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Assemblea del CdE – Principali attività delle Commissioni 

Bureau dell’Assemblea  (Parigi, 16 dicembre 2013)  

Il Bureau ha adottato l’agenda della prima parte della sessione 2014 dell’Assemblea, che si svolgerà a 
Strasburgo dal 27 al 31 gennaio 2014 ed ha deciso di proporre all’Assemblea di tenere un dibattito di 
urgenza su “Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Ucraina”. 
Sono state anche affrontate le tematiche connesse alle elezioni in: 

• Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia  (Elezioni presidenziali, marzo 2014). E’ stato deciso di 
costituire un comitato ad hoc per seguire le elezioni composto da 21 membri (SOC 7, PPE 6, ALDE 
3, GDE 3, UEL 1 più il relatore della Commissione Monitoraggio). E’ stata inoltre autorizzata una 
missione pre-elettorale.  

 

Commissione permanente  (Vienna, 22 novembre 2013) 

Ha adottato, a nome dell’Assemblea, i seguenti testi:  
 

Opinione 286 Progetto di Convenzione del Consiglio d’Europa sul traffico di 
organi umani  (rel. sig.ra Liliane Maury Pasquier, Svizzera, SOC) 
 

Raccomandazione 2028 Monitorare il ritorno di migranti irregolari e di richiedenti asilo - 
la cui domanda non sia stata accolta - per terra, per aria e per 
mare (rel. sig.ra Anne-Mari Virolainen, Finlandia, PPE) 
 

Risoluzione 1960  
 

Il traffico di droga dall’Afghanistan quale minaccia alla 
sicurezza europea (rel. Lord John Tomlinson, Regno Unito, SOC)  
 

Risoluzione 1961 e 
Raccomandazione 2029 

La partecipazione degli Stati non membri del CdE alle sue 
Convenzioni (rel. Rafael Huseynov, Azerbaijan, ALDE) 
 

Risoluzione 1962 Stalking (rel. sig.ra Gisela Wurm, Austria, SOC)  
 

Risoluzione 1963 e 
Raccomandazione  
2030 

La violenza contro le donne in Europa (rel. Josè Mendes Bota, 
Portogallo, PPE)  
 

Risoluzione 1964 Buona governance delle grandi metropoli (Jeffrey Donaldson, 
Regno Unito, GDE)  
 

Risoluzione 1965 La disciplina dei membri dell’Assemblea Parlamentare (rel. 
Christopher Chope, Regno Unito, GDE)  
 

 
Commissione questioni politiche e della democrazia (Parigi, 10-11 dicembre 2013)   

Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• La valutazione della partnership per la democrazia riguardo al Consiglio Nazionale Palestinese 

(rel. Tiny Kox, Paesi Bassi, UEL). Adottato il rapporto ed un progetto di risoluzione all’unanimità. In 
agenda nella sessione di gennaio  

 
Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
• La situazione in Belarus (rel. Andreas Herkel, Estonia, PPE). E’ stato deciso di estendere al 2015 la 
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discussione del rapporto. 
• Neutralizzare le manifestazioni di neo-nazismo e xenofobia (rel. sig.ra Marietta de Pourbaix-Lundin, 

Svezia, PPE). E’ stata ascoltata la relatrice riguardo alla sua recente visita in Grecia ed effettuato uno 
scambio di opinioni.  

• Situazione a Cipro (rel. Joachim Hörster, Germania, PPE). E’ stata esaminata una nota informativa.  
• Richiesta di partenariato per la democrazia avanzata dal Parlamento del Kyrgyzistan (rel. Mevlut 

Cavusoglu, Turchia, GDE). E’ stato invitato il relatore a presentare una bozza di rapporto in vista di una  
sua eventuale discussione nella sessione parlamentare di aprile. 

• Le attività della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERD) nel 2013-2014 (rel. 
sig.ra Cheryl Gillan, Regno Unito, GDE). E’ stata ascoltata la relatrice.  

• Violenza contro le comunità cristiane del Medio Oriente e del Mediterraneo meridionale e le sue 
conseguenze. E’ stata nominata relatrice Theodora Bakoyannis (Grecia, PPE). Si è tenuto uno 
scambio di opinioni sul tema. 

• Le sfide di un Europa federale (rel. Andreas Gross, Svizzera, SOC). Si è avuto uno scambio di 
opinioni con la partecipazioni di esperti internazionali.    

