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REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE PARITETICA

Articolo 1

Assemblea parlamentare paritetica

1. L’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE è costituita in conformità dell’articolo 17 
dell’accordo di partenariato firmato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e 
del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro.

2. L’Assemblea parlamentare paritetica è composta di un numero uguale di rappresentanti 
dell’UE e degli Stati ACP. I membri dell’Assemblea parlamentare paritetica sono, da un lato, 
membri del Parlamento europeo e, dall’altro, parlamentari o, in mancanza, rappresentanti 
designati dal Parlamento di ciascuno Stato ACP. Nel caso di uno Stato ACP che non abbia un 
Parlamento, la partecipazione, senza diritto di voto, di un rappresentante di tale Stato è soggetta 
all’approvazione preliminare dell’Assemblea parlamentare paritetica.

3. I poteri dei membri dell’Assemblea vengono attestati da una designazione scritta emanante, 
per i rappresentati degli ACP, dalle autorità competenti dei loro rispettivi Stati e, per i 
rappresentanti del Parlamento europeo, dal Presidente di quest’ultimo.

Articolo 2

Ufficio di presidenza

1. L’Assemblea elegge, al suo interno, un Ufficio di presidenza per una durata di un anno.

2. L’Ufficio di presidenza si compone di due Copresidenti con identici poteri e di ventiquattro 
vicepresidenti. I membri dell’Ufficio di presidenza sono designati, rispettivamente, una metà dai 
rappresentanti degli Stati ACP e l’altra metà dai rappresentanti del Parlamento europeo, 
conformemente alle procedure fissate da ciascuno dei due gruppi.

3. L’Ufficio di presidenza prepara i lavori dell’Assemblea, controlla il seguito dato alle attività e 
alle risoluzioni dell’Assemblea e stabilisce tutti i contatti necessari con il Consiglio dei ministri 
ACP-UE, in appresso denominato “Consiglio dei ministri”, e con il Comitato degli Ambasciatori 
ACP-UE.

4. L’Ufficio di presidenza è responsabile del coordinamento dei lavori dell’Assemblea.
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5. L’Ufficio di presidenza si riunisce, su iniziativa dei Copresidenti, almeno due volte all’anno, 
di norma prima delle sessioni dell’Assemblea.

6. L’Ufficio di presidenza sottopone all’approvazione dell’Assemblea l’ordine del giorno delle 
discussioni. Esso ha la responsabilità di assicurare che, nella misura del possibile, metà dei punti 
iscritti all’ordine del giorno riguardino temi di interesse comune. Esso può proporre di limitare il 
tempo di parola per le discussioni.

7. L’Ufficio di presidenza è l’organo competente per quanto concerne la composizione e la 
ripartizione delle competenze delle commissioni permanenti. 

8. L’Ufficio di presidenza è l’organo competente per quanto concerne l’autorizzazione 
all’elaborazione di una relazione  o di una relazione contenente un progetto di risoluzione da 
parte delle commissioni permanenti.  

9. L’Ufficio di presidenza può altresì presentare questioni all’esame delle commissioni 
permanenti che, successivamente, possono chiedere di elaborare una relazione su un tema 
specifico.  

10. L’Ufficio di presidenza è responsabile della verifica del seguito dato alle risoluzioni e alle 
decisioni dell’Assemblea. Nel caso di risoluzioni presentate da una commissione parlamentare 
permanente, esso può delegare tale responsabilità di verifica al presidente e al relatore della 
commissione parlamentare permanente.

11. Le riunioni dell’Ufficio di presidenza non sono pubbliche.

Articolo 3

Presenza di altre istituzioni

1. Il Consiglio dei ministri partecipa alle sessioni dell’Assemblea.

2. Il Consiglio dei ministri ACP, il Comitato degli Ambasciatori ACP, nonché il Consiglio 
dell’Unione europea e la Commissione europea possono partecipare, su invito dell’Ufficio di 
presidenza, alle sessioni dell’Assemblea.

Articolo 4

Osservatori
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1. In caso di adesione di un nuovo Stato all’accordo di partenariato e fino al momento della 
ratifica di detto accordo da parte di tale Stato, un suo rappresentante può assistere alle sessioni 
dell’Assemblea in qualità di osservatore. Gli Stati che sono membri del gruppo ACP possono 
assistere alle sessioni dell’Assemblea in qualità di osservatori.

