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Assemblea CdE - Principali attività delle Commissioni 

Bureau dell’Assemblea  (Parigi, 12 dicembre 2011)  

In relazione alla riunione della Commissione permanente (Edimburgo, 25 novembre 2011) ed ai seguiti 
del dibattito di attualità “La giovane generazione sacrificata: conseguenze politiche, sociali ed 
economiche della crisi finanziaria”, il Bureau ha deciso di attribuire il tema alla Commissione affari sociali, 
sanità e sviluppo sostenibile, per il rapporto, ed alla Commissione affari politici e democrazia per il parere. 
Sono state anche affrontate le tematiche connesse alle elezioni in: 

• Tunisia (Grande Assemblea Costituente, 23 ottobre 2011). E’ stato deciso di inviare una 
missione post-elettorale nel paese, dopo la sessione parlamentare di gennaio, e di costituire un 
comitato ad hoc composto da un membro per ogni gruppo politico: Gardetto (Monaco, PPE); 
Gross (Svizzera, SOC); Chope (Regno Unito, EDG), Brasseur (Lussemburgo, ALDE); Lecoq 
(UEL). 

• Marocco (elezioni parlamentari, 25 novembre 2011). E’ stata esaminata una dichiarazione 
stampa del Comitato che ha monitorato le elezioni. 

• Federazione russa (elezioni parlamentari, 4 dicembre 2011). E’ stata esaminata una 
dichiarazione stampa del Comitato che ha monitorato le elezioni ed ascoltata una relazione del 
Presidente del Comitato. E’ stato deciso di inviare una missione post-elettorale nel paese, dopo  
la sessione parlamentare di gennaio, e di costituire un comitato ad hoc composto da un membro 
per ogni gruppo politico: Pourbaix-Lundin (Svezia, PPE); Saar (Estonia,SOC); Vaksdal (Norvegia, 
EDG); Rigoni (Italia, ALDE); Kox (Paesi Bassi, UEL), nonché dai due relatori della Commissione 
monitoraggio per la Russia: Frunda (Romania, PPE) e Gross (Svizzera, SOC) 

• Kazakhstan (elezioni parlamentari anticipate, 15 gennaio 2012). Il Bureau ha approvato la lista 
dei membri che parteciperanno al monitoraggio ed ha nominato presidente della delegazione 
Papadimitriou  (Grecia, PPE). 

• Federazione russa (elezioni presidenziali, 4 marzo 2012). Il Bureau ha deciso – previo invito 
delle autorità di Mosca – di inviare una missione di monitoraggio di 30 membri, così ripartiti: PPE 
11; SOC 9; EDG 5; ALDE 4; UEL 1 e di inviare altresì una missione pre-elettorale 
approssimativamente un mese prima delle elezioni. 

Il Bureau ha inoltre adottato l’agenda della prima parte della sessione 2012 dell’Assemblea, che si 
svolgerà a Strasburgo il 23-27 gennaio 2012. 

 

Commissione permanente  (Edimburgo, 25 novembre 2011) 

Ha adottato, a nome dell’Assemblea, i seguenti testi:  
 
Ris. 1844 e Racc. 1986 La dichiarazione dei principi di uguaglianza e l’azione del CdE (rel. Boriss 

Cilevičs, Estonia, SOC) 
Ris. 1846 e Racc. 1987 Combattere ogni forma di discriminazione basata sulla religione (rel. Tudor 

Panţiru, Romania, SOC) 
Ris. 1847 e Racc. 1988 L’economia sommersa: una minaccia alla democrazia, allo sviluppo  ed allo 

stato di diritto (rel. Viktor Pleskachevskiy, Feder. Russa, GDE) 
Racc. 1989 Attribuzione dello status di partecipazione al CdE per l’ONG internazionale 

ANDANTE (rel. sig.ra Francine John-Calame, Svizzera, SOC) 
Ris. 1845 Diritti  e responsabilità fondamentali (rel. sig.ra Marie-Louise Bemelmans-Videc, 

Paesi Bassi, PPE) 
Ris. 1848 Le sfide affrontate dalle piccole economie nazionali (rel. sig.ra Marie-Louise 

