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12.022 ns Delegazione presso l'Unione interparlamentare. Rapporto 

 

Rapporto della Delegazione svizzera presso l'Unione interparlamentare del 31 dicembre 2011 

 

Su mandato dell’Assemblea federale, la Delegazione svizzera presso l’Unione interparlamentare 
(UIP) partecipa alle due assemblee interparlamentari annuali e a varie conferenze e riunioni di 
lavoro dell’UIP.  
 
 
Conformemente all’articolo 8 capoverso 1 dell’ordinanza sulle delegazioni parlamentari (ODelP), la 
Delegazione svizzera presso l’UIP presenta ogni anno alle Camere federali un rapporto scritto sugli 
elementi essenziali della propria attività.  
 
 
 

Proposta della Delegazione 

Vogliate prendere atto del rapporto. 
 
 
 In nome della Delegazione: 
 La presidente 

 Doris Stump 
 
 
Contenuto del rapporto 
1 Introduzione 
2 Strategia dell'UIP 2012-2017 
3 Istituzione di una sottocommissione delle finanze 
4 124

a
 Assemblea dell’UIP dal 15 al 20 aprile 2011 a Panama City 

5 125
a
 Assemblea dell’UIP dal 16 al 19 ottobre 2011 a Berna 

6 Altre attività dell’UIP alle quali la Svizzera ha preso parte 
7 Spese di viaggio 
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1 Introduzione 
Il rapporto annuale 2011 della Delegazione svizzera presso l’Unione interparlamentare rende conto 
delle manifestazioni e delle riunioni organizzate dall’UIP alle quali i membri della Delegazione o altri 
parlamentari svizzeri hanno partecipato durante l’anno in rassegna. Il rapporto stila il bilancio delle 
assemblee interparlamentari seguenti: 
 
- 124a Assemblea dell’UIP dal 15 al 20 aprile 2011 a Panama City; 
- 125a Assemblea dell’UIP dal 16 al 19 ottobre 2011 a Berna. 
 
Singoli membri dell'Assemblea federale hanno partecipato alle seguenti riunioni e conferenze 
dell’UIP: 
 
- sessione del comitato esecutivo dell’UIP, il 17 e il 18 febbraio 2011 a Ginevra; 
- sessione del comitato direttivo del gruppo geopolitico Dodici+, il 13 marzo 2011 a Parigi; 
- forum parlamentare sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il 21 e 22 marzo 2011 a 
Ginevra; 
- sessione del comitato esecutivo dell’UIP, l'8 e il 9 settembre 2011 a Ginevra; 
- sessione del comitato direttivo del gruppo geopolitico Dodici+, il 12 settembre 2011 a Parigi; 
- audizione parlamentare organizzata dall’UIP nell'ambito della 66a sessione dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, il 28 e il 29 novembre 2011 a New York. 
 
Il rapporto approfondisce inoltre i seguenti temi prioritari dell'anno in questione:  
- adozione di una strategia dell'UIP per i prossimi cinque anni; 
- istituzione di una sottocommissione delle finanze all'interno del comitato esecutivo dell'UIP; 
- dal 16 al 19 ottobre 2011 la Svizzera, su invito dell'Assemblea federale, ha ospitato a Berna la 
125a Assemblea dell'UIP. 
 
Composizione della Delegazione svizzera presso l’UIP nel 2011 
 
Presidente:  Doris Stump    CN − PS 

Vicepresidente: Eugen David    CSt − PPD 
Membri:  Hermann Bürgi   CSt − UDC 

   Brigitta M. Gadient   CN − PBD 
Felix Gutzwiller   CSt − PLR 

   Christa Markwalder   CN − PLR 
   Pierre-François Veillon CN − UDC 

   Reto Wehrli    CN – PPD 
 

2 Strategia dell'UIP 2012-2017 
Per la prima volta l'UIP ha elaborato una strategia valida per i prossimi cinque anni e che dovrebbe 
essere messa in atto nel corso di questo periodo (2012‒2017). 
 
La strategia dovrebbe consentire di precisare il profilo dell'UIP e, nel contesto della crisi finanziaria 
mondiale, di adeguare il campo d'attività dell'organizzazione alla realtà di un mondo in 
trasformazione. 
 
Elaborazione della strategia 
 
Le discussioni relative alla formulazione di obiettivi strategici hanno preso avvio due anni prima 
all'interno del comitato esecutivo dell'UIP che, in base alle proposte presentate dalla segreteria, ha 
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elaborato e trasmesso per parere un primo progetto di strategia ai sei gruppi geopolitici e a tutti i 
Paesi membri dell'UIP. Il gruppo degli Stati europei («Dodici+») ha istituito un gruppo di lavoro sotto 
la direzione del senatore belga François-Xavier de Donnea che ha emanato un parere differenziato 
e critico, chiedendo in particolare una focalizzazione più approfondita sui settori in cui l'UIP, nel suo 
ruolo di organizzazione relativamente piccola, potrebbe effettivamente esercitare un influsso 
concreto e che gli obiettivi siano accompagnati da una pianificazione finanziaria pluriennale. 
 
Altri gruppi geopolitici e molte delegazioni nazionali hanno presentato numerose proposte di 
modifica che però sollecitavano piuttosto un’estensione dei compiti dell'UIP. Nel settembre del 2011 
il comitato esecutivo ha esaminato le proposte e le osservazioni presentate da tutti i membri 
dell'organizzazione, ha operato le relative scelte e ha concordato la struttura e i contenuti della 
strategia.  
 
La Delegazione svizzera e diversi Stati europei membri reputano che la strategia comprenda ancora 
uno spettro di aspirazioni e obiettivi troppo ampi. Tutti gli obiettivi menzionati sono certamente 
opportuni e allettanti, ma bisogna chiedersi come possano essere tutti perseguiti da 
un'organizzazione che conta solo 50 collaboratori e dispone di un budget ordinario di 13 milioni di 
franchi. Questo gruppo di Paesi avrebbe preferito fissare priorità più chiare e realistiche mediante 
una concentrazione su temi e compiti in cui l'UIP avrebbe effettivamente potuto esercitare un 
influsso decisivo rispetto all'attività di altri operatori internazionali. Le dinamiche interne alle 
organizzazioni globali consentono però di giungere a una decisione concordata fra tutti i membri solo 
se esiste un'ampia disponibilità al compromesso e alle reciproche concessioni. 
 
In questo contesto di base quindi il consiglio dell'UIP, che comprende tre rappresentanti per ogni 
delegazione nazionale, ha approvato la strategia proposta nel corso della 125a Assemblea dell'UIP 
che si è tenuta a Berna. Per l'UIP si tratta di un importante passo che le consente per la prima volta 
di disporre di una pianificazione strategica elaborata attraverso intense discussioni fra tutti i membri 
in merito ai compiti essenziali e agli obiettivi dell'organizzazione. In futuro gli obiettivi strategici 
potranno certamente essere ancora meglio focalizzati, adeguandoli, in base all'esperienza, alle 
risorse effettivamente disponibili. 
 