2. Le associazioni economiche regionali tra gli Stati ACP, il Comitato economico e sociale 
europeo nonché i rappresentanti degli ambienti economici e sociali ACP-UE e gli altri attori 
della società civile hanno il diritto di delegare osservatori alle sessioni dell’Assemblea. Tali 
delegati hanno ugualmente il diritto di assistere alle riunioni delle commissioni permanenti e alle 
riunioni parlamentari regionali o subregionali dell’Assemblea parlamentare paritetica.

Il Centro tecnico di cooperazione agricola (CTA) e il Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) 
assistono di diritto alle sessioni dell’Assemblea.

3. Un Copresidente può, previo accordo dell’Ufficio di presidenza, invitare altre organizzazioni o 
personalità ad assistere, in qualità di osservatori, alle sessioni dell’Assemblea, alle riunioni delle 
commissioni permanenti e alle riunioni delle commissioni parlamentari regionali e subregionali.

4. Gli osservatori non hanno diritto di voto. Essi possono rivolgersi all’Assemblea previo suo 
accordo.

Articolo 5

Sessioni dell’Assemblea

1. L’Assemblea si riunisce in sessione, su convocazione dei suoi Copresidenti, due volte 
all’anno, alternativamente in un paese ACP e in uno Stato membro della Comunità.

2. La fissazione del luogo di sessione deve rispettare un’alternanza tra i gruppi di Stati ACP e gli 
Stati membri della Comunità.

3. Su richiesta dell’Ufficio di presidenza o del Consiglio dei ministri, l’Assemblea può essere 
convocata dai Copresidenti in sessione straordinaria.

Articolo 6

Riunioni regionali e subregionali dell’Assemblea 

1. A norma dell’articolo 17, paragrafo 3 dell’accordo di partenariato, l’Assemblea parlamentare 
paritetica può tenere riunioni parlamentari regionali o subregionali. Tali riunioni vengono decise 
su richiesta dell’Ufficio di presidenza o delle regioni interessate.
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2. Ai fini dell’applicazione del regolamento dell’Assemblea parlamentare paritetica, i termini 
“regione” e “subregione” si riferiscono ad entità che sono definite dai parlamenti nazionali degli 
Stati ACP. Ogni entità così definita è soggetta all’approvazione definitiva dell’Assemblea 
parlamentare paritetica.

3. Partecipano a tali riunioni un rappresentante di ogni paese ACP della regione o della 
subregione e un numero equivalente di parlamentari europei.

4. L’Assemblea tiene al massimo due riunioni regionali o subregionali all’anno.

5. L’Ufficio di presidenza adotta tutte le misure d’applicazione necessarie per l’organizzazione 
delle suddette riunioni.

Articolo 7

Ordine del giorno

1. L’Ufficio di presidenza elabora il progetto di ordine del giorno della sessione. Tale progetto è 
sottoposto dai Copresidenti all’approvazione dell’Assemblea. I temi sono attinenti alla 
cooperazione allo sviluppo tra l’UE e i paesi ACP nel quadro dell’accordo di partenariato. 

Il progetto di ordine del giorno di ogni sessione comprende due categorie di argomenti:

i) le relazioni presentate dalle commissioni permanenti saranno limitate a tre per tornata. La 
lunghezza delle proposte di risoluzione contenute nelle relazioni è stabilita nell’allegato II del 
presente regolamento. 

ii) gli argomenti d’urgenza proposti da una commissione permanente o presentati dallo stesso 
Ufficio di presidenza. L’iscrizione di argomenti d’urgenza rimane un’eccezione e non può essere 
superiore a due per tornata. 

2. Un rappresentante degli Stati ACP, un gruppo politico o dieci membri possono presentare una 
proposta di risoluzione sugli argomenti di urgenza. Le proposte di risoluzione devono limitarsi ai 
temi d’urgenza già iscritti all’ordine del giorno della tornata e non possono superare la lunghezza 
stabilita nell’allegato II del presente regolamento. Le proposte di risoluzione vanno presentate 
quattro settimane prima dell’inizio della tornata nel corso della quale devono essere discusse e 
poste in votazione. 

