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15:00 - 15:30 APERTURA

Jean-Marie CAVADA, presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni 

Mathias HELLMANN, ministero federale della Giustizia, rappresentante della Presidenza 
tedesca

Martine ROURE, relatrice del Parlamento europeo sulla decisione quadro relativa al razzismo e 
alla xenofobia

15:30 - 16:15 ORIGINE E CONTESTO DELLA PROPOSTA

Presentazione della decisione quadro relativa al razzismo e alla xenofobia e antefatti della 
proposta
Peter-Jozsef CSONKA, Capo unità "Giustizia penale", DG JLS

The importance of monitoring the application of legislation on racist crime under the 
Framework Decision (L'importanza del monitoraggio dell'applicazione della normativa sui reati 
razzisti nell'ambito della decisione quadro)
Niraj NATHWANI, Agenzia europea dei diritti fondamentali (FRA)

The extent and significance of racist crime and violence in the EU: addressing the current 
paucity of official criminal justice data collection (Estensione e importanza dei reati e delle 
violenze di carattere razzista nell'UE: affrontare le attuali carenze della raccolta ufficiale di dati 
di giustizia penale)
Joe GOODEY, Agenzia europea dei diritti fondamentali (FRA)

16:15 -16:45 GRUPPO 1 - EQUILIBRIO TRA LIBERTÀ D'ESPRESSIONE E 
CONDANNA DEI DISCORSI D'INCITAMENTO ALL'ODIO 

Presentazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo
Isil GACHET, segretario esecutivo ECRI (Consiglio d'Europa) 

Punto di vista di una ONG
Pascale CHARHON, Rete europea contro il razzismo (ENAR)

16:45 - 17:30 GRUPPO 2  - NEGAZIONE DEI GENOCIDI E INCITAMENTO 
ALL'ODIO RAZZIALE

Definizione di genocidio e rassegna delle legislazioni nazionali
William SCHABAS, Università di Galway, Irlanda

Negazionismo e incitamento all'odio razziale
Bernard JOUANNEAU, avvocato alla Corte e presidente dell'associazione Mémoire 2000, 
Francia
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17:30 - 18:30 DIBATTITO

ALLEGATO

ORIENTAMENTI PRATICI PER IL DIBATTITO

Al fine di consentire l'intervento del maggior numero possibile di parlamentari, durante i dibattiti il tempo di 
parola sarà limitato a 2 minuti per ogni contributo o domanda. 
La parola sarà data ai parlamentari nell'ordine in cui saranno presentate le richieste. 
Gli oratori che desiderano integrare i propri discorsi sono pregati di trasmettere in anticipo al segretariato (e-
mail: ip-libe@europarl.europa.eu) i relativi documenti (preferibilmente in inglese o francese), i quali saranno 
distribuiti nel corso della riunione.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER CHI DESIDERI PARTECIPARE ALL'AUDIZIONE 

Questo seminario è aperto al pubblico. Tuttavia, per motivi di sicurezza, i partecipanti che non dispongono di
un badge per l'accesso al Parlamento europeo devono richiederlo in anticipo, rivolgendosi al segretariato del 
seminario (sig. De Groot) entro le ore 18:00 del 14 marzo 2007 e specificando nome, cognome, indirizzo e
data di nascita. In mancanza di tali dati, il servizio di sicurezza non potrà rilasciare alcun badge d'accesso. 

È disponibile un servizio d'interpretariato simultaneo nelle seguenti lingue: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, 
PT, RO, SV, PL.

Segretariato del 
seminario

Telefono Indirizzo E-mail

Fabienne PONDEVILLE

Amministratore

+32.2.284.48.48 Parlamento europeo
RMD 01J012
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruxelles

Ryszard DE GROOT

Assistente

+32.2.284.07.95 Parlamento europeo
RMD 01J036
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruxelles

Lena VESTBERG

Segretario

+32.2.284.16.37 Parlamento europeo
RMD 01J008
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruxelles

ip-libe@europarl.europa.eu
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