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Assemblea CdE – Principali attività delle Commissioni  

Bureau dell’Assemblea  (Parigi, 17dicembre 2012)  

In relazione alla riunione della Commissione permanente (Andorra la Vella, 30 novembre 2012), ha 
invitato la Commissione questioni giuridiche e dei diritti dell’uomo a considerare un possibile follow-up 
riguardante la creazione di un meccanismo per il trattamento delle vittime di violazioni dei diritti umani. 
Sono state anche affrontate le tematiche connesse alle elezioni in: 

• Monaco (elezioni parlamentari, 10 febbraio 2013). E’ stata approvata la composizione della 
delegazione ad hoc e nominato presidente Piotr Wach (Polonia, PPE). 

• Armenia (elezioni presidenziali, 18 novembre 2013). E’ stata approvata la composizione della 
delegazione ad hoc e nominato presidente Karin Woldseth (Norvegia, GDE). 

Per quanto attiene alle procedure per l’elezione del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ha 
invitato il Presidente a confermare alla Presidenza del Comitato dei Ministri che le elezioni si terranno il 
24 giugno 2014.  
Il Bureau ha inoltre adottato l’agenda della prima parte della sessione 2013 dell’Assemblea, che si 
svolgerà a Strasburgo dal 21 al 25 gennaio 2013. 

 

Commissione permanente  (Andorra la Vella, 30 novembre 2012) 

Ha adottato, a nome dell’Assemblea, i seguenti testi:  
 
Ris. 1908 Diritti umani e tribunali per le cause familiari (rel. Christopher Chope, 

Regno Unito, GDE) 
 

Ris. 1909 L’adozione internazionale: assicurare gli interessi del bambino (rel. 
sig.ra Marlene Rupprecht, Germania, SOC) 
 

Ris. 1910 Il ruolo delle ONG nella lotta contro l’intolleranza, il razzismo e la 
xenofobia (rel. Federica Mogherini Rebesani, Italia, SOC) 
 

 
Commissione questioni politiche e della democrazia  (Torino, 13-14 dicembre 2012) 

Nell’ambito della riunione si è tenuta la Conferenza “Diritti umani e politica estera” (13 dicembre), con 
la partecipazione tra gli altri, del Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Jean-
Claude Mignon, del Sindaco di Torino, Piero Fassino, del Presidente della delegazione parlamentare 
italiana presso il CdE, Luigi Vitali, della Vice Segretario Generale del CdE, Gabriella Battaini-Dragoni, 
del Ministro del Lavoro, delle Politiche Sociali e delle Pari Opportunità, Elsa Fornero, e del Presidente 
della Commissione Affari Esteri del Senato, Lamberto Dini. Al termine dei lavori è stata rilasciata una 
dichiarazione finale in cui si ribadisce l’importanza di rafforzare le relazioni tra politica estera e diritti 
umani ponendo massima attenzione alla soluzione delle crisi umanitarie, alla necessità di favorire la 
nascita di istituzioni democratiche e della pace, nonché di operare a livello nazionale e internazionale 
affinché siano diffusi e realizzati i valori in tema di diritti umani sostenuti dalle Nazioni Unite e dal 
Consiglio d’Europa.   
Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Le attività della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) nel 2010-2012 (rel. 

Tuur Elzinga, Paesi Bassi, UEL). Approvato il rapporto e approvato all’unanimità un progetto di 
risoluzione. In agenda nella sessione di gennaio 2013.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La situazione in Kosovo ed il ruolo del Consiglio d’Europa (rel. Bjorn von Sydow, Svezia, SOC). 
Si è avuto uno scambio di opinioni cui hanno partecipato membri della maggioranza e 
dell’opposizione in Kosovo. E’ stato approvato il rapporto e adottato all’unanimità un progetto di 
risoluzione e di raccomandazione. In agenda nella sessione di gennaio 2013. 

Sono stati inoltre esaminati i seguenti argomenti:  
• Valutazione della partnership per la democrazia con il Parlamento del Marocco (rel. Luca 

Volonté, Italia, PPE). Si è avuto uno scambio di opinioni con la partecipazione del relatore e del 
Presidente della Camera dei Rappresentanti del Marocco. 