3. Le proposte di risoluzione relative ad argomenti d’urgenza sono presentate all’Ufficio di 
presidenza, il quale verifica che ognuna di esse risponda ai requisiti stabiliti al paragrafo 
precedente, figuri iscritta all’ordine del giorno e sia disponibile in inglese e francese. Le proposte 
dell’Ufficio di presidenza sono soggette all’approvazione dell’Assemblea.
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4. L’Ufficio di presidenza trasmette per informazione alla commissione competente le proposte 
di risoluzione sugli argomenti d’urgenza.

Articolo 8

Numero legale

1. Il numero legale è raggiunto quando si trovino riuniti un terzo dei rappresentanti ACP e un 
terzo dei rappresentanti del Parlamento europeo.

2. Le votazioni sono valide a prescindere dal numero dei votanti, a meno che prima della 
votazione il Presidente, previa richiesta di almeno dieci membri, constati che il numero legale 
non è stato raggiunto. In assenza del numero legale, la votazione è iscritta all’ordine del giorno 
della seduta successiva.

Articolo 9

Presidenza delle sedute

1. I Copresidenti decidono di comune accordo chi tra i due assumerà la presidenza di ogni seduta 
dell’Assemblea.

2. Il Presidente della seduta apre, sospende e toglie le sedute. Fa osservare il regolamento, 
mantiene l’ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni 
ai voti e proclama i risultati delle votazioni.

3. Il Presidente della seduta può prendere la parola in una discussione solo per esporre la 
questione o richiamare alla medesima; se intende partecipare a un dibattito, abbandona il seggio 
presidenziale.

4. I Copresidenti possono farsi sostituire alla presidenza dell’Assemblea da un vicepresidente.

Articolo 10

Ordine dei posti
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I posti tra i membri sono ripartiti per ordine alfabetico. Tale ordine è determinato, per i 
rappresentanti del Parlamento europeo, dal cognome e, per i rappresentanti degli Stati ACP, dal 
loro cognome e dal nome del paese di provenienza.

Articolo 11

Lingue ufficiali

1. Le lingue ufficiali dell’Assemblea sono il bulgaro, il ceco, il danese, il finlandese, il francese, 
il greco, l’inglese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, l'olandese, il polacco, il portoghese, 
il romeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l'ungherese.

2. Gli atti approvati dall’Assemblea sono pubblicati nelle lingue ufficiali. I documenti 
preliminari e i documenti di lavoro sono pubblicati almeno in francese e in inglese.

3. L’Ufficio di presidenza può decidere il numero delle lingue in cui deve essere assicurata 
l’interpretazione nel caso di sessioni dell’Assemblea al di fuori dei luoghi di lavoro consueti del 
Parlamento europeo.

Articolo 12

Pubblicità delle discussioni

Le sessioni dell’Assemblea sono pubbliche, salvo che essa decida altrimenti.

Articolo 13

Processo verbale e riassunto delle discussioni ad uso della stampa

1. Il processo verbale di ogni seduta contiene le decisioni dell’Assemblea e i nomi degli oratori. 
Esso viene distribuito durante la seduta successiva.

2. Il processo verbale è pubblicato dal Parlamento europeo nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee e dagli Stati ACP secondo le modalità che ciascuno di essi ritiene più 
appropriate.
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3. Un riassunto delle discussioni destinato alla stampa viene redatto in francese e in inglese. 
Questo documento non ha carattere ufficiale.

Articolo 14

Diritto di parola

1. I membri dell’Assemblea possono parlare soltanto su invito del Presidente. I paesi citati nelle 
risoluzioni godono del diritto di risposta entro i tempi loro assegnati.

2. Su proposta del Presidente, l’Assemblea può decidere di limitare il tempo di parola.

3. Per quanto riguarda il PE, il tempo di parola verrà concesso in virtù del sistema d’Hondt. 

4. I membri del Consiglio dei ministri o i rappresentanti da essi designati, come pure i 
rappresentanti degli organismi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, vengono ascoltati su loro 
richiesta.

5. Oltre al caso previsto al paragrafo 6 in appresso, un oratore non può essere interrotto che dal 
Presidente di seduta e soltanto qualora il suo tempo di parola sia scaduto.

6. Se un oratore si discosta dall’argomento, il Presidente lo richiama all’ordine. Se l’oratore 
persiste, il Presidente può vietargli di parlare per il tempo che ritiene opportuno.