La strategia adottata a Berna si fonda sulle linee guida seguenti: 
 

Linee guida dell'UIP 
 
L'UIP, in quanto organizzazione mondiale dei parlamenti nazionali, è un forum per il dialogo tra i 
parlamentari dei vari Paesi che promuove la collaborazione interparlamentare e sostiene i 
parlamentari di tutto il mondo nell'adempimento dei loro compiti. Essa promuove in primo luogo la 
democrazia e lo stato di diritto, elabora linee guida, diffonde informazioni concernenti le «best 
practices », offre sostegno ai Parlamenti nei loro sforzi di incrementare la loro influenza ed efficienza 
e promuove la parità tra i sessi e la partecipazione delle donne in ambito politico e sociale. L'Unione 
assiste inoltre i parlamenti nella gestione dei sempre più frequenti impegni di carattere internazionale 
e nell'incentivazione della componente parlamentare all'interno delle Nazioni Unite e di altre 
organizzazioni multilaterali. 
In sintesi il motto dell'UIP è: «Parlamenti migliori per democrazie più forti!»   

 
La strategia comprende tre orientamenti strategici, ciascuno concretizzato da tre obiettivi.  
 
Orientamento strategico 1: Parlamenti migliori per democrazie più forti 
- Rafforzare le democrazie per mezzo dei Parlamenti  
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- Far progredire la parità tra i sessi  
- Difendere e promuovere i diritti dell'uomo  
 
Orientamento strategico 2: Maggiore partecipazione dei Parlamenti sul piano internazionale 
- Sviluppare una dimensione parlamentare nelle Nazioni Unite e in altre organizzazioni multilaterali  
- Chiedere ai Parlamenti di rafforzare il sostegno a favore degli obiettivi internazionali in materia di 
sviluppo  
- Contribuire al promovimento della pace e alla prevenzione dei conflitti  
 
Orientamento strategico 3: Rafforzare l'efficacia dell'UIP quale strumento della cooperazione 
interparlamentare  
- Coinvolgere tutti i Parlamenti nazionali all'interno dell'UIP e rafforzare il legame fra l'organizzazione 
e i suoi membri  
- Incrementare la visibilità dell'UIP con l'ausilio di una moderna strategia di comunicazione  
- Perfezionare l'organizzazione e il coordinamento delle attività e migliorare la vigilanza interna  
 
La strategia completa con spiegazioni concernenti tutti gli obiettivi può essere consultata presso il 
sito dell'UIP al seguente indirizzo: www.ipu.org/french/perdcls.htm#strategy 
 

3 Istituzione di una sottocommissione delle finanze 
Il budget ordinario dell'UIP è finanziato attraverso i contributi degli attuali 162 Parlamenti nazionali 
membri dell'organizzazione. L'entità dei contributi si fonda sulla progressione elaborata dall'ONU. 
Dato che l'UIP ha la propria sede principale a Ginevra, il suo budget è espresso in franchi svizzeri. 
Nel 2011 il budget ordinario dell'UIP era di 13,6 milioni di franchi e il contribuente più importante era 
il Giappone, che ha versato 1,4 milioni di franchi, pari a una quota dell'11,7 per cento. La Svizzera 
nel 2011 ha versato 192 000 franchi, pari a una quota dell'1,6 per cento. 
 
Alcuni progetti e programmi dell'UIP sono finanziati mediante contributi versati a titolo volontario: 
negli ultimi anni ad esempio i servizi statali per la cooperazione allo sviluppo di Irlanda, Canada e 
Svezia e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo hanno versato contributi a titolo volontario, 
in parte vincolati a progetti specifici e in parte a libera disposizione dell'UIP. 
 
In molti Stati membri dell'UIP la crisi finanziaria e la decurtazione del budget statale hanno 
comportato anche una riduzione dei mezzi finanziari a disposizione del Parlamento. Il rafforzamento 
del franco svizzero ha significato per molti Stati membri dell'UIP un incremento del contributo 
espresso nella propria moneta nazionale malgrado la stabilità dell'importo da versare in franchi 
svizzeri. 
 
Se di regola negli anni precedenti il budget annuale era stato approvato senza grandi discussioni, le 
nuove condizioni quadro finanziarie sono state all'origine di sempre più frequenti controversie in 
merito al preventivo di spesa annuale. Il comitato esecutivo esamina il preventivo elaborato dalla 
segreteria e apporta eventuali modifiche prima di presentarlo ai gruppi geopolitici e ai membri. 
L'approvazione definitiva del preventivo spetta al consiglio dell'UIP. 
 
L'intensificarsi delle controversie relative alla pianificazione finanziaria hanno evidenziato che i 
processi e meccanismi attuali, per motivi organizzativi e temporali, non offrono agli organi 
parlamentari sufficienti opportunità di esercitare un influsso già nella fase iniziale di tale 
pianificazione. Per questo motivo, il 5 ottobre 2010 la consigliera nazionale Doris Stump ha proposto 
al comitato esecutivo di istituire al proprio interno un comitato speciale per le questioni finanziarie. 
Questo comitato, composto di solo sei persone e cioè un rappresentante per ogni gruppo 
geopolitico, deve assumere il compito di accompagnare fin dalle prime fasi l'elaborazione del budget 

http://www.ipu.org/french/perdcls.htm#strategy
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annuale e di offrire assistenza al comitato esecutivo nell'ambito della procedura di approvazione e di 
altre questioni concernenti le finanze dell'organizzazione. 
 
La proposta della consigliera nazionale Stump, membro del comitato esecutivo, ha riscontrato ampi 
consensi, ma il processo di attuazione ha dovuto ancora superare alcuni ostacoli. Il comitato 
esecutivo ha incaricato un piccolo gruppo di lavoro, istituito sotto la conduzione di Doris Stump, di 
elaborare un progetto di revisione del regolamento del comitato esecutivo. Questo gruppo ha 
proposto di modificare solo un articolo, completandolo con il riferimento alla nuova 
sottocommissione . Il mandato affidato alla sottocommissione sarebbe poi stato specificato in un 
allegato . Il comitato esecutivo ha accolto la proposta del gruppo di lavoro e la sottocommissione è 
poi stata formalmente istituita in occasione della 125a Assemblea tenutasi a Berna, che ha inoltre 
riservato una esplicita lode all'impegno profuso dalla consigliera nazionale Doris Stump. Nel 
frattempo la sottocommissione ha avviato il suo lavoro e potrà offrire il necessario sostegno al 
comitato esecutivo nell'ambito dell'approvazione del budget per l'anno 2013. 
 

4 124a Assemblea dell’UIP dal 15 al 20 aprile 2011 a Panama City 
Su invito dell’UIP e del Parlamento panamense, la 124 a Assemblea dell’UIP si è svolta a Panama 
City dal 15 al 20 aprile 2011. 
 
