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1. Termine per la presentazione di interrogazioni al Consiglio e alla Commissione

- Lunedì 17 ottobre, alle 16

2. Termine per la presentazione di proposte di risoluzione urgenti

- Giovedì 20 ottobre, alle 16

3. Termine per la presentazione di proposte di risoluzione di compromesso

- Lunedì 21 novembre, alle 15

4. Termine per la presentazione di emendamenti

alle proposte di risoluzione incluse nelle relazioni presentate dalle commissioni 
permanenti

- Lunedì 21 novembre, alle 18

alle risoluzioni di compromesso e alle altre proposte di risoluzione urgenti da porre in 
votazione

- Martedì 22 novembre, alle 15

5. Richieste relative ai metodi di votazione (voti su parti separate del testo, a scrutinio 
segreto, per camere separate) 

- Giovedì 24 novembre, alle 9 per iscritto

6. Ripartizione del tempo di parola (cfr. articolo 14, paragrafo 2 del regolamento)

5 minuti per le dichiarazioni introduttive

3 minuti per gli oratori nelle discussioni (a meno che il tempo di parola non sia 
attribuito differentemente sulla base di una divisione del tempo totale a disposizione)
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2 minuti per le conclusioni

Altre riunioni

SABATO 19 novembre

dalle 10  alle 12.30

Riunione della commissione per gli affari politici (sala Pentland)

dalle 14.30 alle 17
(in contemporanea)

- Riunione della Commissione per lo sviluppo economico, la finanza e il commercio
(Sala Pentland )

- Riunione della Commissione per gli affari sociali e l'ambiente (Sala Lomond)

dalle 19 alle 21

Forum delle donne (Sala Pentland)

DOMENICA 20 novembre

Sopralluoghi

dalle 17 alle 20.30

Riunione dell'Ufficio di presidenza (Sala Lomond)

LUNEDÌ 21 novembre

dalle 08.30 alle 10.30

Riunioni di conciliazione su proposte di risoluzione urgenti
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LUNEDÌ 21 novembre

dalle 11 alle 13

Apertura formale della 10a sessione dell’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE
(Sala Pentland)

Lista degli oratori: (previa conferma)

Discorso di benvenuto del Lord Provost della Città di Edimburgo, sig. Lesley Hinds

– S. A. R. il Duca di Gloucester
– On. Glenys Kinnock, copresidente dell'Assemblea paritetica ACP-EU
– Sig. ra Sharon Hay Webster, copresidente dell'Assemblea paritetica ACP-EU
– Sig. George Reid, Presidente del Parlamento scozzese

dalle 15 alle 19

Sessione dell’Assemblea parlamentare paritetica

Riunione costitutiva dell'Assemblea parlamentare paritetica e accredito per i 
rappresentanti non-parlamentari

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno

2. Approvazione del processo verbale della 9a sessione dell'Assemblea parlamentare 
paritetica ACP-EU
(non ancora pubblicato nella GU)

3. Relazione del sig. Barry Faure (Seychelles) e dell'on. Fiona Hall - Cause e conseguenze 
dei distastri naturali
Commissione per gli affari sociali e l'ambiente

4. Punto urgente No 1: La situazione in Africa occidentale

MARTEDÌ 22 novembre

dalle 09 alle 13

5. Relazione del sig. Louis-Claude Nyassa (Camerun) e dell' on. Nirj Deva - Prodotti 
agricoli e minerari 
Commissione per lo sviluppo economico, la finanza e il commercio

− Eventualmente, dichiarazione della sig.ra Valentine Sendanyoye-Rugwabiza, 
vicedirettore generale dell'  OMC
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6. Punto urgente No 2: Registrazione, valutazione e autorizzazione per le sostanze chimiche 
(REACH)

dalle 15 alle 19

7. Seminari

- Incontro: gli obiettivi di sviluppo del Millennio (MDG) sulla salute attraverso la 
ricerca e lo sviluppo

- Mettere al lavoro l'ambiente: turismo ecologico ed energia sostenibile
- Pesce e trattamento della pesca: politiche e norme dell'UE

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE

dalle 09 alle 13

8. Dichiarazione del sig. Gareth Thomas, Sottosegretario di Stato del Dipartimento per lo 
sviluppo internazionale (Regno Unito), Presidente in carica del Consiglio dell'Unione 
europea

9. Dichiarazione del sig. Roger Marie Rafenomezantsoa, Ministro per l'industrializzazione, 
il commercio e lo sviluppo del settore privato (Madagascar), Presidente in carica del 
Consiglio ACP

10. Tempo delle interrogazioni al Consiglio

11. Discussione con il Consiglio

12. Relazione del sig. Abubakar Bawa Bwari (Nigeria) e dell'on. Mauro Zani - Il ruolo dei 
Parlamenti nazionali nell'attuazione dell'accordo di partenariato di Cotonou
Commissione per gli affari politici

dalle 15 alle 19

13. Allocuzione dell'on. Jack McConnell, Primo ministro di Scozia, seguito da un dibattito

14. Dichiarazione del sig. Louis Michel, membro della Commissione, con specifiche deleghe 
per lo sviluppo e gli aiuti umanitari

15. Tempo delle interrogazioni alla Commissione

16. Seguito dato dalla Commissione riguardo alle risoluzioni adottate nella 9a sessione 
dell'Assemblea paritetica ACP-EU, tenutasi a Bamako (Mali)

17. Discussione con la Commissione

GIOVEDÌ 24 novembre
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dalle 09 alle 13

18. Relazione sulle attività dei partner economici e sociali

19. Relazioni di sintesi a conclusione dei seminari

20. Votazione delle proposte di risoluzione incluse nelle relazioni presentate dalle tre 
commissioni permanenti

21. Votazione delle proposte di risoluzione urgenti

22. Varie

23. Data e luogo dell' 11a sessione dell’Assemblea paritetica ACP-EU