Articolo 15

Diritto di voto e modalità di votazione

1. Ciascun membro avente diritto di voto dispone di un voto. Il voto per procura è vietato.

2. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Se il risultato della votazione per alzata di 
mano è incerto, l’Assemblea è invitata a pronunciarsi utilizzando schede colorate o mediante 
voto elettronico.

3. Se ne viene presentata richiesta scritta prima dell’inizio della votazione da parte di almeno 
dieci membri, l’Assemblea vota a scrutinio segreto.

4. Per essere considerata adottata, una decisione deve ottenere la maggioranza dei voti espressi. 
Nel caso di richiesta di votazione separata per collegio, presentata da almeno cinque membri 
prima dell’inizio della votazione, si procede ad una votazione nella quale i rappresentanti degli 
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Stati ACP e i rappresentanti del Parlamento europeo votano separatamente e in ordine alternato. 
In tal caso, il testo in questione si considera adottato solo se ha ottenuto la maggioranza dei voti 
espressi tanto dai rappresentanti dei paesi ACP quanto dai rappresentanti del Parlamento europeo 
che partecipano alla votazione.

5. In caso di parità di voti, la proposta non è accolta. Essa può essere nuovamente posta in 
votazione nella successiva seduta dell’Assemblea.

6. Su richiesta presentata da almeno cinque membri prima dell’inizio della votazione, 
l’Assemblea vota su parti separate del testo di un paragrafo o di un emendamento.

7. Qualsiasi richiesta presentata a norma dei paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo è di proprietà 
del suo autore e può pertanto essere ritirata in qualsiasi momento prima della votazione.

Articolo 16

Dichiarazioni di voto

Sulla votazione finale ciascun membro può presentare una dichiarazione orale che non deve 
durare oltre un minuto e mezzo, o una dichiarazione scritta che non deve superare le duecento 
parole.

Articolo 17

Risoluzioni dell’Assemblea

1. L’Assemblea si pronuncia sulle proposte di risoluzione, comprese quelle contenute in 
relazioni presentate dalle commissioni permanenti in conformità dell’articolo 7. 

2. L’Assemblea si pronuncia altresì, ove necessario, sulle proposte di risoluzione relative ad 
argomenti d’urgenza in conformità dell’articolo 7.

3. Il presidente di seduta invita, ove necessario, gli autori delle risoluzioni relative ad argomenti 
d’urgenza simili ad elaborare una risoluzione di compromesso. Al termine della discussione le 
risoluzioni di compromesso e i relativi emendamenti vengono posti alla votazione 
dell’Assemblea. Una volta approvata una risoluzione di compromesso, tutte le risoluzioni 
presentate sullo stesso argomento decadono.
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4. Le risoluzioni approvate dall'Assemblea sono trasmesse alla Commissione, al Consiglio dei 
ministri e alle parti interessate. Nella sessione successiva la Commissione e il Consiglio dei 
ministri riferiscono all'Assemblea sul seguito riservato alle risoluzioni che sono state approvate.

Articolo 18

Emendamenti

1. Un rappresentante ACP avente diritto di voto, un gruppo politico o dieci membri possono 
presentare emendamenti. Gli emendamenti debbono riferirsi al testo che tendono a modificare e 
debbono essere presentati per iscritto. Sulla base di tali criteri, il Presidente decide in merito alla 
loro ricevibilità.

2. Il termine per la presentazione degli emendamenti viene annunciato all’inizio della sessione.

3. In caso di votazione, gli emendamenti hanno priorità sul testo al quale si riferiscono.

4. Per gli emendamenti relativi allo stesso oggetto viene prima messo ai voti quello il cui 
contenuto si allontana di più dal testo in esame. Sono ammessi solo gli emendamenti orali intesi 
a correggere errori tecnici o linguistici. Tutti gli altri emendamenti orali sono lasciati alla 
discrezione dell’Assemblea. Un emendamento orale non è preso in considerazione se vi si 
oppongono dieci membri alzandosi in piedi.

Articolo 19

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

1. Ogni membro dell’Assemblea può rivolgere al Consiglio dei ministri o alla Commissione 
interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto all’Ufficio di presidenza il quale, se le reputa 
ricevibili, le trasmette al Consiglio dei ministri o, se del caso, alla Commissione. Il Consiglio dei 
ministri o la Commissione sono invitati a rispondere per iscritto entro un termine di due mesi 
dalla notifica dell’interrogazione. 