Complessivamente vi hanno partecipato 1190 delegati appartenenti a 119 Stati membri dell’UIP; 
inoltre erano presenti all'Atlapa Convention Center diverse assemblee parlamentari internazionali e 
numerose organizzazioni internazionali con statuto di osservatore presso l’UIP. La Conferenza è 
stata formalmente aperta il 15 aprile 2011 dal Presidente della Repubblica di Panama Ricardo 
Martinelli. Joseph Deiss ha partecipato alla cerimonia di apertura dei lavori in veste di Presidente 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ha tenuto un discorso incentrato in particolare sul 
tema della governanza globale: l'avvento sulla scena internazionale di nuovi attori, come ad esempio 
il G-20, che possono operare in modo più veloce ed efficiente, potrebbe condurre a una 
marginalizzazione della Organizzazione delle Nazioni Unite. Si tratta però di attori non 
sufficientemente legittimati a esprimersi a nome della comunità internazionale: anche in futuro 
questo compito spetterà alle Nazioni Unite che raggruppano tutti i Paesi del mondo. L'ONU però 
dovrebbe effettuare le riforme necessarie per conseguire l'efficienza, il grado di apertura e la 
trasparenza indispensabili per affrontare le sfide poste dal mondo contemporaneo. 
 
La Svizzera ha partecipato all'Assemblea di Panama nel ruolo di Paese designato per ospitare la 
prossima Assemblea nell'ottobre 2011 a Berna, nel corso della quale l'UIP festeggerà il traguardo 
delle 125 Assemblee generali. Per questo motivo la Delegazione dell'Assemblea federale presso 
l'UIP è stata accompagnata dal presidente del Consiglio nazionale Jean-René Germanier, che ha 
presentato la città di Berna e ha invitato le Delegazioni a partecipare alla prossima Assemblea. 
 
La Delegazione svizzera alla 124a Assemblea dell'UIP era così composta:  
- Jean-René Germanier, presidente del Consiglio nazionale, PLR, Vallese; 
- Doris Stump, consigliera nazionale, presidente della Delegazione, PS, Argovia;  
- Eugen David, consigliere agli Stati, vicepresidente della Delegazione, PPD, San Gallo; 
- Hermann Bürgi, consigliere agli Stati, UDC, Turgovia; 
- Brigitta M. Gadient, consigliera nazionale, PBD, Grigioni; 
- Felix Gutzwiller, consigliere agli Stati, PLR, Zurigo; 
- Pierre-François Veillon, consigliere nazionale, UDC, Vaud; 
- Reto Wehrli, consigliere nazionale, PPD, Svitto. 
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Il segretario generale dell’Assemblea federale, Christoph Lanz, ha partecipato alla conferenza 
dell’Associazione dei segretari generali dei Parlamenti (ASGP) che si svolgeva 
contemporaneamente a Panama. 
 
Attività della Delegazione svizzera 
- Presentazione della Svizzera e della città di Berna nell'ambito di uno stand informativo presso il 
centro conferenze di Panama City, in vista della 125 a Assemblea dell’UIP organizzata a Berna dal 
16 al 19 ottobre 2011.  
- Il presidente del Consiglio nazionale Germanier ha presentato all'Assemblea la città di Berna e, a 
nome dell'Assemblea federale, ha invitato i delegati a partecipare alla prossima conferenza, nel 
corso della quale l'UIP festeggerà il traguardo delle 125 Assemblee.  
- Dopo la presentazione del presidente, la Delegazione svizzera ha offerto ai delegati un aperitivo 
con vini provenienti da tutte le regioni del Paese. 
 
Alcuni membri della Delegazione svizzera hanno assunto funzioni specifiche e hanno presentato 
richieste e proposte concrete: 
- la consigliera nazionale Doris Stump, in veste di membro del comitato esecutivo dell'UIP, ha 
partecipato agli incontri dell'organo supremo di conduzione dell'organizzazione; 
- la consigliera nazionale Brigitta M. Gadient ha assicurato, nella sua funzione di presidente, la 
conduzione delle sedute del comitato per il diritto umanitario internazionale;  
- il consigliere agli Stati Felix Gutzwiller ha partecipato agli incontri del comitato per le questioni 
relative al Medio Oriente;  
- tutti i delegati svizzeri hanno partecipato ai lavori di una delle tre commissioni permanenti dell'UIP 
oppure hanno preso parte al dibattito dell'assemblea plenaria.  
 
La Delegazione svizzera ha proposto di elaborare nella conferenza primaverile 2012 dell'UIP una 
risoluzione sul tema «Governanza globale - il G-20: ruolo e relazioni con l'ONU e con altre 
organizzazioni internazionali». La proposta non ha però raccolto i favori della maggioranza dei 
delegati. 
 
All'interno delle commissioni permanenti sono invece stati accolti vari emendamenti alle proposte di 
risoluzione presentati dai delegati svizzeri. 
 
Le risoluzioni della 124a Assemblea 
 
Tema d'attualità 
All’inizio di ogni conferenza l’Assemblea definisce un tema d'attualità. A Panama City essa ha deciso 
di trattare il tema «il rafforzamento delle riforme democratiche nelle democrazie emergenti, in 
particolare nell'Africa del Nord e in Medio Oriente». 
 
Con riferimento al profondo cambiamento politico che ha scosso l'Africa del Nord e il Medio Oriente, 
l'UIP ha adottato una risoluzione che sottolinea il diritto all'autodeterminazione delle popolazioni 
coinvolte e richiama l'attenzione sul fatto che le nuove democrazie dovrebbero fare riferimento a 
norme, standard e principi riconosciuti, in particolare per quanto concerne i diritti dell'uomo, la parità 
fra donna e uomo, la trasparenza, l'obbligo di rendiconto e la libertà di opinione. 
 
Contemporaneamente la risoluzione esprime preoccupazione per le conseguenze umanitarie del 
radicale mutamento politico di questi Paesi che minacciano i gruppi più vulnerabili della popolazione, 
come le donne e i bambini, ed esorta le parti a rinunciare alla violenza e a rispettare i diritti 
dell'uomo.  
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Il testo integrale della risoluzione può essere consultato al seguente indirizzo: www.ipu.org/conf-
f/124/Res-emrg.htm 

  
Risoluzioni delle commissioni permanenti 
Le tre commissioni permanenti dell’UIP si sono occupate dei progetti di risoluzione riguardanti i 
seguenti temi: 
- predisporre un quadro giuridico adeguato per evitare atti di violenza durante le elezioni politiche, 
perfezionare il monitoraggio delle elezioni e garantire avvicendamenti al potere privi di attrito; 
- ruolo dei Parlamenti nella messa in atto di uno sviluppo sostenibile attraverso la gestione delle 
risorse naturali, della produzione agricola e dell'evoluzione demografica; 
- trasparenza e obbligo di rendiconto nell'ambito del finanziamento dei partiti politici e delle 
campagne elettorali.  
 