• La violenza contro le comunità religiose (rel. Luca Volonté, Italia, PPE). Si è tenuta un’audizione 
con la partecipazione del gesuita Paolo Dall’Oglio, rifondatore del Monastero di San Mosè l’Abissino 
in Siria, e del prof. Khaled Fouad Allam, docente di Sociologia, Mondo musulmano e Storia delle 
Istituzioni dei Paesi islamici presso l’Università di Trieste.  

 

Commissione questioni giuridiche e dei diritti dell’uomo  (Parigi, 11 dicembre 2012) 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
• Rafforzare i processi di selezione degli esperti del CdE in materia di diritti umani (rel. Boriss 

Cilevics, Lettonia, SOC). E’ stata esaminata una bozza di rapporto e adottata all’unanimità una bozza 
di risoluzione e una bozza di raccomandazione. Il titolo è stato cambiato in: “Rafforzare i processi di 
selezione di esperti per i meccanismi di monitoraggio del CdE”.  

• Analisi delle Convenzioni del CdE – Rapporto del Segretario Generale. Si è avuto uno scambio 
di opinioni sul tema.  

• Misure per prevenire l’abuso della Convenzione per l’Estradizione delle Persone Condannate 
(ETS n. 112) (rel. Renato Farina, Italia, PPE). Si avuto uno scambio di vedute con la partecipazione 
di Anita van de Kar-Bachelet, Segretaria della Commissione di esperti del CdE sulle convenzioni in 
materia giudiziaria e sulla cooperazione in materia penale. E’ stato deciso di designare un membro 
della Commissione che parteciperà alla riunione – prevista nell’ottobre 2013 – della Commissione 
Europea per le Questioni Penali (CDPC). 

• La partecipazione alle Convenzioni degli Stati non membri del CdE (rel. Rafael Huysenov, 
Azerbaijan, ALDE). Si è avuto uno scambio di opinioni sul tema.  

• L’efficacia della Convenzione Europea sui Diritti Umani: la Dichiarazione di Brighton e oltre 
(rel. Yves Pozzo di Borgo, Francia, PPE). E’ stato esaminato il rapporto e deciso di cambiare il titolo 
in “Il futuro della Corte Europea per i Diritti Umani e la Dichiarazione di Brighton”.  

• Promuovere alternative alla reclusione (rel. Natasa Vuckovic, Serbia, SOC). Si è tenuto un 
dibattito con la partecipazione di esperti.  

Il Presidente della delegazione italiana, Luigi Vitali, ha ricordato l’invito rivolto al Ministro della 
Giustizia italiano, Paola Severino, a parlare in occasione del dibattito “Assicurare il ruolo della Corte dei 
diritti umani di Strasburgo: deficienze strutturali negli Stati membri” (in agenda nella sessione di gennaio 
2013). Il Presidente Vitali è stato autorizzato a diffondere un questionario concernente il suo mandato di 
Rapporteur sul tema “Promuovere i diritti umani dei reclusi negli Stati membri del Consiglio d’Europa”.  

 

Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile  (Mosca, 19-20 novembre 2012) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Verso una Convenzione del Consiglio d’Europa per combattere il traffico di organi, di tessuti e 

di cellule umane (rel. Bernard Marquet, Monaco, ALDE). Si è tenuto uno scambio di opinioni con la 
partecipazione di esperti russi. E’ stato inoltre esaminato una bozza di rapporto ed approvato 
all’unanimità, con emendamenti, un progetto di raccomandazione. In agenda nella sessione di 
gennaio 2013.  

Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
• Accesso uguale per tutti alle cure sanitarie (rel. Jean Louis, Lorrain, Francia, PPE). Si è tenuto un 

dibattito sul tema con la partecipazione di esperti internazionali. 
• Nanotecnologie: bilanciare i benefici ed i rischi per la popolazione e per l’ambiente (rel. Valeriy 

Sudarenkov, Federazione russa, SOC). Si è avuto uno scambio di opinioni con la partecipazione di 
esperti ed è stata esaminata una bozza di rapporto e approvato un progetto di raccomandazione in 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vista della sua presentazione alla seconda sessione 2013.  
• Combattere il “turismo sessuale” attraverso un’azione legale e politica (rel. Valeriu Ghiletchi, 

Moldova, PPE). Si è avuto uno scambio di opinioni sul tema.  
• Lavoro decente per tutti: combattere il dumping sociale (rel. Stefaan Vercamer, Belgio, PPE). E’ 

stato esaminato un memorandum introduttivo. 
• L’organizzazione amministrativa delle grandi metropoli: un modo per rafforzare la democrazia 

in Europa (rel. Jeffrey Donaldson, Regno Unito, GDE). E’ stato esaminato un memorandum 
introduttivo. 

• Diversificazione delle fonti energetiche quale contributo fondamentale allo sviluppo sostenibile 
(rel. Doris Barnett, Germania, SOC)  

 

Commissione questioni migrazioni, rifugiati e sfollati  (Ginevra, 26-27 novembre 2012) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Il traffico di lavori migranti per lavori forzati (rel. Annette Groth, Germania, UEL). Approvata una 

bozza di rapporto e approvate all’unanimità una bozza di risoluzione e una bozza di raccomandazione. 
In agenda nella sessione di gennaio 2013. 

• La guerra tra Georgia e Russia: la situazione umanitaria nelle aree soggette al conflitto (rel. Tina 
Acketoft, Svezia, ALDE). Approvata la bozza di rapporto e adottata una bozza di risoluzione e una 
bozza di raccomandazione. Il titolo è stato cambiato in: “Georgia e Russia: la situazione umanitaria 
nelle aree toccate dalla guerra e dal conflitto”. In agenda nella sessione di gennaio 2013. 

Sono stati affrontati, tra gli altri, i seguenti argomenti: 
• Integrazione dei migranti: l’Europa sta fallendo? (rel. Gundes Bakir, Turchia, GDE). Si è tenuto uno 

scambio di opinioni con il relatore cui ha partecipato anche il Ministro svizzero per l’integrazione, André 
Castella. 

• La risposta europea alla crisi umanitaria in Siria (rel. Giacomo Santini, Italia, PPE). Si è tenuto un 
dibattito cui ha partecipato anche il Vice Governatore della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, 
Apolonio Ruiz Ligero.  

• L’arrivo di flussi migratori di varie etnie sulle coste italiane (rel. Cristopher Chope, Regno Unito, 
GDE). La Commissione ha ascoltato il rapporto del relatore sulle sua visita in Italia (9-11 ottobre 2012). 

• La gestione di flussi migratori di varie etnie e di richiedenti asilo al di là dei del confine 
orientale dell’Unione europea (rel. Andrea Rigoni, Italia, ALDE). La Commissione ha ascoltato il 
rapporto del relatore sulla sua missione di studio in Turchia (16-19 ottobre 2012). 

 

Commissione cultura, scienza, educazione e media  (Parigi, 18-19 novembre 2012) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Lo stato della libertà dei media in Europa (rel. Mats Johansson, Svezia, PPE). Approvato un 

progetto di risoluzione e un progetto di raccomandazione. In agenda nella sessione di gennaio 2013. 
Sono affrontati i seguenti temi: 
• Cultura ed educazione attraverso i parlamenti nazionali: le politiche europee. E’ stata esaminata 

una bozza di rapporto ed approvata una bozza di risoluzione. La Commissione ha chiesto al Bureau di 
inviare la sig.Androulla Vassiliou, Commissaria Europea per l’Educazione, la Cultura, il Multilinguismo 
e la gioventù. 

• L’on. Paolo Corsini è stato nominato relatore del Rapporto “Buona governance e aumento della 
qualità dell’educazione”. 

• Violenza in televisione e le sue conseguenze sui bambini (rel. Maria Stavrositu, Romania, PPE). Si 
è tenuta un’audizione con la partecipazione di esperti internazionali.  

• Follow-up alla Risoluzione 1875 (2012) sulla buona governance ed etica con lo sport (rel. 
Michael Connarty, Regno Unito, SOC). Si è tenuta un’audizione sulla governance della FIFA. 