3. Le interrogazioni alle quali è stata data una risposta sono pubblicate, insieme alla relativa 
risposta, dal Parlamento europeo nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e dagli Stati 
ACP secondo le modalità che ciascuno di essi ritiene più appropriate.
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4. Le interrogazioni alle quali non sia stata data risposta entro la scadenza prevista vengono 
pubblicate alle stesse condizioni, indicando che finora ad esse non è stata data risposta.

Articolo 20

Interrogazioni con richiesta di risposta orale

1. Il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio dei ministri e alla Commissione si svolge in 
ciascuna sessione nei momenti stabiliti dall’Ufficio di presidenza in modo da assicurare la 
presenza delle due istituzioni al più alto livello.

2. Ogni membro dell’Assemblea può rivolgere un’interrogazione al Consiglio dei ministri e una 
alla Commissione con richiesta di risposta orale. Le interrogazioni firmate da più membri 
possono essere presentate da uno solo di essi.

3. Le interrogazioni sono presentate per iscritto all’Ufficio di presidenza entro i termini stabiliti 
da quest’ultimo.

4. In caso di urgenza, e con l’accordo dell’istituzione destinataria dell’interrogazione, i 
Copresidenti o l’Ufficio di presidenza possono decidere di iscrivere un’interrogazione all’ordine 
del giorno anche se i termini stabiliti dall’Ufficio di presidenza sono scaduti.

5. I Copresidenti dell’Assemblea giudicano della ricevibilità delle interrogazioni orali, che è 
determinata in funzione del quadro e del contenuto dell’accordo di partenariato. Le 
interrogazioni che si riferiscono ad argomenti già iscritti all’ordine del giorno per la discussione 
sono dichiarate irricevibili. Le interrogazioni dichiarate ricevibili vengono comunicate al 
Consiglio dei ministri o alla Commissione. I Copresidenti decidono l’ordine in cui le 
interrogazioni orali sono trattate. La decisione è notificata immediatamente all’interrogante.

6. Le interrogazioni non devono superare le cento parole e devono essere presentate sotto forma 
di interrogazioni e non di dichiarazioni.

7. L’Assemblea dedica al massimo due ore di ciascuna sessione all’esame delle interrogazioni 
con richiesta di risposta orale. Le interrogazioni che non possono ottenere risposta per mancanza 
di tempo ricevono una risposta scritta, salvo che l’interrogante ritiri l’interrogazione.

8. Può essere data risposta solo se l’interrogante è presente o ha designato un suo sostituto, con 
comunicazione scritta ai Copresidenti, prima dell’inizio del tempo riservato alle interrogazioni.

9. Qualora non siano presenti né l’interrogante né il suo sostituto, all’interrogazione viene data 
risposta per iscritto.

10. Il Consiglio dei ministri o la Commissione sono invitati a rispondere brevemente. Dopo la 
risposta, se il tempo lo consente, l’autore dell’interrogazione originaria può formulare una breve 
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domanda supplementare. Il Presidente può respingere le domande che non si riferiscono 
all’interrogazione iniziale.
11. Su richiesta di almeno dieci membri dell’Assemblea, dopo la risposta del Consiglio dei 
ministri o della Commissione può aver luogo un dibattito. La durata di detto dibattito è stabilita 
dal Presidente.

Articolo 21

Relazione di attività del Consiglio dei ministri

La relazione di attività del Consiglio dei ministri, nella quale si fa riferimento anche alle misure 
adottate per dar seguito alle risoluzioni dell’Assemblea, viene stampata e distribuita nelle lingue 
ufficiali.

Articolo 22

Controllo dello stato di applicazione dell’accordo di partenariato

Su proposta dell’Ufficio di presidenza, l’Assemblea può nominare un correlatore ACP e un 
correlatore europeo, incaricati di elaborare una relazione su una specifica regione o sottoregione 
ACP o su qualsiasi altra questione riguardante l’applicazione dell’accordo di partenariato.

Articolo 23

Richieste di parere del Consiglio dei ministri

1. Se l’Assemblea è chiamata ad esprimere un parere su una decisione o un progetto di decisione, 
di risoluzione, di raccomandazione o di parere del Consiglio dei ministri, la richiesta è sottoposta 
all’Ufficio di presidenza, che trasmette all’Assemblea la questione, accompagnata da una 
raccomandazione.

