
OJ\797254IT.doc AP100.586/Rev3

IT IT

23 novembre 2009

18a SESSIONE

dal 30 novembre al 3 dicembre 2009

LUANDA (Repubblica d'Angola)
_______________

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

e PROGRAMMA DI LAVORO

Sito web dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp



AP100.586/Rev3 2/6 OJ\797254IT.doc

IT

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

- Lunedì 12 ottobre alle 16.00

2. Termine per la presentazione di proposte di risoluzione urgenti

- Lunedì 19 ottobre alle 16.00

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

- Lunedì 30 novembre alle 15.00

4. Termine per la presentazione di emendamenti

alle proposte di risoluzione contenute nelle relazioni presentate dalle commissioni 
permanenti

- Lunedì 30 novembre alle 18.00

alle risoluzioni di compromesso e alle altre proposte di risoluzione urgenti da sottoporre a 
votazione

- Martedì 1° dicembre alle 15.00

5. Richieste relative ai metodi di votazione (votazioni su parti separate del testo, a 
scrutinio segreto, a collegio separato)

- Mercoledì 2 dicembre alle 18.00 per iscritto

6. Limitazione 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 
diversamente assegnato in base a una ripartizione del tempo totale a disposizione)

2 minuti per le conclusioni
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Altre riunioni

da MERCOLEDÌ 25 a VENERDÌ 27 novembre

Riunioni ACP

SABATO 28 novembre

dalle 8.00 alle 10.00

Forum delle donne 

dalle 10.30 alle 13.00

Riunione della commissione per gli affari sociali e l'ambiente

dalle 14.00 alle16.30

(in contemporanea)
Riunione della commissione per gli affari politici 
Riunione della commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il commercio 

DOMENICA 29 novembre

dalle 8.00 alle 16.00

Escursioni

1. Lubango (provincia di Huila) - progetti nel settore agricolo
2. Capanda (provincia di Malanje) - diga idroelettrica - siti di interesse storico
3. Soyo (provincia di Zaire) - progetto petrolifero GNL - fiume Congo

dalle 17.00 alle 20.00

Riunione dell'Ufficio di presidenza 
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LUNEDÌ 30 novembre

dalle 8.00 alle 10.00

Riunioni di concertazione sulle proposte di risoluzione urgenti

alle 11.00

Apertura ufficiale della 18a sessione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE

Elenco degli oratori (da confermare):

- Fernando da Piedade Dias dos Santos, Presidente dell'Assemblea nazionale della 
Repubblica d'Angola

- Wilkie Rasmussen, copresidente dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE
- Louis Michel, copresidente dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE
- *******************, rappresentante dell'Angola

alle 13.00

Conferenza stampa nella sala plenaria

dalle 15.00 alle 19.00

Sessione dell'Assemblea parlamentare paritetica

Riunione costitutiva dell'Assemblea parlamentare paritetica e accreditamento dei 
rappresentanti non parlamentari

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno

2. Approvazione del processo verbale della 17a sessione dell'Assemblea parlamentare 
paritetica ACP-UE (GU C 221 del 14.09.2009) 

3. Comunicazioni dei copresidenti, incluse le decisioni adottate nella riunione dell'Ufficio 
di presidenza del 29 novembre

4. Dichiarazione di Karel de Gucht, commissario per lo sviluppo e gli aiuti umanitari 

5. Tempo delle interrogazioni alla Commissione

6. Seguito dato dalla Commissione alle risoluzioni approvate nel corso della 17a sessione 
dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, svoltasi a Praga (Repubblica Ceca).

7. Discussione con la Commissione - "catch the eye"

8. Revisione dell'accordo di partenariato di Cotonou (APC)
Discussione (eventualmente con dichiarazione)
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MARTEDÌ 1° dicembre

dalle 9.00 alle 13.00

9. Giornata mondiale dell'AIDS
Dichiarazioni dei copresidenti

10. Rifugiati, con particolare riferimento all'impatto del cambiamento climatico: discussione 
senza risoluzione
Presentazione a cura di Sanda Kimbimbi, rappresentante speciale dell'Alto commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)

11. Argomento di attualità n. 1: Cambiamento climatico.

12. Relazione delle parti sociali ed economiche
Presentazione a cura del CESE e dei rappresentanti regionali della società civile

13. L'impatto della crisi finanziaria sui paesi ACP
Relazione di Joseph Mugambe (Uganda) e Hans-Peter Meyer
Commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il commercio

dalle 15.00 alle 19.00

Seminari
1. Formazione per una governance migliore - visita alla Scuola nazionale di 

amministrazione 

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

3. Miglioramenti delle condizioni di vita nelle periferie (musseques) - visita al progetto di 
rialloggiamento urbano.

dalle 19.00 alle 20.00 (eventualmente)
Riunione dell'Ufficio di presidenza

MERCOLEDÌ 2 dicembre

dalle 9.00 alle 13.00

14. Governance mondiale e riforma delle istituzioni internazionali
Relazione di Donald Ramotar (Guyana) e Miguel Angel Martínez Martínez
Commissione per gli affari politici

15. Riduzione del rischio di catastrofi e ripresa: discussione senza risoluzione
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Intervento di Saroj K. Jha, responsabile del programma Fondo di finanziamento globale 
per la riduzione delle catastrofi e la ripresa (GFDRR) della Banca mondiale.

16. I negoziati dell'OMC e gli accordi di partenariato economico (APE) – situazione 
attuale: discussione senza risoluzione
Intervento del rappresentante della Commissione europea (da confermare)

17. Integrazione sociale e culturale e partecipazione dei giovani
Relazione di Manuel Jiménez (Repubblica Dominicana) e Olle Schmidt
Commissione per gli affari sociali e l'ambiente

dalle 15.00 alle 19.00

18. Dichiarazione di Eunice Kazembe, Ministro dell'industria e del commercio del Malawi, 
Presidente in carica del Consiglio ACP

19. Dichiarazione di Gunilla Carlsson, Ministro svedese dello sviluppo, Presidente in 
carica del Consiglio dell'UE

20. Tempo delle interrogazioni al Consiglio

21. Discussione con il Consiglio - "catch the eye"

22. Argomento di attualità n. 2: La situazione in Madagascar

23. Documenti di strategia nazionale e regionale per il 10° FES, incluso il DSN per 
l'Angola: discussione senza risoluzione

GIOVEDÌ 3 dicembre

alle 7.45

Incontro con la stampa – colazione con i copresidenti (sede da confermare)

dalle 9.00 alla chiusura

24. Relazioni di sintesi a conclusione dei seminari

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

26. Votazione delle proposte di risoluzione urgenti (eventualmente dichiarazione sulla 
revisione dell'APC)

27. Varie

28. Data e luogo della 19a sessione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE


