, 8 giugno 2011) 

Sono stati esaminati i seguenti documenti: 
• Violenza psicologica (rel. Kovacs, Serbia, PPE). 
• Pornografia violenta: una minaccia alla dignità ed ai diritti delle donne (rel. Stuligrosz, Polonia). 
• Combattere l’avversione globale nei confronti dei diritti delle donne (rel. Err, Lussemburgo, SOC) 
La Rete di contatto dell’APCE incaricata di contattare i parlamentari impegnati nella lotta contro le 

donne e la violenza domestica ha deciso di tenere un’audizione su “Stupro: miti, media e realtà” durante la 
sessione estiva di giugno. 

Per quanto riguarda la situazione delle donne in Ucraina, è stato deciso di invitare la presidente della 
delegazione ucraina, Bondarenko, insieme a Katerina Levchenko (avvocato e direttore de “La strada”) ad 
intervenire alle audizioni che si terranno durante la sessione di giugno.  

Commissione monitoraggio   (Parigi, 30 maggio 2011). 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• L’evoluzione delle procedure di monitoraggio dell’Assemblea: rapporto di attività (rel. Marty, 

Svizzera, ADLE). Esaminato il progetto di rapporto ed approvato un progetto di risoluzione emendato. 
In agenda nella sessione di aprile 2011. 

E’ stata esaminata la situazione dei seguenti paesi:  
• Ucraina E’ stata esaminata una proposta di una risoluzione sulla situazione delle donne in Ucraina in 

vista della preparazione di un rapporto. 
• Albania E’ stato esaminata la situazione del Paese a seguito delle elezioni che si sono tenute l’8 

maggio 2011. Petrenco (Moldova, GUE) è stato designato correlatore al posto di Laakso (Finlandia, 
GUE). 

• Serbia Sono stati esaminati i progressi compiuti dal Paese per adempiere a tutte le normative del 
Consiglio d’Europa. Saar (Estonia, SOC) è stato designato correlatore al posto di Hurskainen 
(Finlandia, SOC). 

Sono state autorizzate missioni di studio in Albania, Georgia e Serbia.  
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