 
 
Commissione questioni giuridiche e dei diritti dell’uomo  (Parigi, 12 dicembre 2013) 
 
Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Revisione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (rel. James Clappison, 

Regno Unito, GDE). Adottati un progetto di risoluzione ed un progetto di raccomandazione 
all’unanimità. In agenda nella sessione di gennaio  

 
Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
• Amministrazione detentiva (rel. Agustin Conde, Spagna, PPE). E’ stato esaminato un memorandum e 

deciso di organizzare un’audizione con la partecipazione di esperti.  
• La necessità di trattare urgentemente i nuovi casi di cooperazione fallimentare con la Corte 

Europea dei Diritti Umani (rel. James Clappison, Regno Unito, GDE). Approvati all’unanimità una 
bozza di risoluzione ed una bozza di raccomandazione.  

• Misure per prevenire gli abusi nell’uso della Convenzione sul trasferimento delle persone 
condannate (ETS n. 112) (rel. Christopher Chope, Regno Unito, GDE) E’ stato esaminato un 
memorandum introduttivo e effettuato uno scambio di opinioni con Eugenio Selvaggi, Vice Procuratore 
Generale della Corte di Cassazione italiana.  

• La situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea. Si è avuto uno scambio di opinioni sul 
tema. A seguito di un incidente che ha coinvolto il deputato ungherese Tamas Gaudi Nagy, è stato 
chiesto alla presidenza di richiedere al Presidente dell’Assemblea di intraprendere un’azione disciplinare.  

 

Commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile  (Parigi, 12-13 novembre 2013) 
 
Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Intensificare la lotta contro le ineguaglianze a livello mondiale: il contributo dell’Europa al 

raggiungimento degli Obiettivi del Millennio (rel. Alan Meale, Regno Unito, SOC). Adottato 
all’unanimità il rapporto ed un progetto di risoluzione emendato. In agenda nella sessione di gennaio.  

• La diversificazione dell’energia quale contributo fondamentale allo sviluppo sostenibile (rel. 
sig.ra Doris Barnett, Germania, SOC). Si è avuto uno scambio di opinioni con la partecipazione di 
esperti internazionali. Adottato  il rapporto ed un progetto di risoluzione emendato. In agenda nella 
sessione di gennaio.   

• Il cambiamento climatico: predisporre un quadro per un accordo mondiale nel 2015 (rel. John 
Prescott, Regno Unito, SOC). Adottato all’unanimità un progetto di risoluzione emendato. In agenda 
nella sessione di gennaio.   

 
Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  
• Verso un nuovo modello sociale europeo: quale visione per l’Europa di domani? (rel. Maria de 

Belem Roseira, Portogallo, SOC). Esaminato uno schema di rapporto e tenuto uno scambio di opinioni. 
• Un lavoro decente per tutti: combattere il dumping sociale / sfruttamento della manodopera dei 

Paesi poveri  (rel. Roel Deseyn, Belgio, PPE) Si è tenuto uno scambio di opinioni sullo schema di 
rapporto con la partecipazione di esperti internazionali. 

• Proteggere il diritto alla contrattazione collettiva (rel. Andrej Hunko, Germania, UEL). Si è avuto 
uno scambio di opinioni con la partecipazione di esperti internazionali 

• Mettere fine alla povertà infantile (rel. Sevinj Fataliyeva, Azerbaijan, GDE). Esaminata una nota 
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introduttiva. 
• Segnalazione dei sospettati di violenza sessuale contro i bambini: misure legislative e politiche 

richieste per proteggere le vittime e gli operatori professionali (rel. Marlene Rupprecht, Germania, 
SOC). Esaminata una nota introduttiva. 