Prima commissione 
Predisporre un quadro giuridico adeguato per evitare atti di violenza durante le elezioni 
politiche, perfezionare il monitoraggio delle elezioni e garantire avvicendamenti al potere 
privi di attrito 
 
Con riferimento all'incremento degli scontri violenti registrati negli ultimi tempi dopo le elezioni 
politiche, la risoluzione richiama l'attenzione su diverse convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo 
e sottolinea il diritto di ogni cittadino a partecipare alle scelte politiche mediante libere elezioni. Essa 
precisa inoltre che le elezioni libere e regolari richiedono l'esistenza di uno stato di diritto, autorità 
elettorali trasparenti, una forte società civile e media liberi e indipendenti e che esse costituiscono a 
loro volta il presupposto per avvicendamenti al potere privi di attrito. 
La risoluzione sottolinea anche che il quadro legislativo entro cui si svolgono le elezioni deve 
integrare una serie di principi di base, come elezioni periodiche, libere e regolari, la segretezza del 
voto e un procedimento aperto e fondato sulla competizione e l'accesso equo di tutti i partiti ai media 
e ai finanziamenti statali. 
 
La risoluzione invita i Parlamenti nazionali a operare le riforme costituzionali e legislative atte a 
rendere possibili elezioni libere e regolari e a istituire sistemi elettorali caratterizzati da risultati 
rappresentativi ed esaurienti e da avvicendamenti al potere senza difficoltà. I Parlamenti devono 
lanciare un dibattito generale che possa coinvolgere il maggior numero di attori possibile. Le autorità 
elettorali devono poter beneficiare, oltre che dei progressi a carattere tecnico, di importanti 
competenze negli ambiti della regolamentazione, delle indagini e del perseguimento penale. 
 
Nel suo intervento, il consigliere agli Stati Hermann Bürgi ha evidenziato che il diritto di voto del 
singolo cittadino emana dal diritto di autodeterminazione dei popoli e che in un Paese democratico 
tutto il potere dello Stato deve essere legittimato dalla volontà del popolo. Inoltre ha voluto 
sottolineare quanto sia importante che le elezioni possano tenersi in piena libertà, senza costrizioni o 
influssi che possano pregiudicare la libera formazione delle opinioni. Tutti gli Stati che vogliono 
definirsi democratici dovrebbero sforzarsi di garantire il suffragio universale e che i risultati delle 
elezioni non vengano influenzati dalla violenza, dalle false informazioni e dalla propaganda di Stato. 
La consigliera nazionale Brigitta M. Gadient ha dal canto suo spiegato la necessità di integrare la 
problematica della violenza durante le elezioni in un contesto più ampio, che comprende anche il 
buon governo e quindi, di riflesso, la separazione dei poteri, l'affermazione e il rispetto dei diritti 
dell'uomo e dei diritti fondamentali, la trasparenza, la sicurezza e la lotta contro la corruzione. Infine 
la consigliera nazionale ha sottolineato l'utilità delle missioni di osservatori elettorali indipendenti, 
che offrono un contributo decisivo a favore dello svolgimento regolare delle elezioni, di una buona 
partecipazione alle urne e dell'accettazione dei risultati. 
 

http://www.ipu.org/conf-f/124/Res-emrg.htm
http://www.ipu.org/conf-f/124/Res-emrg.htm
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Il testo integrale della risoluzione può essere consultato al seguente indirizzo: www.ipu.org/conf-
f/124/Res-1.htm 
 
Seconda commissione 
Il ruolo dei Parlamenti nella messa in atto di uno sviluppo sostenibile attraverso la gestione 
delle risorse naturali, della produzione agricola e dell'evoluzione demografica 
 
Con riferimento alle problematiche delle carestie, della penuria d'acqua e dell'estensione dei territori 
coltivabili attraverso opere di deforestazione e distruzione di ecosistemi, la risoluzione chiede ai 
Parlamenti di impegnarsi maggiormente a favore di una gestione delle risorse naturali e di una 
produzione alimentare più rispettose del principio della sostenibilità.  
 
La risoluzione sottolinea i legami che uniscono l'agricoltura, la sicurezza alimentare, la crescita 
demografica a livello mondiale e i cambiamenti climatici, e considera la povertà all'origine 
dell'instabilità politica e dei flussi migratori internazionali. 
 
Il rafforzamento della cooperazione regionale e internazionale e il recepimento delle conoscenze 
elaborate dalla ricerca scientifica possono offrire un contributo alla gestione di queste problematiche. 
Un obiettivo importante è l'incremento della produttività del settore agricolo abbinato a un 
contenimento del processo di estensione delle superfici agricole, da perseguire segnatamente 
mediante la diffusione delle nuove conoscenze nelle regioni rurali, l'istituzione di cooperative, il 
potenziamento delle energie rinnovabili e l'incremento dell'efficienza energetica. 
 
La risoluzione esorta i parlamentari a impegnarsi a favore di leggi che promuovono la gestione 
sostenibile delle foreste, dei terreni agricoli e delle acque e la salvaguardia della biodiversità. 
 
Nella seconda commissione la Svizzera era rappresentata dal consigliere agli Stati Eugen David e 
dal consigliere nazionale Reto Wehrli. Eugen David ha messo l'accento sull'importanza del fatto che 
la comunità internazionale possa garantire il rispetto di regole in ambito agricolo e nel campo della 
sicurezza alimentare e ha precisato che negli scorsi anni le carestie si sono moltiplicate al punto di  
rappresentare attualmente una delle maggiori sfide con cui la comunità internazionale si trova 
confrontata. I problemi sono inoltre aggravati dai cambiamenti climatici, dalla progressiva scarsità 
delle risorse naturali e dall'evoluzione delle abitudini alimentari. Il consigliere agli Stati David ha 
infine rammentato alle delegazioni nazionali che nel mondo le carestie non sono più da considerare 
come fatalità e possono essere mitigate con l'adozione di misure adeguate a livello globale. Dal 
canto suo il consigliere nazionale Reto Wehrli ha sottolineato l'importanza che assume il settore 
agricolo nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile. Per molti anni gli investimenti e gli aiuti 
destinati all'agricoltura sono costantemente diminuiti, prima che ci si rendesse conto che si tratta di 
investimenti decisivi nell'ambito dello sviluppo sostenibile. La promozione dell'agricoltura e il 
rafforzamento della produttività rappresentano contributi decisivi a favore della sicurezza alimentare 
e della lotta contro la povertà. È in particolare opportuno offrire sostegno alle imprese a carattere 
familiare e promuovere una gestione sostenibile delle risorse naturali. Reto Wehrli ha sollecitato i 
membri della commissione a sforzarsi affinché questi obiettivi possano essere conseguiti nei relativi 
Paesi. 
 
