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PROGRAMMA
19 aprile 2011

15.00 - 15.15 Apertura dell'audizione da parte del presidente della 
commissione LIBE, Juan Fernando López Aguilar, e del 
relatore, Sophie in't Veld

15.15 - 15.30 Introduzione da parte di Ágnes Hankiss, relatore per parere 
della commissione AFET, di Luis de Grandes Pascual (da 
confermare), relatore per parere della commissione JURI e di 
Laure BATUT, rappresentante del CESE, relatore sulla 
comunicazione della Commissione europea

15.30 - 17.00 SESSIONE I
Siamo più sicuri? I risultati di dieci anni di politiche 
antiterrorismo dell'UE

15.30 - 15.40 Reinhard PRIEBE direttore della direzione A – Sicurezza 
interna della direzione generale degli affari interni, 
Commissione europea

15.40- 15.50 Timothy Jones, rappresentante del coordinatore antiterrorismo 
dell'UE 

15.50 - 16.00 - Rob Wainwright, direttore di Europol 
16.00 - 16.10 Prof. Martin Scheinin, relatore speciale delle Nazioni Unite per 

la promozione e la difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali nella lotta al terrorismo

16.10 - 17.00 Domande e risposte con i deputati al Parlamento europeo

17.00 - 18.35 SESSIONE II
La lotta al terrorismo e le sue conseguenze sullo Stato di 
diritto e i diritti umani

17.00 - 17.10 Beatrice de Graaf, International Centre for Counter-Terrorism  
- L'Aia 

17.10 - 17.20 Professor Paul De Hert, Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.).
17.20 - 17.30 Relatore da confermare
17.30 - 18.15 Domande e risposte con i deputati al Parlamento europeo
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18.15 - 18.30 Intervento conclusivo del relatore
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ALLEGATO I

ORIENTAMENTI PRATICI PER IL DIBATTITO
• Gli oratori che desiderino integrare i loro interventi possono farlo per iscritto, inviando 
anticipatamente i documenti (preferibilmente in inglese o in francese) al segretariato (email:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Tali documenti saranno distribuiti nel corso della riunione.
• I documenti della riunione saranno progressivamente pubblicati sul sito web della commissione 
LIBE, nella sezione "Audizioni":
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&bo
dy=LIBE

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER LE PERSONE CHE DESIDERANO PARTECIPARE 
ALLA RIUNIONE

La riunione è aperta al pubblico. Per motivi di sicurezza, tuttavia, i partecipanti che non 
dispongano del cartellino d'accesso al Parlamento europeo dovranno precedentemente munirsi 
di un lasciapassare. Coloro che desiderano ottenere tale lasciapassare dovranno contattare la 
segreteria (libe-secretariat@europarl.europa.eu) entro 
il 15 aprile 2011, alle 12.00. È indispensabile fornire COGNOME, nome, data di nascita, 
nazionalità, documento d'identità (passaporto, carta d'identità, patente, ecc.), numero del 
documento d'identità, indirizzo e azienda/istituzione/organizzazione. In assenza di tali 
informazioni, i servizi di sicurezza non rilasceranno alcun lasciapassare.

Segreteria del 
seminario

Telefono Indirizzo Indirizzo e-mail

Diana CIUCHE
Amministratore

+32.2.28 41197
European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Brussels

Eva PICKMANN
Assistente

+32.2.28 42094
European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J049
B-1047 Brussels

libe-secretariat@europarl.europa.eu