2. Nel caso in cui il Consiglio dei ministri dichiari l’urgenza, l’Ufficio di presidenza può statuire 
in via definitiva.
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Articolo 24

Commissioni parlamentari permanenti

1. L’Assemblea istituisce tre commissioni parlamentari permanenti incaricate, nel quadro 
dell’applicazione dell’accordo di partenariato, dei seguenti settori:

- della promozione dei processi democratici attraverso il dialogo e la concertazione;

- delle questioni economiche, finanziarie e commerciali e dell’attuazione del Fondo europeo di 
sviluppo;

- delle questioni sociali ed ambientali.

2. Sull’esempio del funzionamento generale dell’Assemblea, le commissioni parlamentari 
permanenti sono composte da membri dell’Assemblea parlamentare paritetica in conformità 
dell’articolo 1 e funzionano in modo strettamente paritetico.

3. Le commissioni parlamentari permanenti sono dotate di un regolamento approvato 
dall’Assemblea su proposta dell’Ufficio di presidenza, allegato al presente regolamento. 

Articolo 25

Commissioni temporanee di verifica

1. L’Ufficio di presidenza può, su proposta dell’Assemblea, istituire commissioni temporanee di 
verifica su argomenti specifici connessi con l’accordo di partenariato o su questioni che rientrano 
nell’ambito di applicazione dello stesso. Non possono essere contemporaneamente operative più 
di due commissioni di verifica. Le commissioni di verifica devono terminare i loro lavori 
nell’arco di un anno.

2. L’Ufficio di presidenza ne determina le attribuzioni, la composizione ed il mandato.

Articolo 26

Gruppi di discussione
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1. Al fine di favorire una migliore comprensione tra i popoli dell’Unione europea e degli Stati 
ACP e sensibilizzare le opinioni pubbliche sui problemi dello sviluppo, l’Assemblea organizza 
regolarmente gruppi di discussione sia nell’Unione europea che nei paesi ACP.

2. I gruppi di discussione sono organizzati sotto la responsabilità dell’Ufficio di presidenza e 
permettono in particolare di invitare persone in grado di informare l’Assemblea sulle realtà 
politiche, economiche, sociali e culturali che formano oggetto di preoccupazione.

Articolo 27

Missioni e delegazioni

1. L’Ufficio di presidenza può decidere di inviare missioni d’informazione e di studio in paesi 
ACP o dell’UE ovvero presso organizzazioni internazionali, e ciò nel rispetto dei vincoli di 
bilancio. L’Ufficio di presidenza o l’Assemblea paritetica possono altresì decidere di inviare 
delegazioni di osservatori in occasione di elezioni presidenziali o legislative su invito dei paesi 
interessati, purché non sussistano problemi di sicurezza. In conformità del principio di stretta 
cooperazione previsto dall’articolo 29, l’Ufficio di presidenza può inoltre inviare delegazioni a 
riunioni del Comitato economico e sociale e delle parti sociali, anche se tali riunioni non si 
tengono a Bruxelles.

2. I Copresidenti, o i loro vicepresidenti, possono prendere parte a riunioni di alto livello se 
invitati a partecipare in veste ufficiale, singolarmente o insieme, per conto dell’Assemblea 
parlamentare paritetica. Queste missioni devono rappresentare l’Assemblea nel suo insieme e 
le attività realizzate devono riflettere gli interessi comuni ACP-UE.

Articolo 28

Consultazione con la società civile

L’Assemblea vigila affinché gli Stati ACP e l’Unione europea tengano regolarmente contatti e 
consultazioni con i rappresentanti degli ambienti economici e sociali ACP-UE e gli altri attori 
della società civile, al fine di raccogliere il loro parere sull’attuazione degli obiettivi dell’accordo 
di partenariato. Questi rappresentanti della società civile hanno la possibilità di assistere alle 
riunioni regionali e subregionali e alle riunioni delle commissioni permanenti, nonché di 
partecipare ai gruppi di discussione. L’Ufficio di presidenza esamina caso per caso le condizioni 
alle quali vengono loro rivolti gli inviti.
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Articolo 29

Presidente onorario

Su proposta dell’Ufficio di presidenza, e a titolo eccezionale, l’Assemblea può conferire a uno 
dei suoi ex Copresidenti il titolo di Presidente onorario. Questa distinzione testimonia la 
riconoscenza dell’Assemblea per gli eminenti servizi resi dalla persona in questione, durante il 
suo mandato, alla causa dell’Assemblea.