Il testo integrale della risoluzione può essere consultato al seguente indirizzo: www.ipu.org/conf-
f/124/Res-2.htm 
 
Terza commissione 

http://www.ipu.org/conf-f/124/Res-1.htm
http://www.ipu.org/conf-f/124/Res-1.htm
http://www.ipu.org/conf-f/124/Res-2.htm
http://www.ipu.org/conf-f/124/Res-2.htm
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Trasparenza e obbligo di rendiconto nell'ambito del finanziamento dei partiti politici e delle 
campagne elettorali 
 
La risoluzione richiama il fatto che le democrazie fondate sulla rappresentanza e la partecipazione 
poggiano su un sistema di partiti. Essa riconosce inoltre che i partiti necessitano di finanziamenti 
adeguati per svolgere il proprio compito. Nelle democrazie moderne le campagne elettorali 
richiedono infatti l'impiego di importanti mezzi finanziari. Nel contempo la risoluzione pone l'accento 
anche sugli aspetti problematici del finanziamento privato dei partiti, come ad esempio la possibilità 
che tali contributi siano correlati a controprestazioni politiche oppure una forte correlazione fra 
influsso politico e mezzi finanziari a disposizione. La corruzione rappresenta una minaccia 
permanente per lo Stato di diritto, la democrazia, i diritti umani, l'equità e la giustizia sociale. In 
questo ambito la risoluzione invita i parlamentari a esaminare con maggiore attenzione 
l'ammissibilità di finanziamenti anonimi a favore dei partiti, contributi versati in contanti e versamenti 
provenienti dall'estero. 
 
La risoluzione chiede inoltre che la trasparenza e l'obbligo di rendiconto cui devono sottostare gli 
operatori politici di molti Paesi vengano imposti anche ai partiti. Per disciplinare il finanziamento dei 
partiti e delle campagne elettorali è necessario emanare direttive chiare concernenti i seguenti 
aspetti: limitazione dei finanziamenti a favore di campagne elettorali, obbligo di pubblicità, misure di 
lotta all'impiego abusivo di risorse statali, istituzione di autorità indipendenti per la sorveglianza del 
finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali. La risoluzione chiede inoltre agli Stati e ai 
parlamentari di impegnarsi a favore dell'indipendenza dei partiti politici e di opporsi alle manovre dei 
gruppi d'interesse che mirano ad assumere un peso eccessivo all'interno di un partito.  
 
Pierre-François Veillon ha rappresentato la Svizzera nella terza commissione, dove ha presentato il 
modello svizzero che non prevede regole specifiche per il finanziamento dei partiti politici e delle 
campagne che precedono le votazioni e neppure un finanziamento statale dei partiti, che devono 
quindi far capo ai contributi versati dai membri e alle donazioni. Finora i vari tentativi di introdurre 
regole vincolanti sono sempre stati respinti, in particolare anche a seguito dell'organizzazione 
spiccatamente federalistica dello Stato svizzero. Il consigliere nazionale Veillon ha inoltre 
rammentato che la formazione dell'opinione pubblica non è condizionata solo dai mezzi finanziari 
disponibili. Un ruolo decisivo è assunto anche dalla credibilità degli operatori, dal loro coinvolgimento 
personale nonché dall'evoluzione della problematica e da eventi d'attualità. Per esempio una 
catastrofe ambientale può comportare un notevole incremento dei voti per i partiti ambientalisti 
anche se essi dispongono unicamente di mezzi finanziari limitati. 
 
Il testo integrale della risoluzione può essere consultato al seguente indirizzo:  www.ipu.org/conf-
f/124/Res-3.htm  
 
 

Ulteriori informazioni concernenti la 124a Assemblea dell'UIP sono reperibili (in lingua francese) al 
seguente indirizzo: www.ipu.org/conf-f/124/results.pdf 
 

5 125a Assemblea dell’UIP dal 16 al 19 ottobre 2011 a Berna 
La Svizzera in veste di Paese ospite della 125a Assemblea dell’UIP 
 
Già in passato la Svizzera ha ripetutamente accolto assemblee dell'UIP: la prima volta nel 1892 (4a 

Assemblea a Berna) e successivamente nel 1912 (17a Assemblea a Ginevra), nel 1924 (22a 
Assemblea a Berna), nel 1932 (28a Assemblea a Ginevra) e infine nel 1952 (41a Assemblea a 
Berna). 
 

http://www.ipu.org/conf-f/124/Res-3.htm
http://www.ipu.org/conf-f/124/Res-3.htm
http://www.ipu.org/conf-f/124/results.pdf
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Nel 2011 la Svizzera ha quindi assunto il ruolo di Paese ospite di un'assemblea dell'UIP per la prima 
volta dopo il 1952. Negli scorsi decenni la Svizzera ha comunque ospitato numerose conferenze 
organizzate dall'UIP a Ginevra, sede principale dell'organizzazione, però senza  che dovesse 
assumere le incombenze che sono proprie di uno Stato ospite. 
 
Nel suo ruolo di membro e contemporaneamente di Stato che ospita la sede dell'UIP, la Svizzera ha 
sempre assunto una funzione importante per lo sviluppo dell'organizzazione. Con questo invito essa 
ha quindi voluto offrire un quadro generale particolare per l'occorrenza della 125a Assemblea 
dell’UIP. La scelta dell'ubicazione è caduta su Berna, quale sede dell'Assemblea federale e a causa 
dei legami storici che la città intrattiene con l'UIP. Berna infatti ha ospitato la prima sede principale 
dell'UIP dal 1898 al 1911 e il primo segretario generale dell'organizzazione è stato il consigliere di 
Stato bernese Charles Albert Gobat (1843–1914), consigliere agli Stati dal 1884 al 1890 e 
consigliere nazionale dal 1890 al 1914, insignito del premio Nobel per la pace. 
 
Competenze dello Stato ospite 
 
Lo Stato ospite deve occuparsi di tutti gli aspetti logistici della manifestazione e in particolare deve 
mettere a disposizione dei delegati un centro conferenze adeguato alle esigenze di spazio e di 
carattere tecnico connesse con lo svolgimento di un grande evento complesso. Esso è naturalmente 
anche responsabile di tutte le questioni relative all'ospitalità, compresi i trasferimenti dei partecipanti 
da e per l'aeroporto. Lo Stato ospite deve inoltre offrire ai delegati opportunità d'incontro informali 
che consentano loro di curare i contatti personali anche al di fuori delle sedute previste dall'UIP. 
Naturalmente la responsabilità dello Stato ospite si estende anche alla sicurezza degli ospiti. Anche 
se nell'ambito di un incontro fra parlamentari il problema della sicurezza è un po' meno acuto rispetto 
a un incontro fra rappresentanti di governo, la presenza di delegazioni provenienti da zone di 
tensione oppure di personalità politiche con funzioni presidenziali può comportare un impegno 
rilevante. 
 
Il programma della conferenza e gli oggetti all'ordine del giorno dei vari organi dell'organizzazione 
rimangono invece di competenza dell'UIP. Diversamente dai parlamenti nazionali o da altre 
assemblee a carattere parlamentare, l'UIP non dispone di una sede fissa in cui può organizzare i 
propri incontri regolari e quindi le sue assemblee si tengono in luoghi sempre diversi, su invito di uno 
Stato ospite che si impegna a predisporre tutto quanto è necessario per lo svolgimento regolare 
delle attività previste dagli statuti dell'organizzazione. 
 
Nella regione di Berna le enormi esigenze di spazio che comporta l'organizzazione di un evento così 
complesso hanno potuto essere adempite unicamente facendo capo ai padiglioni di Bernexpo, 
appositamente trasformati in un centro conferenze. 
 