Coleiro Preca, Malta, SOC) 
Ris. 1849 Stimolare lo sviluppo locale: un approccio innovativo per regioni colpite dalla 

crisi (rel. Giuseppe Galati, Italia, PPE) 
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Ris. 1850 Cosa può fare l’Europa all’indomani di disastri naturali e altre situazioni critiche: 

l’esempio di Haiti e dell’Afghanistan (rel. sig.ra Françoise Hostalier, Francia, PPE) 
Ris. 1851 I conflitti armati e l’ambiente (rel. Rafael Huseynov, Azerbaijan, ALDE) 
Ris. 1852 La violenza psicologica (rel. Sig.ra Elvira Kovacs, Serbia, PPE) 
Ris. 1853 Provvedimenti legali in favore delle vittime di violenze domestiche (rel. sig.ra Riitta 

Myller, Finlandia, SOC) 
Ris. 1854 Assicurare protezione contro gli attacchi alla reputazione ed all’onore personale 

(rel. sig.ra Marie-Louise Bemelmans-Videc, Paesi Bassi, PPE) 

 

Commissione questioni politiche  (Parigi, 14 dicembre 2011) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• La situazione in Belarus (rel. Herkel, Estonia, PPE). Approvato il rapporto e approvato all’unanimità – 

con emendamenti – un progetto di Risoluzione. In agenda nella sessione di gennaio 2012. E’ stato 
inoltre deciso di richiedere alla Commissione di Venezia un parere sulla compatibilità della legge sulle 
manifestazioni popolari in Belarus, entrata in vigore il 27 novembre 2011, con gli standards 
internazionali in materia di difesa dei diritti umani, e di invitare per uno scambio di opinioni, nella 
sessione di gennaio 2012, i rappresentanti delle forze di opposizione bielorusse. 

Sono stati inoltre esaminati i seguenti documenti:  
• Misure per migliorare il carattere democratico delle elezioni nei Paesi membri del CdE (rel. 

Gardetto, Monaco, PPE). E’ stato effettuato uno scambio di opinioni con la partecipazione di esperti. 
• Valutazione dei progressi raggiunti dai Partners per la democrazia. E’ stato effettuato uno scambio 

di opinioni e chiesto al Bureau di presentare un rapporto sul tema. 
• Democrazia e diritti umani nella politica estera dei Paesi membri del CdE: ricerca di un 

approccio comune (rel. Marcenaro, Italia, SOC). In assenza del relatore, è stato deciso di posticipare 
la discussione del tema alla prossima riunione. 

• L’aumento del flusso di narcotici dall’Afghanistan quale minaccia alla sicurezza europea (rel. 
Markov, Federazione russa, EDG). In assenza del relatore, è stato deciso di posticipare la discussione 
del tema alla prossima riunione. 

La Sotto Commissione per il Medio Oriente si è riunita il 13 dicembre 2011 a Parigi. Si è tenuto uno 
scambio di opinioni sulla situazione in Egitto con la partecipazione di Galal el Ghor, Vice Presidente di El 
Ghad Party; uno scambio di opinioni con una delegazione della Knesset e del Consiglio Nazionale 
Palestinese, uno scambio di opinioni sulla situazione in Libia con la partecipazione di Khaled Ghellali, 
portavoce del Alleanza Democratica Nazionale Libica e di Patricia Jesperger del Comitato di supporto alla 
rivolta libica.  
 
Commissione affari sociali, sanità e famiglia  (Firenze, 17 novembre 2011) 
 
Si è svolto a Firenze, oltre alla riunione della Commissione, il 5° meeting del gruppo di contatto 
parlamentare per fermare la violenza contro i minori, organizzato con il contributo in particolare dell’on. 
Fiamma Nirenstein (rappresentante dell’Italia nel gruppo di contatto) e dell’on. Luigi Vitali, Presidente 
della delegazione parlamentare italiana presso il CdE.  
Nella riunione della Commissione sono stati esaminati i seguenti argomenti: 
• Violenza psicologica (rel. Rupprecht, Germania, SOC). 
• Pensioni decenti per tutti dopo una crisi economica e finanziaria (rel. Jacquat, Francia, PPE).  
• L’impatto di una crescente esclusione sociale sulle istituzioni democratiche e la partecipazione 

(rel. Kaufer, Ungheria, SOC).  
• Misure di austerità – un pericolo per la democrazia ed i diritti umani (rel. Hunko, Germania, UEL) 