Articolo 30

Segretariato

Il Segretario generale del Parlamento europeo e il Segretario generale del segretariato ACP 
prendono tutte le disposizioni necessarie per assicurare l’assistenza dell’Assemblea e il buon 
funzionamento dei suoi lavori. Essi sono responsabili nei confronti dell’Ufficio di presidenza 
dell’Assemblea.

Articolo 31

Regolamento finanziario

L’Assemblea adotta il proprio regolamento finanziario sulla base di proposte dell’Ufficio di 
presidenza.

Articolo 32

Interpretazione del regolamento

Il Presidente, o dietro sua richiesta l’Ufficio di presidenza, decide in merito ai problemi relativi 
all’interpretazione del regolamento.
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Articolo 33

Interventi sull’applicazione del regolamento 

1. Un deputato può far richiamo al regolamento o presentare una mozione di procedura. A questo 
scopo egli ha il diritto di parlare con precedenza. Il richiamo al regolamento o la mozione di 
procedura devono essere illustrati dal deputato per una durata massima di due minuti.

2. Ove lo richieda, il Presidente accorda altri due minuti ad un oratore che desideri intervenire 
contro questa motivazione.

3. Altri oratori non hanno diritto di intervenire in merito.

4. Il Presidente comunica la sua decisione sul regolamento. Egli può consultare previamente 
l’Ufficio di presidenza.

Articolo 34

Revisione del regolamento

1. Qualsiasi modifica del regolamento viene decisa dall’Assemblea sulla base delle proposte 
dell’Ufficio di presidenza, dopo aver consultato la commissione per gli affari politici.

2. Gli emendamenti sono approvati soltanto se raccolgono la maggioranza dei voti di ognuno dei 
due gruppi di rappresentanti in seno all’Assemblea.

3. Salvo eccezione prevista al momento della votazione, le modifiche al presente regolamento 
entrano in vigore il primo giorno della sessione successiva a quella in cui sono state approvate.
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ALLEGATO I: Competenze, attribuzioni, composizione e procedure delle commissioni 
permanenti

Articolo 1

Le commissioni parlamentari permanenti sono tre e hanno le seguenti competenze e attribuzioni:

I. COMMISSIONE POLITICA

Tale commissione è competente per le questioni concernenti:

1. il dialogo politico (articolo 8 dell’accordo di partenariato ACP-UE), lo sviluppo e le 
questioni istituzionali;

2. il rispetto e la promozione dei diritti umani, della democrazia e del buon governo (articolo 9 
dell’accordo di partenariato ACP-UE);

3. le politiche di pacificazione e di prevenzione e la risoluzione dei conflitti (articolo 11 
dell’accordo di partenariato ACP-UE);

4. le questioni concernenti la migrazione (articolo 13 dell’accordo di partenariato ACP-UE);
5. le relazioni dell’Assemblea con le organizzazioni internazionali competenti.

La commissione coordinerà l’attività delle missioni conoscitive, comprese quelle inviate per 
monitorare le elezioni a norma dell’articolo 28 del regolamento dell’Assemblea.

II. COMMISSIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE FINANZE E IL 
COMMERCIO

La commissione è competente per le questioni concernenti:

1. lo sviluppo economico e la cooperazione commerciale nonché la costruzione delle capacità 
per lo sviluppo e il partenariato;

2. le riforme macroeconomiche e strutturali, lo sviluppo del settore economico e il turismo 
(articoli 22-24 dell’accordo di partenariato ACP-UE);

3. i nuovi accordi commerciali ACP-CE, l'accesso al mercato e la graduale integrazione degli 
Stati ACP nell’economia mondiale (articoli 34-37 dell’accordo di partenariato ACP-UE);

4. gli scambi e le norme di lavoro (articolo 50 dell’accordo di partenariato ACP-UE);
5. lo sviluppo rurale, la pesca e la sicurezza alimentare (articoli 53 e 54 dell’accordo di 

partenariato ACP-UE);
6. tutte le questioni riguardanti la cooperazione finanziaria allo sviluppo, compreso il seguito 

dato all’attuazione del Fondo europeo di sviluppo.