Per tutte le spese connesse con la manifestazione la Delegazione amministrativa aveva stanziato un 
credito di 5 milioni di franchi; i costi effettivi hanno raggiunto i 4,6 milioni di franchi. 
 
Ecco un elenco delle principali attività (e relative voci di spesa) connesse con l'Assemblea: 
- allestimento di un centro conferenze all'interno dei padiglioni di Bernexpo; 
- trasporti: trasferimento di tutti i partecipanti da e per gli aeroporti (Zurigo, Ginevra o Berna) fino al 
centro conferenze e pianificazione dei trasferimenti tra gli alberghi e il centro conferenze; 
- sicurezza nel centro conferenze e nel corso degli eventi organizzati in altri luoghi;  
- segnaletica e concetto grafico per le sale conferenze e gli stampati; 
- cerimonia d'apertura con ricevimento di tutti i delegati nel Palazzo del Parlamento; 
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- impiego temporaneo di circa 100 studenti con compiti di assistenza alle delegazioni nazionali, 
rafforzamento della segreteria dell'UIP e collaborazione all'organizzazione della conferenza e di tutti 
gli eventi connessi; 
- custodia per documenti e presente per tutti i partecipanti. 

 
La Svizzera e la regione di Berna in particolare hanno beneficiato della presenza di circa 1300 ospiti 
provenienti da tutto il mondo che sull'arco di circa una settimana hanno occupato la totalità delle 
camere d'albergo della regione di Berna e hanno contribuito a incrementare la cifra d'affari dei 
negozi e dei ristoranti locali. 
 
Complessivamente erano iscritti alla conferenza 1250 delegati: 534 partecipanti in veste di 
parlamentari nazionali (fra cui 36 presidenti di Parlamento) e gli altri in qualità di rappresentanti di 
organizzazioni internazionali, iscritti con lo statuto di osservatori, oppure nelle vesti di segretari 
generali, consulenti e collaboratori delle delegazioni nazionali. 
 
Questi dati non comprendono i numerosi membri dell'Assemblea federale che, su invito dei 
presidenti delle Camere, hanno preso parte alla cerimonia di apertura organizzata il 16 ottobre 2011 
nell'apposita sala di Bernexpo e al successivo ricevimento nel Palazzo del Parlamento. 
 
I momenti più significativi della conferenza − aspetti cerimoniali 

 

- Allocuzione del Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon in occasione della cerimonia di 
apertura. Erano parecchi anni che l'UIP auspicava una partecipazione del Segretario generale 
dell'ONU alla cerimonia di apertura di un'Assemblea dell'organizzazione in modo da sottolineare il 
legame tra l'organizzazione mondiale dei governi nazionali e quella dei parlamenti nazionali. In 
precedenza il più alto rappresentante dell'ONU presente a un'Assemblea dell'UIP era stato il 
Presidente dell'Assemblea generale dell'ONU Joseph Deiss, che aveva tenuto un'allocuzione nel 
corso della 124a Assemblea tenutasi a Panama City. La partecipazione del Segretario generale Ban 
Ki-moon alla cerimonia di apertura dell'Assemblea di Berna rappresenta un evento particolare nella 
storia dell'UIP, reso possibile dall'appoggio fornito dal DFAE. 

- La cerimonia di apertura e il successivo ricevimento presso il Palazzo del Parlamento. L'apertura 
ufficiale della manifestazione si è tenuta nella grande sala conferenze di Bernexpo ed è stata 
contraddistinta dagli interventi della presidente della Confederazione Micheline Calmy-Rey, del 
Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, del presidente del Consiglio nazionale Jean-René 
Germanier, del presidente del Consiglio degli Stati Hansheiri Inderkum, del sindaco di Berna 
Alexander Tschäppät e del presidente dell'UIP Theo-Ben Gurirab. Successivamente tutti i 
partecipanti sono saliti sui bus alla volta di Piazza federale, dove hanno assistito a uno spettacolo di 
luci nel corso del quale sul Palazzo del Parlamento sono stati proiettati motivi connessi con la storia 
Svizzera e con la struttura dello Stato svizzero. I presidenti delle due Camere hanno poi tenuto le 
proprie allocuzioni all'interno di Palazzo federale, salutando i presenti dal balcone che dalla sala del 
Consiglio degli Stati si affaccia sull'atrio sotto la cupola. La serata è stata accompagnata da 
un'orchestra e i partecipanti hanno potuto danzare nell'atrio d'entrata sud e rifocillarsi presso diverse 
postazioni di buffet. 

- Il ricevimento organizzato il 17 ottobre 2011 dalla presidente della Confederazione Micheline 
Calmy-Rey presso lo Stade de Suisse. La presidente della Confederazione ha invitato tutti i 
partecipanti a un banchetto nella Champions Lounge dello Stade de Suisse. Il ricevimento è stato 
accompagnato da alcune rappresentazioni a carattere culturale (musica, sbandieratori, suonatori del 
corno delle Alpi) e da un'allocuzione della Presidente della Confederazione. 

 
I momenti più significativi della conferenza − contenuti  
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- Costituzione di una sottocommissione finanze. Grazie alla perseveranza della consigliera nazionale 
Doris Stump, membro del comitato esecutivo dell'UIP, una modifica di regolamento ha consentito di 
istituire una commissione speciale per le questioni finanziarie. Essa è composta da un piccolo 
gruppo di membri del comitato esecutivo e ha il compito di accompagnare da vicino l'intero processo 
di elaborazione del budget dell'organizzazione e di assistere il comitato esecutivo in tutte le questioni 
di rilevanza finanziaria, contribuendo quindi a un ulteriore miglioramento della governanza 
dell'organizzazione.  

- Il Controllo federale delle finanze (CDF) è stato scelto quale auditore esterno dell'UIP. In questa 
funzione succede all'Office of the Auditor General of Norway, che ha svolto tale compito negli scorsi 
anni. 

- Presentazione del progetto Solar Impulse da parte di Bertrand Piccard. Conosciuto in tutto il mondo 
per le sue imprese pionieristiche, Bertrand Piccard ha presentato all'Assemblea plenaria il progetto 
Solar Impulse, che rappresenta un esempio di sviluppo inerente al tema dell'economia verde, quale 
contributo per la preparazione ai lavori del vertice per lo sviluppo sostenibile Rio+20. Prima della 
presentazione, Bertrand Piccard aveva già invitato un gruppo di partecipanti all'aeroporto di Payerne 
per un incontro in cui aveva fornito informazioni sul progetto e offerto l'opportunità di visionare 
l'aereo.  

- Nell'ambito di una tavola rotonda sul tema «Riforma dei mercati finanziari», l'ambasciatore Oscar 
Knapp della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali ha tenuto una conferenza 
introduttiva molto significativa e ha successivamente risposto alle domande dei parlamentari. 