• Il diritto dei minori all’integrità fisica (rel. Marlene Rupprecht, Germania, SOC) E’ stato ascoltato un 
follow-up della relatrice insieme al punto di vista di Meir Sheetrit (membro della Knesset e membro del 
partito Kadima). Si ricorda che nella Risoluzione si 1952 e la Raccomandazione 2023, approvata 
dall’Assemblea il 1° ottobre 2013, viene condannata la pratica della circoncisione, considerata una 
violazione del diritto all’integrità fisica dei bambini al pari di altri pratiche quali la mutilazione genitale 
femminile. L’approvazione del documento ha destato sconcerto e profonda preoccupazione tra le comunità 
ebraiche che hanno chiesto alla comunità internazionale una maggiore tutela del diritto alla libertà religiosa. 
L’11 dicembre 2013, l’on. Sandro Gozi, Presidente della delegazione parlamentare italiana presso il 
Consiglio d’Europa, ha presentato una mozione con cui viene chiesto alla stessa Assemblea di redigere e 
approvare una nuova raccomandazione che esprima tolleranza delle pratiche religiose, inclusa la 
circoncisione, incoraggiando la reciproca comprensione e il rispetto, e una migliore informazione e 
educazione sulle religioni. La mozione che è stata firmata da 101 deputati, sarà esaminata dal Bureau 
dell’Assemblea del Cde il prossimo 27 gennaio. 

• Rafforzare i rapporti con l’Organizzazione Mondiale per la Sanità. Si è avuto uno scambio di opinioni 
sul tema.  

 
 
Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati  (Parigi, 20 novembre 2013) 
 
Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• I rifugiati siriani: come organizzare l’assistenza a livello internazionale? (rel. Jean-Marie Bockel, 

Francia, PPE).  Approvato il rapporto e approvata all’unanimità una bozza di risoluzione. In agenda nella 
sessione di gennaio. 

• I migranti: fare in modo che costituiscano una ricchezza per le nostre società (rel. Athina Kyriakidou, 
Cipro, SOC). Approvato il rapporto ed una bozza di risoluzione. In agenda nella sessione di gennaio.  

 
Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  
• La lotta contro l’AIDS di migranti e rifugiati (rel. Doris Fiala, Svizzera, ALDE). Approvato il rapporto ed 

una bozza di risoluzione. 
• L’arrivo di flussi migratori misti sulle coste italiane (rel. Christopher Chope, Regno Unito, GDE). Si è 

avuto uno scambio di opinioni con la partecipazione dell’on. Sandro Gozi, Presidente della delegazione 
parlamentare italiana. Con l’accordo del relatore, è stato deciso di richiedere un rinvio del rapporto in 
Commissione. 

• Alternative ai centri di raccolta collettivi per sfollati (rel. René Rouquet, Francia, SOC) E’ stato ascolto 
un rapporto del relatore sulla sua visita in Georgia del novembre 2013. 

• Integrazione dei migranti: l’Europa sta fallendo? (rel. Sig.ra Pelin Gundes Bakir, Turchia, GDE). La 
Commissione ha deciso di estendere la durata della discussione fino al 30 giugno 2014. 

L’on. Andrea Rigoni (ALDE) è stato designato a partecipare alla Conferenza ”Partecipazione basata sulla 
residenza: una nuova realtà della moderna democrazia” in programma a Strasburgo il 27 novembre 2013.  
 
 
Commissione cultura, scienza, educazione e media (Parigi, 3-4 dicembre 2013) 
 
Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Internet e la politica: l’impatto delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione sulla 

democrazia (rel. Anne Brasseur, Lussemburgo, ALDE).  Approvato il rapporto all’unanimità. Approvata 
all’unanimità una bozza di risoluzione e una bozza di raccomandazione. In agenda nella sessione di 
gennaio. 

 
Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  
• La riforma della governance nel calcio (rel. Anne Brasseur, Lussemburgo, ALDE). E’ stata approvata 

una mozione per una risoluzione; 
• Il diritto di accesso ad Internet (rel. Jaana Pelkonen, Finlandia, PPE). E’ stata esaminata una bozza di 

rapporto. 
• Museum Prize 2014. E’ stato deciso di attribuire il Premio al Museum Baksi di Bayburt, Turchia. 
• L’eredità a rischio dell’Europa (rel. Vesna Marjanovic, Serbia, SOC). Si è avuto uno scambio di opinioni 

sul tema con la partecipazione di esperti internazionali. Approvato il rapporto all’unanimità. Approvata 
all’unanimità una bozza di risoluzione e una bozza di raccomandazione.  

• Identità e diversità all’interno delle società multiculturali (rel. Carlos Costa Neves, Portogallo, PPE). 
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Esaminata una bozza di rapporto. 
• Migliorare la sicurezza degli utenti e la loro sicurezza nel cyberspazio (rel. Axel Fischer, Germania, 

PPE). Esaminata una bozza di rapporto.  
• Buona governance e miglioramento della qualità dell’educazione (rel. Paolo Corsini, Italia, SOC). E’ 

stata esaminata una bozza di rapporto e si è avuto uno scambio di opinioni con la partecipazioni di esperti 
internazionali. 

