
 
Domanda: Cosa succede alle segnalazioni che riceve il Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa? 
 
Risposta. 
 
Il Comitato dei Ministri con sede a Strasburgo mantiene contatti con organizzazioni 

internazionali esterne e funge da collegamento per altre organizzazioni multinazionali. Ha 

funzione di rappresentanza di ogni nazione europea. 
 
L'utilizzo delle relazioni redatte e ricevute negli uffici di Strasburgo 
 
Secondo il capitolo V dello Statuto del Consiglio Europeo, il Consiglio dei Ministri funge da 

organo che partecipa attivamente collaborando con organizzazioni esterne come i Centri 

giovanili europei in vari paesi europei allo scopo di formare i giovani alla democrazia e ai 

diritti umani . 

 
L'uso delle relazioni dipende dal contesto in cui un documento è stato scritto, con le grandi 

categorie che includono 
 

 Settore sociale 
 

 Settore economico 
 

 Situazione dei diritti umani  
 

 Situazione culturale 
 

 Questioni legali 
 

 Questioni amministrative 
 
L'organizzazione ha membri provenienti da 47 nazioni europee. Quando una relazione viene 

tracciata, viene discussa tra i membri per arrivare al consenso creato attraverso la 

deliberazione e la contemplazione. Una volta realizzato, una copia del rapporto viene 

condivisa con i paesi membri insieme alle raccomandazioni per creare uniformità nelle leggi 

comunali dei paesi membri. 

 
Illustrazione 
 
Poiché l'organizzazione è stata creata all'indomani della seconda guerra mondiale, il 

Consiglio ha ritenuto necessario bandire la pena di morte. È stato redatto un rapporto 

sull'utilità della messa al bando della pena di morte. È stata una questione dibattuta a lungo 



tra i paesi membri ed è stato successivamente comunicata la decisione tra tutti i paesi 

membri. Ciò ha portato alla creazione del divieto della pena di morte come requisito 

necessario per l'adesione al Consiglio d'Europa. 
 
Lo stesso schema viene seguito quando si trattano questioni culturali e di diritti umani, tra le 

altre cose. I rapporti mirano alla creazione di un'armonizzazione degli interessi nel campo 

della legislazione tra gli Stati membri. 

 
 
 

Riferimenti 
 
https://www.coe.int/en/web/portal/home 