  

Incontri bilaterali  
 
Nel corso della 125a Assemblea dell'UIP i presidenti delle Camere federali Germanier e Inderkum 
hanno avuto numerosi incontri bilaterali con partecipanti provenienti dall'estero. Ecco l'elenco delle 
personalità e delle delegazioni incontrate: 
 
- Ban Ki-moon, Segretario generale dell'ONU  
- Harry Jenkins, presidente del Parlamento dell'Australia  
- Delegazione parlamentare dell'Etiopia  
- Delegazione parlamentare del Regno Unito   
- Delegazione parlamentare dell'India 
- Delegazione parlamentare dell'Iran  
- Delegazione parlamentare del Kasachstan 
- Delegazione parlamentare della Colombia 
- Delegazione parlamentare del Kuwait 
- Delegazione parlamentare del Laos 
- Delegazione parlamentare della Palestina 
 
Bilancio conclusivo 
 
In sintesi si può affermare che l'organizzazione della 125a Assemblea dell'UIP con circa 1300 
partecipanti provenienti dall'estero rappresenta il più grande progetto realizzato finora dal 
Parlamento svizzero. 
In base ai numerosi riscontri pervenuti dai partecipanti si può affermare che in complesso la 
Svizzera è riuscita a offrire agli ospiti provenienti da tutto il mondo l'immagine di un Paese ospitale e 
dotato di buone e innovative capacità di organizzazione. Molti partecipanti hanno manifestato la 
propria soddisfazione per le eccellenti condizioni quadro entro cui ha potuto svolgersi la 
manifestazione, sia nel corso dell'Assemblea che successivamente mediante ringraziamenti scritti. 
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Questa memorabile conferenza commemorativa ha rafforzato l'UIP, in particolare grazie alla 
partecipazione del Segretario generale dell'ONU, ma anche per merito degli eventi speciali e festosi 
organizzati a margine e per il concetto globale di comunicazione visiva della manifestazione che ha 
consentito di valorizzare e rendere più che mai visibile l'identità dell'UIP. 
 
L'organizzazione della conferenza ha assunto il valore di una sfida particolare per la collaborazione 
fra i Servizi del Parlamento e numerosi altri servizi di vari Dipartimenti. Il DFAE con tutta la sua rete 
esterna è stato coinvolto in varie fasi preparatorie ed operative (presa di contatto con i parlamenti 
nazionali, emissione dei visti, partecipazione della Presidente della Confederazione, invito al 
Segretario generale dell'ONU, assistenza qualificata nell'ambito di determinate tematiche). Hanno 
però pure offerto contributi decisivi il DDPS, in special modo per l'elaborazione e l'attuazione del 
piano dei trasporti, il DFGP, per la concezione relativa alla sicurezza del centro conferenze e le 
questioni attinenti alla protezione delle persone e infine il DFF, per l'organizzazione dell'incontro sul 

tema «Riforma dei mercati finanziari». 
Gran parte del successo di questa conferenza, sul piano organizzativo, si fonda sull'ottima 
collaborazione fra tutti i servizi coinvolti. 
 
 
Temi della 125a Assemblea dell'UIP 
Elezione del presidente dell'UIP  
 
Durante la conferenza di Berna, l'UIP ha dovuto sostituire il presidente Theo-Ben Gurirab, il cui 
mandato triennale giungeva ormai a scadenza. Sono state presentate due candidature: la 
parlamentare indonesiana Nurhayati Ali Assegaf, presidente del comitato di coordinamento delle 
donne in Parlamento, e il presidente del Parlamento marocchino Abdelwahad Radi. L'elezione è di 
competenza del Consiglio dell'UIP che conta tre rappresentanti per ogni Stato membro. La scelta è 
caduta su Abdelwahad Radi, che ha ricevuto 137 voti, mentre ad Nurhayati Ali Assegaf sono andati 
130 voti. Il mandato del presidente Radi giungerà a termine nell'ottobre del 2014. 
 
 
Tema d'attualità 
 
Nell'ambito dei temi d'attualità, l'Assemblea si è occupata di cosa l'UIP e i suoi membri potrebbero 
fare per alleviare le sofferenze delle persone colpite dalla carestia in Somalia. Essa ha accolto una 
risoluzione che rammenta l'entità dei problemi che sta vivendo la Somalia e indirizza un appello agli 
Stati membri dell'UIP, alle organizzazioni internazionali e alla comunità internazionale per 
intensificare gli sforzi volti a fornire al popolo somalo l'aiuto umanitario di cui ha urgentemente 
bisogno. 
Il testo della risoluzione, adottata dall'Assemblea all'unanimità il 19 ottobre 2011, può essere 
consultato al seguente indirizzo: www.ipu.org/conf-f/125/res-emrg.htm . 
 
Risoluzioni delle commissioni permanenti 
 
Nell'ambito di alcune tavole rotonde, le tre commissioni permanenti dell'UIP hanno discusso gli 
argomenti delle risoluzioni che saranno sottoposte ai partecipanti della prossima Assemblea prevista 
a Kampala (Uganda) nell'aprile 2012: 
 
- promozione e attuazione del buon governo nell'ambito della promozione della pace e della 
sicurezza: esperienze derivanti dagli eventi che si sono recentemente verificati nel Vicino Oriente e 
nell'Africa del Nord; 

http://www.ipu.org/conf-f/125/res-emrg.htm
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- ridistribuzione del potere, non solo della ricchezza: chi fissa le agende a livello internazionale?; 

- l'accesso alla salute − un diritto fondamentale: il ruolo dei Parlamenti nel contesto degli aspetti 
fondamentali della salvaguardia della salute delle donne e dei bambini. 

 
Le informazioni di dettaglio sulla 125a Assemblea dell'UIP e il testo completo della risoluzione 
concernente il tema d'attualità posso essere consultati (in lingua francese) al seguente indirizzo: 
www.ipu.org/conf-f/125/results.pdf 
 

6 Altre attività dell’UIP alle quali la Svizzera ha preso parte 

6.1 Sessione del comitato esecutivo dell'UIP a Ginevra il 17 e il 18 febbraio 2011  

Il comitato esecutivo dell'UIP si compone di 17 parlamentari in rappresentanza dei sei gruppi 
geopolitici dell'organizzazione e si riunisce sotto la direzione del presidente dell'UIP. A partire dal 
2010 la consigliera nazionale Doris Stump rappresenta la Svizzera nel comitato all'interno di un 
gruppo di quattro parlamentari designato dai Paesi europei. 
 
La sessione di Ginevra ha affrontato i seguenti temi: 
- elaborazione della strategia dell'UIP per i prossimi cinque anni (cfr. n. 2 del presente rapporto);  

- formulazione delle linee guida («Mission Statement») dell'organizzazione;  

- prima discussione sul progetto di preventivo dell'UIP per l'anno 2012.  
 
Un gruppo di lavoro del gruppo dei Paesi europei si è riunito a Ginevra il 16 febbraio 2011 per 
discutere e coordinare le proposte degli Stati d'Europa in merito alla strategia dell'UIP. L'incontro di 
lavoro si è tenuto nella sede della rappresentanza permanente della Svizzera presso le 
organizzazioni internazionali a Ginevra. Dopo l'incontro, la presidente della Delegazione svizzera ha 
invitato a cena i membri del gruppo di lavoro. 
 