• Council of Europe Museum Prize. E’ stato deciso di assegnare il premio 2013 al Musem of Liverpool.  
• Il futuro del Centro Nord-Sud. Si è avuto uno scambio di opinioni con il Vice Segretario Generale, 

Gabriella Battaini Dragoni ed alcuni diplomatici.  



 
 

 

 
 
 

• L’accesso dei giovani ai diritti fondamentali (rel.  Michael Connarty, Regno Unito, SOC). La 
Commissione ha preso nota di un memorandum presentato dal relatore. 

• Giovani europei: una sfida educativa urgente (rel. Polonca Komar, Slovenia, ALDE). E’ stata 
discussa una bozza preliminare di rapporto.  

• Eredità industriale in Europa (rel. Ismeta Dervoz, Bosnia Erzegovina, PPE) E’ stata discussa una 
bozza preliminare di rapporto.  

 

Commissione uguaglianza e non discriminazione  (Parigi, 3 dicembre 2012) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Uguaglianza di genere. Riconciliare vita familiare e vita professionale (rel. Carmen Quintanilla 

Barba, Spagna, PPE). E’ stata approvata una bozza di rapporto e approvata all’unanimità una 
risoluzione. Il titolo è stato cambiato in. “Uguaglianza di genere. Conciliare vita professionale e vita 
lavorativa condividendo le responsabilità”. In agenda nella sessione di gennaio 2013.  

Sono stati affrontati, fra gli altri, i seguenti argomenti: 
• Uguaglianza di genere nel Sud-Est Europa (rel. Jean Charles Gardetto, Monaco, PPE). E’ stata 

approvata una bozza di rapporto e un progetto preliminare di risoluzione. Cambiato il titolo in. 
“Uguaglianza di genere nei Paesi dell’ex Jugoslavia”.  

• Congedo parentale, un modo per rafforzare l’uguaglianza di genere (rel. Andrea Rigoni, Italia, 
ALDE). E’ stato ascoltato il relatore e analizzato un memorandum. 

• Violenza contro le donne. Sono stati ascoltati diversi relatori sulle attività intraprese in  Europa. L’on. 
Federica Mogherini Rebesani ha dato conto del Seminario parlamentare organizzato dalla Camera in 
occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza alle Donne (Roma, 22 novembre 2012).  

 

Commissione monitoraggio   (Parigi, 12 dicembre 2012) 

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Il dialogo post-monitoraggio con la Bulgaria (rel. Luca Volonté, Italia, PPE) E’ stata approvata una 

bozza di rapporto e una bozza di risoluzione emendata. In agenda nella sessione di gennaio 2013. 
• Il rispetto degli obblighi e degli impegni da parte dell’Azerbaijan (corelatori Pedro Agramunt Font 

de Mora, Spagna, PPE, e Joseph Debono Grech, Malta, SOC). E’ stata approvata una bozza di 
rapporto e una bozza di risoluzione emendata. In agenda nella sessione di gennaio 2013. 

Sono stati trattati i seguenti temi: 
• Il dialogo post-monitoraggio con la Turchia (rel. Josette Durrieu, Francia, SOC). E’ stato deciso di 

postcipare la discussione del tema al prossimo incontro. 
• Georgia (correlatori Boriss Cilevics, Lettonia, SOC e Michael Aastrup Jensen, Danimarca, ALDE). E’ 

stato ascoltato un rapporto orale dei dei relatori sulla loro visita in Georgia (5-7 dicembre 2012). E’ 
stato inoltre deciso di chiedere alla Commissione di Venezia un parere sulla legge di amnistia in 
esame al parlamento georgiano e di chiedere al parlamento georgiano di uniformarsi ai pareri della 
Commissione di Venezia.  

• Ucraina (correlatori Mailis Reps, Estonia, ALDE e Marietta de Pourbaix-Lundin). E’ stato deciso di 
postcipare la discussione del tema al prossimo incontro. 

• Sono state approvate missioni di studio in Montenegro e Ungheria.  
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