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Ordine dei lavori

dalle 9.00 alle 9.05 Osservazioni di apertura dell'on. Juan Fernando LOPEZ 
AGUILAR, presidente della commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo 

dalle 9.05 alle 9.15 Intervento introduttivo di Shaza ALRIHAWI, Global Refugee-led 
Network (GRN)

PRIMA SESSIONE

La procedura di Dublino a livello nazionale 

dalle 9.15 alle 10.35 

dalle 9.15 alle 9.25 Markos KARAVIAS, Direttore del servizio greco per l'asilo
Dionysia PAPALIOU, Capo dell'unità Dublino greca
In videoconferenza da Atene

dalle 9.25 alle 9.35 Ralf LESSER, Ministro federale dell'Interno, vice capo dell'unità 
diritto in materia di asilo e procedura di asilo, Germania
Frank SCHIMMELPFENNIG, Ufficio federale per l'immigrazione e 
i rifugiati, capo unità, Centro Dublino di Bochum, Germania

dalle 9.35 alle 9.45 Maria Soopöld LILLIEBLADH - Capo dell'unità Dublino, Agenzia 
svedese per la migrazione
Johan AXELSSON, consigliere senior presso l'unità Dublino, 
Agenzia svedese per la migrazione

dalle 9.45 alle 9.55 María BOLOQUI, Capo dell'Unità internazionale dell'Ufficio 
spagnolo per l'asilo

dalle 9.55 alle 10.05 Simona SPINELLI, Capo dell'unità Dublino italiana 

dalle 10.05 alle 10.3 Sessione di domande e risposte 
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SECONDA SESSIONE 

Presentazioni da parte di esperti a livello europeo

dalle 10.35 alle 12.20 

dalle 10.35 alle 10.45 Catherine WOOLLARD, Direttrice, Consiglio europeo per i 
rifugiati e gli esuli (ECRE)

Stavros PAPAGEORGOPOULOS, giurista, Consiglio europeo 
per i rifugiati e gli esuli (ECRE)

Presentazione dell'EPRS della valutazione dell'attuazione del 
regolamento di Dublino

dalle 10.45 alle 10.55 Alexander DE CHALUS, responsabile delle politiche, Unità di 
Sostegno politico e giuridico, Rappresentanza per gli affari 
europei dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati, Belgio, Lussemburgo, Irlanda e Paesi Bassi 

Studio dell'UNHCR sull'attuazione del regolamento Dublino 
III

dalle 10.55 alle 11.05 Joanna DARMANIN, rappresentante della Commissione 
europea, Unità asilo, DG HOME  
Attuazione del regolamento Dublino III

dalle 11.05 alle 11.15 Ward LUTIN, Capo del centro di consulenza sull'asilo, Ufficio 
europeo di sostegno per l'asilo (EASO)
Sostegno all'attuazione del regolamento Dublino III 
Cooperazione pratica, formazione e attività di orientamento 
dell'EASO per gli Stati membri

dalle 11.15 alle 11.25 Karen METS, rappresentante di Save the Children
La situazione dei minori nella procedura di Dublino

dalle 11.25 alle 11.35 Francesco MAIANI, rappresentante di Odysseus Network, 
presentazione della giurisprudenza nella materia

dalle 11.35 alle 12.20 Sessione di domande e risposte
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dalle 12.20 alle 12.25 Conclusioni dell'on. Fabienne KELLER, relatrice per la 
relazione sull'attuazione del regolamento Dublino III

dalle 12.25 alle 12.30 Osservazioni conclusive dell'on. Juan Fernandez LOPEZ 
AGUILAR, presidente della commissione LIBE

ORIENTAMENTI PRATICI PER IL DIBATTITO

• Nel corso della discussione, al fine di consentire al maggior numero possibile di deputati di 
intervenire, il tempo di parola per ciascun intervento o domanda è limitato a dieci minuti per 
gli oratori e a due minuti per gli altri partecipanti.
• Gli oratori che desiderino integrare i loro interventi possono farlo per iscritto, inviando 
anticipatamente i documenti (preferibilmente in inglese o in francese) alla segreteria (email: 
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Tali documenti saranno distribuiti nel corso della 
riunione.
• I documenti di riunione saranno progressivamente inseriti nella sezione Eventi delle pagine 
web della commissione LIBE: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/events-
nationalparl.html e alla pagina web dell'evento WebNP: 
https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/news.html

LA RIUNIONE SARÀ TRASMESSA IN DIRETTA E REGISTRATA
Pagina web della commissione LIBE:
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/LIBE/home.html

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Erika SCHULZE 
erika.schulze@europarl.europa.eu 
+322831245

Angela BALAN
angela.balan@europarl.europa.eu 
+322832291

Razvan SZABO
razvan-nicolae.szabo@europarl.europa.eu 
+322830776

Clement FRANZOSO
clement.franzoso@europarl.europa.eu 
+322830931
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