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

- Venerdì 15 ottobre, alle 12.00

2. Termine per la presentazione di proposte di risoluzione urgenti

- Venerdì  22 Ottobre, alle 11.00

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

- Giovedì 2 dicembre, alle 15.00

4. Termine per la presentazione di emendamenti

alle proposte di risoluzione incluse nelle relazioni presentate dalle commissioni 
permanenti

- Giovedì 2 dicembre, alle 12.00

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

- Venerdì 3 dicembre, alle 12.00

5. Richieste relative ai metodi di votazione (votazioni per parti separate del testo, a 
scrutinio segreto, per collegi separati)

- Sabato 4 dicembre, alle 10.00, 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 SABATO 27 a LUNEDÌ 29 novembre

Riunioni ACP

MARTEDÌ 30 novembre

dalle 8.00 alle 10.00

Forum delle donne

dalle 10.00 alle 12.30

Riunione della commissione per gli affari politici

dalle 14.00 alle17.30

(in contemporanea)
Riunione della commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il commercio
Riunione della commissione per gli affari sociali e l'ambiente

MERCOLEDÌ 1° dicembre

dalle 8.00 alle 13.00

Seminari:

1. Sfide e minacce per la stabilità regionale nella regione dell'Africa centrale derivanti dallo 
sfruttamento illegale delle risorse naturali e minerarie nella Repubblica democratica del 
Congo

2. La sfida della ricostruzione negli Stati che escono dai conflitti: il caso della Repubblica 
democratica del Congo

dalle 14.00 alle16.30

Riunione del gruppo di lavoro sulla riforma dei metodi di lavoro

dalle 17.00 alle 20.00

Riunione dell'Ufficio di presidenza
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GIOVEDÌ 2 dicembre

dalle 8.00 alle 10.00

Riunioni di conciliazione sulle proposte di risoluzione urgenti

alle 11.00

Apertura formale della 20a sessione dell’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE

Elenco degli oratori (da confermare):

- S.E. André Kimbuta, Governatore di Kinshasa
- S.E. Evariste Boshab, Presidente dell'Assemblea nazionale, Repubblica democratica del 

Congo
- On. David Matongo, Copresidente dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE
- On. Louis Michel, Copresidente dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE
- S.E. Joseph Kabila Kabange, Presidente, Repubblica democratica del Congo

Presentazione del Premio internazionale Jean Rey

Alle 13.00

Conferenza stampa nella "Plenary Hall"

dalle 15.00 alle19.00

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 19a sessione dell'Assemblea parlamentare 
paritetica ACP-UE (GU C 193 del 16 luglio 2010)

3. Comunicazioni dei copresidenti, incluse le decisioni adottate nella riunione dell'Ufficio 
di presidenza del 1° dicembre

4. Dichiarazione di Andris Piebalgs, membro della Commissione europea responsabile per 
lo sviluppo

5. Tempo delle interrogazioni alla Commissione
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6. Seguito dato dalla Commissione alle risoluzioni adottate nel corso della 19a sessione 
dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE svoltasi a Tenerife (Spagna)

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

Accordi di partenariato economico (APE) - situazione attuale (eventualmente)
Dichiarazione di Karel De Gucht, membro della Commissione europea responsabile per 
il commercio internazionale, seguita da discussione

8. Revisione intermedia e documenti di strategia nazionale e regionale per il 10° FES, 
incluso il DSN per la Repubblica democratica del Congo:
Discussione senza risoluzione

9. Tema urgente n. 1: Sicurezza alimentare

VENERDÌ 3 dicembre

dalle 9.00 alle 13.00

Discussione congiunta

10. Obiettivi di sviluppo del Millennio - Esito della Conferenza ad alto livello di New York -
Presentazione a cura di Anthony Lake, Direttore generale, UNICEF

11. Raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio: risposte innovative per far 
fronte alle sfide sociali ed economiche
Relazione di Odirile Motlhale (Botswana) e Licia Ronzulli
Commissione per gli affari sociali e l'ambiente

12. Mortalità materna

13. Relazione dei partner economici e sociali
Presentazione a cura del CESE e di rappresentanti della società civile regionale

14. Post-Copenaghen: trasferimenti tecnologici, nuove tecnologie e sviluppo delle 
capacità tecniche nei paesi ACP
Relazione di Marisa Dalrymple Philibert (Giamaica) e Jo Leinen
Commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il commercio

dalle 15.00 alle19.00

15. Mezzi di informazione liberi e indipendenti
Relazione di Jean Rodolphe Joazile (Haiti) e Rainer Wieland
Commissione per gli affari politici
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16. La situazione nella Repubblica democratica del Congo e nella regione dell'Africa 
centrale
Scambio di opinioni con le autorità della Repubblica democratica del Congo

17. Tema urgente n. 2: Il problema della sicurezza nella regione del Sahel-Sahara: terrorismo 
e traffico di stupefacenti e di armi e tratta di esseri umani

dalle 19.00 alle 20.00 (eventualmente)

Riunione dell'Ufficio di presidenza

SABATO 4 dicembre

dalle 9.00 alle 13.00

18. Dichiarazione di Carolyn Rodrigues-Birket, Ministro degli affari esteri (Guyana), 
Presidente in carica del Consiglio ACP

19. Dichiarazione di Charles Michel, Ministro belga per lo sviluppo, Presidente in carica 
del Consiglio UE (da confermare)

20. Tempo delle interrogazioni al Consiglio

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

22. Accordi di partenariato economico (APE) - situazione attuale (eventualmente)
Dichiarazione di Karel De Gucht, membro della Commissione europea responsabile per 
il commercio internazionale, seguita da discussione

23. Discussione sulla situazione nei singoli paesi:
Madagascar, Somalia, Sudan, Zimbabwe

dalle 15.00 alle19.00

24. Relazioni di sintesi a conclusione dei seminari

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

26. Votazione sulle proposte di risoluzione urgenti

27. Varie

28. Data e luogo della 21a sessione dell’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE

Punto stampa
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