• Aumentare il livello della formazione tecnica professionale (rel. Piotr Wach, Polonia, PPE). E’ stato 
esaminato un memorandum. 

L’on. Paolo Corsini (SOC) ha svolto una relazione sulla Conferenza “Libertà di religione nel mondo di oggi: 
sfide e impegni”,  tenutasi a Yerevan dal 2 al 3 settembre 2013.  
 
 
Commissione uguaglianza e non discriminazione (Parigi, 5 dicembre 2013) 
 
Sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Contrastare il razzismo all’interno della polizia (rel. David Davies, Regno Unito, GDE).  Approvato il 

rapporto all’unanimità. Approvata all’unanimità una bozza di risoluzione. In agenda nella sessione di 
gennaio. 

• Una strategia per prevenire il razzismo e l’intolleranza in Europa (rel. Jonas Gunnarsson, Svezia, 
SOC). Approvato il rapporto. Approvata all’unanimità una bozza di risoluzione e una bozza di 
raccomandazione emendate. In agenda nella sessione di gennaio.  

 
Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  
• La situazione dei diritti delle minoranze tradizionali nazionali in Europa (rel. Ferenc Kalmar, Ungheria, 

PPE). Si è avuto uno scambio di opinioni sulla base si un memorandum corretto. 
• Prostituzione e traffico di esseri umani in Europa (rel. Josè Mendes Bota, Portogallo, PPE). Si è avuto 

uno scambio di opinioni sul tema. 
• La situazione delle donne nelle democrazie emergenti a seguito della primavera araba (rel. Fatiha 

Saidi, Belgio, SOC). E’ stata ascoltata la relatrice che ha chiesto di poter effettuare missioni di studio in 
alcuni paesi arabi.  

• Richiesta di partenariato per la democrazia da parte del Parlamento della Repubblica del 
Kyrgyzistan (rel. Bernadette Bourzai, Francia, SOC). Si è avuto uno scambio di opinioni sulla base di un 
memorandum. 

• Concentrarsi sugli autori dei crimini per prevenire le violenze contro le donne (rel. Athina Kyriakidou, 
Cipro, SOC). E’ stata esaminata una bozza di rapporto. 

• Uguaglianza e crisi (rel. Nikolaj Villumsen, Danimarca, UEL). E’ stata esaminata una bozza di rapporto. 
 
 
Commissione monitoraggio  (Parigi, 6 settembre 2013) 
 
Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
• Albania (co-relatori Jonathan Evans, Regno Unito, GDE, e Grigore Petrenco, Repubblica di Moldova, UEL) 

Ascoltata relazione su una missione di studio nel Paese. 
• Dialogo post-monitoraggio con l’Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (rel. Robert Walter, Regno 

Unito, UEL). Ascoltata relazione su una missione di studio nel Paese. 
• Bosnia e Erzegovina. Nominato Sir Roger Gale (GDE) co-relatore al posto di Karin Woldseth (Norvegia, 

GDE). 
• Francia. Apertura di una procedura di monitoraggio. Nominati co-relatori Valeriu Ghiletchi (Repubblica di 

Moldova, PPE) e Stefan Schennach (Austria, SOC). 
• Allargamento europeo e politica di vicinato. Si è tenuto uno scambio di opinioni con la partecipazione del 

Commissiario europeo per l’allargamento e la politica di vicinato, Stephan Füle. 
• Georgia (co-relatori Boriss Cilevics, Lettonia, SOC, e Michael Aastrup Jensen, Danimarca, ALDE). Si è 

avuto uno scambio di opinioni con la partecipazione di Thomas Hammarberg, Consigliere Speciale UE per le 
riforme in Georgia. 

• Repubblica di Moldova (co-relatori Lise Christoffersen, Norvegia, SOC, e Piotr Wach, Polonia, PPE). Si è 
avuto uno scambio di opinioni sul rispetto dei diritti umani nel Paese con la partecipazione di Thomas 
Hammerberg.  

Sono state autorizzate missioni in Albania, Bulgaria ed Ucraina.  
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