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Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace 
 
    Assemblea del  Consiglio di Presidenza 

 
Cagliari, Italia 08.10.2014 
 
Il giorno 8.10.014 alle ore 16,00,  in Cagliari ed in teleconferenza, come da convocazione trasmessa 
a mezzo pec in data 23.10.2014, , il Consiglio di Presidenza di questa Organizzazione  si è riunito 
per deliberare  sull’ordine del giorno stabilito nonché su quanto di urgente e di indispensabile, per la 
regolare attività del Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace, necessita al momento: 
 

a- In relazione al punto 1 sul finanziamento degli Stati membri  previsto nello statuto sarà ridiscusso 

nell’assemblea del mese di novembre 2014 e deliberato dal consiglio generale di sicurezza in carica.  

b- In relazione al punto 2 dell’ O.d.G, (quote degli Stati Membri al 31.12), Il Consiglio rinvia la 

trattazione alla prossima seduta.   

c- Al punto 3, discutendo in relazione alla diffida internazionale contro i dissidenti e quanti non sono 

in regola con le parti amministrative deliberate dalla Presidenza, Il Consiglio delibera che tutti 

coloro che non dovessero regolare la propria posizione entro il 31 gennaio 2015, saranno sospesi 

definitivamente da ogni carica, attività, appartenenza, e sarà pubblicato il relativo elenco su 

internet, nel sito istituzionale. 

d- Per la comunicazione da trasmettere agli stati circa la necessità di aprire uffici di rappresentanza 

ovvero Missioni Diplomatiche Permanenti, ove necessita (p. 4), all’unanimità il Consiglio approva. 

e- I finanziamenti da quantificare degli Stati membri (p. 5) previsto nello statuto, sarà trasmesso per 

essere ridiscusso dall’assemblea del mese di novembre 2014, del Consiglio Generale di Sicurezza. 

f- Al punto 6 viene deliberato che, da oggi, non si avranno più denominazioni ibride tipo dicastero  o 

ministero, bensì l’aspetto politico del P.M.S.P. sarà trattato da “commissioni”, alle quali verranno 

inseriti tutti i membri  dell’Organizzazione. 

g- Per il punto 7, il Consiglio di Presidenza delibera l’istituzione delle seguenti Commissioni: affari 

esteri, interno, giustizia, economia e finanza, sviluppo economico, politiche agricole, alimentari, 

forestali, pesca, ambiente, delle acque, dello spazio, infrastrutture, trasporti, lavoro e politiche 

sociali, salute, istruzione e ricerca, beni culturali, turismo, radio e telecomunicazioni,  

comunicazione video e satellitari, commercio, diritti umani, protezione della vita, alimentazione,  

famiglia, Commissione per il Protocollo e le Relazioni Pubbliche, comunicazioni radiofoniche  e 

sperimentali delle Nazioni, per i giovani, per la difesa delle donne, per il controllo delle risorse 

produttive mondiali, ripopolamento delle faune, tutela e difesa dell’Artico e dell’Antartide, per il 



INTERNATIONALES PARLAMENT 
für Sicherheit und Frieden 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
безопасности и мира 
 
PARLAMENTO MONDIALE 
per la Sicurezza e la Pace 
 
�م���() #" أ&% ا$#" وا*+��(*ن ا-.� ا

INTERNATIONAL PARLIAMENT 
for Safety and Peace 
 
PARLAMENTO MUNDIAL 
para Seguridad y Paz 
 
PARLEMENT MONDIAL 
Pour la Sûretè et la Paix 
 
PARLAMENTO MUNDIAL 
para Segurança e Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intergovernmental Organization of the States 
I.G.O. 