6.2 Sedute del comitato direttivo del gruppo geopolitico dei Paesi europei (Dodici+) 
del 13 marzo e del 12 settembre 2011 a Parigi 

Il senatore francese Robert del Picchia presiede il gruppo geopolitico dei Paesi europei (Dodici+) in 
virtù di un mandato biennale. Gli altri membri del comitato direttivo sono i suoi due predecessori alla 
carica di presidente, i quattro rappresentanti del gruppo presso il comitato esecutivo dell'UIP e alcuni 
rappresentanti scelti dal presidente, provenienti da vari Paesi. 
Di regola il comitato direttivo si riunisce due volte all'anno su invito del presidente per preparare i 
temi delle successive Assemblee e le decisioni del gruppo geopolitico concernenti l'evoluzione 
dell'UIP. 
Da quando è stata eletta nel comitato esecutivo dell'UIP, Doris Stump è pure membro del comitato 
direttivo del gruppo Dodici+. Nel corso delle sedute del 2011, il comitato direttivo si è occupato in 
primo luogo della strategia dell'UIP per i prossimi cinque anni, del progetto di preventivo e della 
situazione finanziaria dell'organizzazione. Nel periodo in questione parecchi Parlamenti dei Paesi 
europei hanno dovuto ridurre drasticamente il proprio budget e hanno quindi chiesto una riduzione 
del budget dell'UIP, poiché non sono più in grado di pagare contributi analoghi a quelli degli anni 
precedenti. 

6.3 Conferenza parlamentare sull'OMC a Ginevra il 21 e il 22 marzo 2011 

L'UIP e il Parlamento europeo organizzano ogni anno una conferenza parlamentare concernente 
l'OMC. Circa 200 deputati appartenenti a 67 parlamenti nazionali e 15 membri del Parlamento 
europeo hanno partecipato alla Conferenza che si è tenuta il 21 e il 22 marzo 2011 presso il Centre 

http://www.ipu.org/conf-f/125/results.pdf
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William Rappard, sede principale dell'OMC a Ginevra. La Delegazione svizzera presso l'UIP era 
rappresentata dalla consigliera nazionale Brigitta M. Gadient. 
 
La discussione ha toccato le seguenti tematiche: 
- come può reggere il multilateralismo di fronte all'incremento degli accordi commerciali bilaterali e 
regionali?; 
- riequilibrare le regole del sistema commerciale multilaterale in favore dei poveri; 
- commercio e sviluppo sostenibile: dalla collisione alla coesione; 
- connessi con la società: politica commerciale nell'era della comunicazione di massa. 

 
I momenti più significativi della Conferenza sono stati l'audizione del direttore generale dell'OMC 
Pascal Lamy e le tavole rotonde a cui hanno partecipato capi negoziatori sperimentati dell'OMC e 
ambasciatori di vari Paesi presso l'OMC. 
I parlamentari hanno adottato una dichiarazione finale in cui affermano che il multilateralismo 
rappresenta lo strumento migliore per affrontare le problematiche a carattere globale e si esprimono 
a favore di un sistema commerciale multilaterale aperto, equo, non discriminatorio e fondato su 
regole salde. Essi esprimono comprensione per i bisogni particolari dei Paesi in sviluppo, in 
particolare per quelli meno sviluppati contraddistinti da sistemi economici ridotti e fragili, e auspicano 
che i Paesi in sviluppo possano tempestivamente aderire all'OMC affinché questa organizzazione 
riesca ad assumere carattere effettivamente universale e a mettere in atto il principio della 

«inclusività» («inclusiveness»). Infine i partecipanti alla Conferenza reputano necessaria una 

importante partecipazione parlamentare alle deliberazioni dell'OMC. 
La dichiarazione finale, adottata in modo consensuale il 22 marzo 2011, può essere consultata al 
seguente indirizzo: http://www.ipu.org/splz-f/trade11/outcome.htm 

6.4 Sessione del comitato esecutivo dell'UIP a Ginevra l'8 e il 9 settembre 2011 

La sessione, alla quale ha partecipato la rappresentate della Svizzera Doris Stump, si è tenuta 
presso la sede principale dell'UIP a Ginevra e si è in particolare occupata della preparazione dei due 
principali oggetti da sottoporre al plenum nel corso della 125a Assemblea dell'UIP dell'ottobre 2011: 
la strategia dell'UIP e il budget dell'organizzazione per il 2012. Il comitato ha adottato una proposta 
di preventivo che prevede un importo complessivo inferiore del 5,3 per cento rispetto al 2011 e ha 
inoltre deciso, su proposta di Doris Stump, di istituire una sottocommissione delle finanze (cfr. n. 3) 
per migliorare la governanza dell'organizzazione. Il comitato ha adottato una decisione di principio 
che necessitava ancora di una ratifica formale da parte della 125a Assemblea convocata nel mese di 
ottobre.  

6.5 Audizione parlamentare dell'UIP del 28 e del 29 novembre 2011 nell'ambito della 
66a Assemblea generale dell'ONU a New York 

Circa 180 delegati provenienti da oltre 50 Paesi hanno partecipato all'audizione parlamentare che si 
è svolta presso la sede principale delle Nazioni Unite a New York. La Delegazione svizzera all'UIP 
era rappresentata dalla presidente della Delegazione Doris Stump e da Brigitta M. Gadient. Il 
consigliere agli Stati Peter Briner ha pure partecipato in veste di rappresentante delle Commissioni 
della politica estera (CPE) delle Camere federali. 
 
Durante l'incontro i parlamentari si sono occupati in particolare dei seguenti temi:  
- il ruolo dell'Assemblea generale dell'ONU nell'ambito del rafforzamento della responsabilità sul 
piano globale; 

- la partecipazione dei giovani al processo democratico − sfide e opportunità; 
- l'obbligo di rendiconto per l'utilizzazione di risorse dell'ente pubblico - good practices e legislazione 
modello in materia di trasparenza budgetaria; 

http://www.ipu.org/splz-f/trade11/outcome.htm
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- rafforzare i legami fra istituzioni nazionali e società civile − sulla strada verso società più aperte. 
 

Esperti e rappresentanti di organizzazioni internazionali erano presenti alle tavole rotonde in veste di 
oratori o di partecipanti qualificati.  
Il presidente dell'Assemblea generale dell'ONU Nassir Abdulaziz Al-Nasser e la Vicesegretaria 
generale dell'ONU Asha-Rose Migiro hanno tenuto un'allocuzione nel corso della cerimonia di 
apertura dell'audizione.   
 

7 Spese di viaggio 
Le spese di viaggio  a carico dell'Assemblea federale per gli otto membri della Delegazione svizzera 
nell'ambito della partecipazione alle assemblee interparlamentari e ad altri eventi ufficiali dell'UIP 
sono ammontate nel 2011 a 47'812 franchi.   
 
 


