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PEDRO AGRAMUNT 
Presidente dell’Assemblea parlamentare 
del Consiglio d’Europa  
 
 
Nato a Valencia, il 12 settembre 1951. Sposato, due figli. 
Laureato in Giurisprudenza, Università di Valencia. 
 

 
 
Cariche politiche: 
 

• Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, eletto il 25 gennaio 2016 per 

un mandato di un anno, rinnovabile una volta.  

 
• Presidente del gruppo del Partito popolare europeo presso l’Assemblea parlamentare del 

Consiglio d’Europa dal 2013 al 2016.  

 
• Senatore spagnolo, capolista per la circoscrizione di Valencia dal 1993. 

 

• Membro della delegazione spagnola presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 

dal 2000. È stato membro della Commissione Migrazioni, Rifugiati e Popolazione e della sua 
sottocommissione Rifugiati e Migrazioni, della Commissione Questioni politiche e della sua 
sottocommissione sul Medio Oriente, nonché della sua sottocommissione ad hoc sui sistemi di 
allerta precoce e prevenzione delle crisi in Europa; della Commissione Questioni giuridiche e 
diritti umani; della Commissione Questioni economiche e Sviluppo; della Commissione per il 
rispetto degli obblighi e impegni degli Stati membri del Consiglio d’Europa (Commissione di 
Monitoraggio), di cui è stato vicepresidente, e ha ricoperto l’incarico di co-relatore per il 
monitoraggio del Principato di Monaco e dell’Azerbaigian. Per l’Assemblea ha preparato 
numerosi rapporti. 

 
• Membro dell’Ufficio di presidenza del gruppo parlamentare del Partito popolare in seno al 

Senato spagnolo, Presidente del Gruppo territoriale dei Senatori del Gruppo parlamentare del 
partito popolare della Comunità valenziana, membro della Commissione Affari costituzionali del 
Senato, della quale è stato Presidente dal 1993 al 2004; membro della Commissione Affari 
esteri, membro della Commissione parlamentare mista per il controllo della società RTVE, 
canale televisivo pubblico spagnolo. Membro della Commissione permanente del Senato 
spagnolo. 
 

• In diverse legislature è stato inoltre membro della Commissione mista per la 

professionalizzazione delle forze armate, della Commissione delle Comunità autonome, della 
Commissione speciale del Senato incaricata di studiare la riforma costituzionale, della 
sottocommissione sulla questione del fanatismo e delle nuove forme di schiavitù e di 
emarginazione nella società e della sottocommissione per lo studio della situazione dei detenuti 
stranieri nelle carceri spagnole, istituita all’interno della Commissione Affari costituzionali; 
nonché della Commissione della Giustizia, della Commissione speciale sulle reti informatiche, 
della Commissione sulla società dell’informazione e delle conoscenze; della Commissione 
speciale sullo spettacolo, la musica e i media audiovisivi; è stato promotore e membro della 
Commissione speciale sui contenuti televisivi, con l’incarico di portavoce per le questioni 
riguardanti la televisione spagnola e i contenuti dei media audiovisivi; membro del Consiglio di 
amministrazione del Centro di studi costituzionali e membro del Comitato nazionale spagnolo 
per il cinquantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, a nome 
della Generalitat di Valencia. 
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• Membro della delegazione spagnola presso l’Assemblea europea per la sicurezza e la difesa / 

Assemblea parlamentare dell’UEO (Unione dell’Europa occidentale) dal 2000, ha fatto parte del 
Comitato dei presidenti, della Commissione difesa e della Commissione politica, che ha inoltre 
presieduto. È stato membro della Commissione tecnica-aerospaziale e della Commissione 
relazioni parlamentari e pubbliche. È stato Presidente del Gruppo federato dei democratici 
cristiani (PPE) e dei democratici europei dell’Assemblea ed è Presidente del Partito popolare 
dell’Assemblea. Ha preparato numerosi rapporti per l’Assemblea dell’UEO. 
 

• Membro del Partito popolare spagnolo dal 1989, è stato Presidente del partito popolare della 

Comunità autonoma valenziana dal 1990 al 1993. A partire dal 2005, ha assunto l’incarico di 
Presidente del Comitato elettorale del Partito popolare della Comunità autonoma valenziana ed 
è membro della Direzione nazionale del Partito popolare spagnolo dal 1989.  
 

• Membro della Camera dei rappresentanti spagnola nella quarta legislatura (1989 - 1991). 

 

• Nelle elezioni generali del 2008 (IX legislatura), è stato eletto Senatore per la circoscrizione di 

Valencia, ottenendo il più alto numero di voti mai raggiunti in quel territorio (746.478). Ha 
presentato la sua candidatura per la Presidenza della Generalitat di Valencia nel 1991, dopo 
essere stato portavoce del presidente del gruppo parlamentare del Partito popolare in seno al 
Parlamento valenziano (1991 - 1993). È stato deputato del Parlamento valenziano nella III e 
nella IV legislatura valenziana (1991 - 1996). 
 
 
Attività professionali: 
 

•  Avvocato e membro dell’Ordine degli avvocati di Valencia dal 1975. 

•  Ha ricoperto numerosi incarichi direttivi presso importanti società, essenzialmente nel settore 

tessile e dell’abbigliamento.  
 
 
Studi:  
 

• Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto commerciale, presso l’Università di 

Valencia (dal 1969 al 1974).  
 

• Diploma della Business School IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) di 

Barcellona, dove si è specializzato in sviluppo manageriale (dal 1979 al 1980). 
 

• Lingue: spagnolo, francese, inglese, valenziano. 

 
 
Organizzazioni sociali 
 

• È stato membro di numerosi organismi sociali nella Comunità valenziana e a livello nazionale, 

ed ha occupato tra gli altri i seguenti incarichi: Presidente della Confederazione imprenditoriale 
valenziana (CEV), Presidente della Confederazione interprovinciale dei datori di lavoro della 
Regione di Valencia (CIERVAL), Presidente dell’Associazione valenziana degli imprenditori 
(AVE), membro del Comitato esecutivo della Camera di Commercio, Industria e Navigazione di 
Valencia, membro del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione della Fiera 
internazionale di Valencia, membro del Consiglio delle Scienze sociali dell’Università di 
Valencia e membro del Comitato esecutivo nazionale della Confederazione spagnola delle 
organizzazioni imprenditoriali (CEOE). 


