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ASSEMBLEA PARLAMENTARE PARITETICA ACP-UE

UFFICIO DI PRESIDENZA (1)

RIUNIONE
domenica 29 novembre 2009

dalle 17.00 alle 20.00
- Sala plenaria -

Luanda (Angola)
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (AP100.597/BUR)

2. Approvazione del processo verbale della riunione del 29-30 settembre 2009 a Bruxelles
(AP100.594/BUR)

3. Comunicazioni dei copresidenti

                                               
(1)  I membri dell'Ufficio di presidenza sono:

Membri UE
On. Michel, copresidente (ALDE)
On. Arif (S&D) 
On. Šťastný (PPE)
On. Hoarau (GUE/NGL)
On. Klass (PPE)
On. Nicholson (ECR)
On. McAvan (S&D)
On. Ronzulli (PPE)
On. Goerens (ALDE)
On. Scotta' (EFD) 
On. Roithová (PPE)
On. Ouzký (ECR)
On. Rivasi (Verts/ALE)

Membri ACP
On. Rasmussen, copresidente (Isole Cook)
On. De Sousa (Angola)
(Botswana)
On. Tapsoba (Burkina Faso)
On. Bounkoulou (Repubblica del Congo)
On. Lutundula (Repubblica democratica del Congo)
On. Toga (Etiopia)
On. Baldeh (Gambia)
On. Ramotar (Guyana)
(Papua Nuova Guinea)
On. Polisi (Ruanda)
(Isole Salomone)
On. Rodgers (Suriname)
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4. Esame e approvazione del progetto preliminare di ordine del giorno e del programma di 
lavoro della 18a  sessione dell'Assemblea parlamentare paritetica (AP100.586/Riv2)

5. Esame della ricevibilità di proposte di risoluzione su argomenti d'urgenza a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento

 Cambiamento climatico
 Situazione in Madagascar

6. Seminari

Nomina di presidenti e relatori:

 Formazione per una governance migliore - Visita alla Scuola nazionale di 
amministrazione

 "Sorry, Angola under Construction" - visita ai progetti edilizi per lo sviluppo 
urbanistico di Luanda - edilizia abitativa, stadio, campus universitario e EZZ (zona 
economica speciale)

 Miglioramento delle condizioni di vita nelle periferie (musseques) - visita al progetto 
di rialloggiamento urbano

7. Autorizzazione per relazioni che dovranno essere elaborate dalle commissioni permanenti

8. Questioni finanziarie: (vicepresidenti responsabili: on. Goerens e on. Lutundula (Repubblica 
democratica del Congo))

Relazione sui progressi compiuti per quanto concerne le indennità giornaliere dei membri 
ACP e la partecipazione del personale della segreteria ACP a missioni e sedute plenarie 
dell'Assemblea parlamentare paritetica nel 2010

9. Missioni di informazione (eventualmente)

Discussione sulle eventuali missioni di informazione nel 2010

10. Missioni dell'APP per l'osservazione elettorale (eventualmente)

Discussione sulle eventuali missioni di osservazione delle elezioni nel 2010

11. Riunioni regionali e subregionali dell'Assemblea 

 Relazione sulla quarta riunione regionale in Burkina Faso
 Discussione sulle riunioni regionali nel 2010 (quinta riunione regionale (Africa 

orientale) Seychelles)
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12. Diritti dell'uomo (vicepresidenti responsabili: on. Roithová e on. Toga (Etiopia))

 Approvazione definitiva della relazione sul diritto all'alimentazione
(AP100.590/BUR/rev)

13. Conferma delle date e dei luoghi della 19a e 20a sessione dell'Assemblea parlamentare 
paritetica

14. Varie e urgenti

15. Data e luogo della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza

La prossima riunione si terrà martedì 26 e mercoledì 27 gennaio 2010 a Bruxelles


