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1.

Termine per la presentazione di interrogazioni al Consiglio e alla Commissione
-

2.

Termine per la presentazione di proposte di risoluzione urgenti
-

3.

Giovedì 20 ottobre, ore 12.00

Termine per la presentazione di proposte di risoluzione di compromesso
-

4.

Martedì 11 ottobre, ore 16.00

Lunedì 21 novembre, ore 15.00

Termine per la presentazione di emendamenti
alle proposte di risoluzione incluse nelle relazioni presentate dalle commissioni
permanenti
-

Lunedì 21 novembre, ore 12.00

alle risoluzioni di compromesso e alle altre proposte di risoluzione urgenti da sottoporre a
votazione
5.

Richieste relative alle procedure di voto (su parti separate del testo, a scrutinio
segreto, separate per collegio)
-

6.

Martedì 22 novembre, ore 12.00

Mercoledì 23 novembre, ore 10.00, per iscritto

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
assegnato diversamente sulla base di una ripartizione del tempo totale a disposizione)
2 minuti per le conclusioni
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Altre riunioni
Da MERCOLEDI 16 a VENERDI 18 novembre
Riunioni ACP
SABATO 19 novembre
Dalle 8.00 alle 10.00
Forum delle donne
Dalle 10.00 alle 13.30
Riunione della commissione per gli affari politici
Dalle 15.00 alle 18.30
(in parallelo)
Riunione della commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il commercio
Riunione della commissione per gli affari sociali e l'ambiente

DOMENICA 20 novembre
Dalle 8.30 alle 12.30
Seminari:
1. Sfide in ambito energetico per i paesi in via di sviluppo: prospettive per il futuro
2. Problematiche legate alla sanità pubblica: la malaria ed il suo impatto socioeconomico
3. Partecipazione giovanile ai processi di sviluppo: strategia volta alla riduzione della povertà e
della disoccupazione giovanile
Dalle 14.00 alle 15.00
Eventualmente, incontro di un gruppo politico del Parlamento europeo con le controparti della
ACP
Dalle 15.00 alle 16.00
Eventualmente, incontro di un gruppo politico del Parlamento europeo con le controparti ACP
Dalle 16.00 alle 17.00
Incontro dei deputati al Parlamento europeo con la delegazione UE
Dalle 17.00 alle 20.00
Riunione dell'Ufficio di presidenza
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LUNEDI 21 novembre
dalle 8.00 alle 10.00
Riunioni di conciliazione sulle proposte di risoluzione urgenti
11.00
Apertura formale della 22a sessione dell’Assemblea parlamentare paritetica
Elenco degli oratori:
-

Louis Michel, copresidente dell'Assemblea parlamentare paritetica
Assarid Ag Imbarcaouane, copresidente dell’Assemblea parlamentare paritetica
El-Hadj Bonfoh Abass, presidente dell’Assemblea nazionale del Togo
Faure Gnassingbé, presidente del Togo

Conferenza stampa in Aula
dalle 15.00 alle 19.00
Seduta dell'Assemblea parlamentare paritetica
Riunione costitutiva dell'Assemblea parlamentare paritetica e accreditamento dei
rappresentanti non parlamentari
1.

Approvazione dell'ordine del giorno

2.

Approvazione dei processi verbali della 21ª sessione dell’Assemblea parlamentare
paritetica (GU C xxx xx ottobre 2011)

3.

Comunicazioni dei copresidenti, incluse le decisioni approvate nella riunione dell'Ufficio
di presidenza del 20 novembre 2011

4.

Dichiarazione di Andris Piebalgs, commissario europeo per lo sviluppo

5.

Tempo delle interrogazioni alla Commissione

6.

Seguito dato dalla Commissione alle risoluzioni approvate nel corso della 21ª sessione
dell’Assemblea parlamentare paritetica

7.

Discussione con il commissario Piebalgs - catch-the-eye
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8.

L'impatto del debito sul finanziamento per lo sviluppo nei paesi ACP
Correlatori: Amadou Ciré Sall (Senegal) e Robert Sturdy
Commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il commercio

MARTEDI 22 novembre
dalle 9.00 alle 13.00
9.

L'impatto del trattato di Lisbona sul partenariato ACP - UE
Correlatori: Raphael Mangouala (Gabon) e Mariya Nedelcheva
Commissione per gli affari politici

10.

Governance democratica
Dibattito con le autorità togolesi

11.

Sviluppo delle relazioni multilaterali e della giustizia internazionale
Discussione senza risoluzione

dalle 15.00 alle 19.00
12.

Punto urgente n. 1: crisi alimentare nel Corno d'Africa, in particolare in Somalia

13.

Inclusione delle persone con disabilità nei paesi in via di sviluppo
Correlatori: Kombo Musikari (Kenya) e Catherine Bearder
Commissione per gli affari sociali e l'ambiente

14.

Accesso ai farmaci
Discussione senza risoluzione

dalle 19.00 alle 20.00
Eventualmente, riunione dell'Ufficio di presidenza
MERCOLEDI 23 novembre
dalle 8.00 alle 9.00
Riunione del comitato di redazione ACP
dalle 9.00 alle 13.00
15.

Sfide legate allo sviluppo urbano delle città nei paesi ACP
Discussione senza risoluzione
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16.

Punto urgente n. 2: impatto della Primavera araba sugli Stati limitrofi dell'area
subsahariana

17.

Dichiarazione di Sam KUTEESA, ministro degli Affari esteri (Uganda), presidente in
carica del Consiglio ACP

18.

Dichiarazione di xxx, Consiglio dell'Unione europea

19.

Tempo delle interrogazioni al Consiglio

20.

Discussione con il Consiglio - catch-the-eye

dalle 14.00 alle 15.00
Riunione dell'Assemblea parlamentare ACP
dalle 15.00 alle 19.00
21.

Relazioni di sintesi a conclusione dei seminari

22.

Relazione dei partner economici e sociali
presentazione di Brenda King, presidente del comitato di verifica ACP, Comitato
economico e sociale europeo

23.

Votazione sulle proposte di risoluzione incluse nelle relazioni presentate dalle tre
commissioni permanenti

24.

Votazione sulle proposte di risoluzione urgenti

25.

Eventualmente, votazione delle modifiche al regolamento della APP

26.

Varie

27.

Data e luogo della 23a sessione dell'Assemblea parlamentare paritetica
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