20/22 DV\758553IT.doc

IT

III. COMMISSIONE PER GLI AFFARI SOCIALI E L’AMBIENTE

La commissione è competente per le questioni concernenti:

1. lo sviluppo sociale e umano;
2. l’infrastruttura e i servizi sociali, comprese le questioni sanitarie e in materia di istruzione 

(articolo 25 dell’accordo di partenariato ACP-UE);
3. le questioni relative ai giovani e alla cultura (articoli 26 e 27 dell’accordo di partenariato 

ACP-UE);
4. le questioni di genere (articolo 31 dell’accordo di partenariato ACP-UE);

5. l’ambiente e le risorse naturali (articolo 32 dell’accordo di partenariato ACP-UE).

Articolo 2

1. Ciascun membro dell’Assemblea ha il diritto di essere membro di una delle commissioni 
permanenti.

2. Le commissioni sono composte da 52 membri e sono formate da un numero uguale di 
deputati al Parlamento europeo, da un lato e, dall’altro, di parlamentari in rappresentanza dei 
paesi ACP. Qualora il numero dei paesi ACP aumenti, il numero dei componenti delle 
commissioni permanenti aumenta in proporzione.

3. I membri possono inoltre partecipare alle riunioni delle commissioni di cui non fanno parte, 
in veste consultiva o qualora l’argomento in discussione riguardi il loro paese o la loro 
regione, purché invitati dall’Ufficio di presidenza della commissione.

4. La partecipazione di rappresentanti che non sono membri di un Parlamento è consentita solo 
se l’argomento in discussione riguarda il loro paese; essi non hanno tuttavia diritto di voto.

5. A meno che la commissione non decida altrimenti, tutte le riunioni sono pubbliche.

Articolo 3

1. La composizione delle commissioni riflette, per quanto possibile, la composizione 
dell’Assemblea.

2. Le commissioni eleggono fra i loro membri un Ufficio di presidenza di commissione per la 
durata di un anno. 

3. L’Ufficio di presidenza delle commissioni è composto da due copresidenti (un 
rappresentante del Parlamento europeo e un rappresentante degli Stati ACP) e da quattro 
covicepresidenti (due rappresentanti dei paesi ACP e due rappresentanti del Parlamento 
europeo).
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4. Le commissioni sono presiedute congiuntamente da un deputato al Parlamento europeo e da 
un membro del Parlamento che rappresenta un paese ACP.

5. Le commissioni possono nominare relatori incaricati di esaminare questioni specifiche 
rientranti nell’ambito delle loro competenze e di elaborare relazioni da presentare 
all’Assemblea, previa autorizzazione dell’Ufficio di presidenza, ai sensi dell’articolo 2 del 
regolamento

Le proposte di risoluzione contenute nelle relazioni possono essere corredate da una 
motivazione che non superi le quattro pagine.

6. Le commissioni permanenti discutono altri punti all’ordine del giorno, senza relazione, e 
comunicano per iscritto all’Ufficio di presidenza che tali punti sono stati discussi. 

7. Le commissioni contribuiscono altresì al dialogo con gli interlocutori non statali, ai sensi 
dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato, segnatamente attraverso audizioni..  

8. Le commissioni riferiscono all’Assemblea in merito alla loro attività.

Articolo 4

1. Le commissioni si riuniscono previa convocazione dei loro copresidenti e per un massimo di 
quattro sessioni all’anno, due delle quali durante la sessione dell’Assemblea.

2. Ciascun membro può presentare emendamenti per l’esame in commissione. Per quanto 
riguarda la procedura, alle riunioni di commissione si applicano, mutatis mutandis, gli 
articoli 3 (Presenza di altre istituzioni), 4 (Osservatori), 8 (Numero legale), 9 (Presidenza 
delle sedute), 15 (Diritto di voto e modalità di votazione) e 28 (Consultazione con la società 
civile) del regolamento dell’Assemblea.
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ALLEGATO II: Lunghezza dei testi

I seguenti limiti massimi si applicano ai testi consegnati ai fini della traduzione e della 
riproduzione:

 Motivazione, documenti di lavoro preparatori e resoconti delle missioni d’informazione e di 
studio: 6 pagine

 Proposte di risoluzione nelle relazioni e nei provvedimenti urgenti: 4 pagine, inclusi i 
considerando, ma esclusi i visti

Per pagina si intende un testo di 1500 caratteri stampati senza spazi.

Il presente allegato può essere modificato mediante semplice decisione dell’Ufficio di 
presidenza.


