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ASSEMBLEA PARLAMENTARE PARITETICA ACP-UE

UFFICIO DI PRESIDENZA (1)

RIUNIONE

Mercoledì 1° dicembre 2010, dalle 17.00 alle 20.00
Sala riunione:  sala plenaria 

Kinshasa 

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (AP100.853/BUR)

2. Approvazione del processo verbale della riunione del 28 e 29 settembre 2010 a Bruxelles 
(AP100.845/BUR)

3. Comunicazioni dei copresidenti

4. Esame e approvazione del progetto di ordine del giorno e del programma di lavoro per la 20ª 
sessione dell'Assemblea parlamentare paritetica (AP100.751/REV)

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

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

Membri ACP
Matongo, copresidente (Zambia)
Motlhale (Botswana)
Mo-Mamo Karerwa (Burundi)
Hamatoukour (Camerun)
Ibovi (Repubblica del Congo)
Rasmussen (Isole Cook)
Ramotar (Guyana)
Mafura (Lesotho)
Kollie (Liberia)
Assarid Imbarcaouane (Mali)
Straker (Saint Vincent e Grenadine)
Tanzania
Tuvalu
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5. Esame dell’ammissibilità delle proposte di risoluzione su temi urgenti, in applicazione  
dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (AP100.850/BUR)

1. Sicurezza alimentare
2. Il problema della sicurezza nella regione del Sahel-Sahara: terrorismo e traffico di 

stupefacenti, armi e tratta di esseri umani

6. Autorizzazione per le relazioni che dovranno essere elaborate dalle commissioni permanenti

7. Gruppo di lavoro sui metodi di lavoro
- Relazione dei copresidenti sulle ultime due riunioni

8. Missioni d'informazione
- Seguito delle missioni d'informazione in Madagascar e Haiti nel 2010  
- Discussione delle eventuali missioni d’informazione per il 2011

9. Missioni di osservazione delle elezioni dell'APP 
- Discussione delle eventuali missioni di osservazione delle elezioni per il 2011

10. Riunioni regionali e subregionali dell'Assemblea
- Discussione di preparazione della 6ª riunione regionale (Africa centrale – Camerun, dal 

26 al 28 aprile 2011)

11. Diritti umani 
- Vicepresidenti responsabili: Zuzana Roithová e Assarid Imbarcaouane (Mali)
-    Discussione delle attività future

12. Approvazione di date e luoghi della 21a (Ungheria) e 22a (Africa occidentale) sessione 
dell'Assemblea parlamentare paritetica

13. Varie

14. Data e luogo della prossima riunione dell’Ufficio di presidenza 

La prossima riunione si terrà martedì 15 e mercoledì 16 marzo 2011 a Bruxelles