Commissione affari economici e sviluppo  (Parigi, 9 dicembre 2011) 

Sono stati esaminati i seguenti argomenti: 
• Promuovere una politica appropriata sui paradisi fiscali  (rel. Van Der Maelen, Belgio, SOC). E’ 

stato ascoltato il relatore e tenuta una tavola rotonda con la partecipazione di esperti in materia fiscale. 
• Investire in un’economia con minori emissioni di anidride carbonica (rel. Barnett, Germania, 

SOC). Ascoltata la presentazione del rapporto ed effettuato uno scambio di opinioni con Helen 
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Mountford (OCSE).  
• Le attività della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) nel 2010-2011: verso una 

nuova partnership con la regione euro-mediterranea (rel. Elzinga, Paesi Bassi, UEL).  
 

Commissione migrazioni, rifugiati e popolazione  (Parigi, 29 e 30 novembre 2011) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Tendenze demografiche in Europa: trasformare le sfide in opportunità (rel. Memecan, Turchia, ALDE). 

Approvato il rapporto ed approvato all’unanimità un progetto di Risoluzione. In agenda nella sessione di 
gennaio  2012. 

Sono stati inoltre affrontati i seguenti argomenti: 
• Vite perdute nel Mediterraneo: di chi è la colpa? (rel. Strik, Paesi Bassi, SOC). Si è svolta una tavola 

rotonda con la partecipazione di esperti ed operatori nel settore. 
• La raffigurazione dei migranti e dei rifugiati durante le campagne elettorali (rel. Dumery, Belgio). Il 

rapporto è stato illustrato dal relatore e si è svolto uno scambio di opinioni. 
• La situazione degli sfollati nel Caucaso del Nord ed il loro ritorno a casa (rel. Dendias, Grecia, PPE) . E’ 

stato ascoltato il relatore e deciso di invitare Vyacheslav Postavnin (ex direttore del Servizio di Migrazione 
Federale della Russia) alla prossima riunione della Commissione. E’ stato inoltre deciso di proporre al 
Bureau di invitare Konstantin Romadanovsky, Capo del Servizio Migrazione della Federazione Russa, a 
tenere un intervento in Assembla quando il rapporto sarà discusso.  

 

Commissione cultura, scienza ed educazione  (Parigi, 6 dicembre 2011)  

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Il diritto di ognuno a prendere parte alla vita culturale (rel. Marland-Militello, Francia, PPE). Approvato il 

rapporto all’unanimità ed il progetto di Raccomandazione. In agenda nella sessione di gennaio 2012. 
Sono stati esaminati i seguenti documenti: 
• Buona governance e principi etici nello sport (rel. Rochebloine, Francia, PPE). Si è tenuta un’audizione 

sul tema con la partecipazione di esperti ed addetti al settore.  
• Necessità di combattere le gare truccate (rel. Brasseur, Lussemburgo, ALDE).  
 

Commissione ambiente, agricoltura, affari locali e regionali  (Parigi, 28 novembre 2011) 

Nel corso dell’inconto, sono stati trattati in particolare il rapporto Sicurezza alimentare (rel. John-Calame, 
Svizzera, SOC) e il tema Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM). Ad entrambe le discussioni ha 
preso parte il sen. Francesco Amoruso, Vice Presidente della PAM. Altri documenti trattati sono stati: 
Necessità di una valutazione indipendente e credibile (rel. Preda, Romania, PPE) e Impatto della crisi 
economica mondiale sulle amministrazioni locali (rel. Meale, Regno Unito, SOC). 

Commissione pari opportunità  (Parigi, 8 dicembre 2011) 

Sono stati approvati i seguenti documenti:  
• Promuovere la Convenzione del CdE per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la 

violenza domestica (rel. Mendes Bota, Portogallo, PPE). E’ stato approvato il rapporto ed approvati 
all’unanimità i progetti di Risoluzione e di Raccomandazione. In agenda nella sessione di gennaio 2012. 

• Far avanzare i diritti delle donne in tutto il mondo (rel. Err, Lussemburgo, SOC). Approvato il rapporto 
ed approvato all’unanimità un progetto di Risoluzione emendato. In agenda nella sessione di gennaio 2012. 

 
Sono stati esaminati i seguenti documenti: 
• Uguaglianza di genere e status delle donne nei Paesi confinanti con il CdE della sponda 

mediterranea (rel. Saidi, Belgio, SOC). E’ stata ascoltata una relazione della Presidente Mendes Bota sulla 
partecipazione del Comitato ad hoc del Bureau alla Conferenza “Le donne quali agenti del cambiamento 
nel Mediterraneo meridionale” organizzata a Roma, dal 24 al 25 ottobre 2011 dal Centro Nord-Sud. E’ 
stato inoltre deciso di chiedere al Bureau di autorizzare una visita di lavoro della relatrice in Marocco e 
Tunisia.  

• Le migliori pratiche per garantire l’uguaglianza di genere nei partiti politici (rel. Stavrositu, Romania, 
PPE). E’ stato analizzato un memorandum ed un questionario da inviare a tutti i partiti presenti nell’APCE. 
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• Donne musulmane in Europa: garantire uguali opportunità. (rel. Feric-Vac, Croazia, SOC). Ascoltato il 
relatore e tenuta un’audizione sul tema della proibizione del velo in Francia. 

Commissione regolamento, immunità ed affari istituzionali  (Vilnius, 1 dicembre 2011) 

Sono stati esaminati i seguenti documenti:  
• Codice di condotta per i membri dell’Assemblea: una buona pratica o un dovere fondamentale? (rel. 

Heald, Regno Unito, EDG). E’ stata ascoltata un’introduzione del relatore e tenuta un’audizione con la 
partecipazione di John Lyon (parlamentare del Regno Unito), Vaidotas Bacevicius (parlamentare lituano) e 
Sergei Muravjov (Direttore Esecutivo di Transparency, Lituania). 

• Autovalutazione dei parlamenti nazionali europei: linee guida per migliorare il lavoreo parlamentare 
(rel. Gross, Svizzera, SOC). Sono stati analizzati ed approvati un rapporto e una Risoluzione, da presentare 
alla Commissione permanente in programma a marzo 2012.  

• Follow up del Comitato dei Ministri al lavoro dell’Assemblea Parlamentare (rel. Holovaty, Ucraina, 
ALDE). E’ stato analizzato il rapporto ed invitato il relatore a presentare un progetto di Risoluzione alla 
prossima riunione. 
 
Commissione monitoraggio  (Parigi, 15 dicembre 2011) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Il rispetto degli obblighi degli impegni da parte della Serbia (rel. Harutyunyan, Armenia, EDC e 

Saar, Estonia, SOC).  Approvato il rapporto emendato ed un progetto di Ris. all’unanimità. In agenda 
nella sessione di gennaio 2012. 

• Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Bosnia-Erzegovina (rel. Mignon, Francia, PPE e 
Woldsegh, Norvegia, EDG). Approvato il rapporto emendato ed un progetto di Ris. all’unanimità. In 
agenda nella sessione di gennaio 2012. 

• Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Ucraina (rel. Reps, Estonia, ALDE e Pourbaix-
Lundin, Svezia, PPE). Approvato il rapporto emendato ed un progetto di Ris. all’unanimità. In agenda 
nella sessione di gennaio 2012. 

Sono stati trattati i seguenti temi: 
• Federazione russa. (rel. Frunda, Romania, PPE; e Gross,Svizzera, SOC). Ascoltata una relazione 

sulle elezioni parlamentari del 4 dicembre 2011. E’ stato deciso di chiedere un parere alla Commissione 
di Venezia su cinque leggi federali russe. E’ stato inoltre deciso di chiedere al Bureau di effettuare un 
dibattito di urgenza dal titolo “Federazione russa tra due elezioni” durante la sessione parlamentare di 
gennaio 2012. E’ stato inoltre preso atto della partecipazione dei due co-relatori alla missione post-
elettorale  nella Federazione russa prevista dal 19 al 22 gennaio 2012 ed autorizzato i due co-relatori  
ad effettuare visite in Russia se le circostanze lo richiedessero.  

• Azerbaijan (rel. Agramunt Font de Mora, Spagna, PPE e Joseph Debono Grech, Malta, SOC). si è 
tenuto uno scambio di opinioni con John Salhuisen, Vice Direttore di Amnesty International per l’Europa 
e l’Asia Centrale.  

E’ stato infine esaminato un  rapporto su una visita effettuata in Georgia.  
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