 

Diplomatic Bureau and International Representation: Ludovisi Street n. 35, 00187 Rome - Italy 
Tel. +39 06 42037342 – fax +39 06 42037373  

Institutional Head Office: 90 Park Avenue, 17°floor, New York, NEW YORK 10016 USA 
 Swiss International Patent for International Legal Personality  n. 2321,/2014 

www.parlamentomondiale.org – www.internationalparliament.eu Email: info@parlamentomondiale.org 

 

controllo delle nascite, per la progettazione e lo sviluppo sostenibile, Commissione per la Difesa,  

Commissione per l’apertura al Dialogo Inter Religioso dei Popoli, Commissione per la tutela degli 

immigrati, Commissione per la  informatizzazione e l’istruzione dei giovani, Commissione per la 

difesa dei diritti umani,  Commissione per l'Onorabilità personale e sociale, Commissione per il 

Protocollo e le Relazioni Pubbliche, Commissione dell'alta  Corte di Giustizia degli Stati, 

Commissione del Tribunale Arbitrale  Internazionale, Commissione per il coordinamento 
degli Stati membri. 

h- Al punto 8,  viene deliberato che tutti coloro che presentano domanda di adesione al P.M., devono 

avere i requisiti di eleggibilità e di onorabilità indispensabili per svolgere attività politiche, 

istituzionali, diplomatiche. 

i- Dopo breve introduzione  del Presidente, viene discussa la richiesta posta tempo fa da alcuni,  

affinché i Membri del Parlamento, possano direttamente presentare proposte (normative, 

legislative e consulenze) alle specifiche Commissioni, per la loro trattazione pubblica ed eventuale 

pubblicazione  sulla  gazzetta ufficiale e nel sito Istituzionale. Il Consiglio approva alla unanimità  

j- In relazione a quanto in decisione per la chiusura della delegazione del Sud America con ufficio in 

Buenos Aires e del Mercosur con ufficio in Montevideo, di cui al punto 9, il Consiglio delibera  che 

ogni Stato dovrà avere una sua propria delegazione, missione diplomatica, ufficio di 

rappresentanza, etc. Conseguentemente, in relazione anche di quanto deliberato al punto 7  del 

presente, vengono promossi a nuovi incarichi i seguenti membri:  Julio Cesar Lascano, Christian 

Rasmussen, Ignacio Herve Echavarria, Federico Caelos Herrera, Alejandro Martin Allende. 

k- Conseguentemente vengono nominati:  

1) il Sen. Julio Cesar Lascano, Presidente della Commissione per le politiche agricole, nonché membro 

della Commissione per il Protocollo e le Relazioni Pubbliche con riferimento al Mercosur;   

2) il Sen. Christian Rasmussen, Presidente della Commissione per le comunicazioni radiofoniche  e 

sperimentali delle Nazioni, nonché membro della Commissione per la radio e telecomunicazioni; 

3) il Sen. Ignacio Herve Echavarria, Vice-Presidente della Commissione del Tribunale 

Arbitrale Internazionale, con delega per la trattazione degli arbitrati relativi al Mercosur e 
nelle Americhe; 

4) Sen.. Federico Caelos Herrera, Presidente della Commissione per la informatizzazione e 

l’istruzione dei giovani, nonché membro della Commissione per la Istruzione e la ricerca; 

5) il dr. Alejandro Martin Allende, Capo della Missione Diplomatica permanente presso la 

Repubblica Argentina, con sede in Buenos Aires. 

l- Il Consiglio di Presidenza si felicita con i sopraccitati neo eletti, auspicando loro ogni felice maggiore 

traguardo. Chiaramente dalla data di effetto della comunicazione dei nuovi incarichi (20 ottobre 
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2014) si dovranno astenere da ogni ulteriore attività pregressa e comunicare direttamente con la 

Segreteria della Presidenza e con la Cancelleria onde perfezionare le cariche per ottenere le 

Credenziali, previo il rilascio della accettazione di nomina. 

m- Ringraziando per l’operato fatto dal Sen. Rasmussen nell’area sud americana, si invita lo stesso ad 

effettuare entro 15 giorni le consegne di rito a favore del Sen. Alejandro Martin Allende, 

trasmettendo, alla Cancelleria, le password dei sito internet del Parlamento che esercita in 

Argentina,  http://www.parlamentointernacional.org/ affinché possano essere aggiornate le 

relative notizie. 

Non essendo altro su cui discutere, il Consiglio chiude i lavori alle 19,25 – redatto e sottoscritto il 
presente. 
 
 

Il Presidente                                                                    Il Segretario 
 
 


