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DECISIONE N.723 
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E ALTRE 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SEMINARIO 2006 NEL QUADRO 
DELLA DIMENSIONE UMANA 

 
Varsavia, 10-12 maggio 2006 

 
Salvaguardia dello stato di diritto e del giusto processo 

nei sistemi di giustizia penale 
 
 

I. Ordine del giorno 
 
1. Apertura del seminario 
 
2. Plenaria di apertura: discorsi programmatici 
 
3. Dibattiti in quattro gruppi di lavoro  
 
4. Plenaria di chiusura: riepilogo e chiusura del Seminario 
 
 

II. Calendario e altre modalità organizzative 
 
1. Il seminario si aprirà a Varsavia mercoledì 10 maggio 2006 alle ore 10.00 e si 
concluderà venerdì 12 maggio 2006 alle ore 18.00. 
 
2. Tutte le sessioni plenarie e le sessioni dei gruppi di lavoro saranno aperte a tutti i 
partecipanti. 
 
3. La plenaria di chiusura, prevista per venerdì pomeriggio, sarà incentrata su proposte e 
raccomandazioni pratiche per far fronte alle questioni discusse durante le sessioni dei gruppi 
di lavoro. 
 
4. Le sessioni plenarie e le sessioni dei gruppi di lavoro si svolgeranno conformemente 
al programma riportato più avanti. 
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5. Un rappresentante dell’ODIHR presiederà le sessioni plenarie. 
 
6. Nel corso del seminario si applicheranno le norme procedurali e i metodi di lavoro 
standard dell’OSCE. 
 
7. Per i dibattiti nelle sessioni plenarie e dei gruppi di lavoro sarà disponibile un servizio 
di interpretazione nelle sei lingue di lavoro dell’OSCE. 
 
 
Gruppo di lavoro I: indipendenza degli organi giudiziari e giusto processo nei sistemi 

di giustizia penale 
 
— sfide poste all’indipendenza degli organi giudiziari negli Stati partecipanti all’OSCE e 

possibili misure di salvaguardia; 
 
— ruolo della supervisione e della valutazione degli organi giudiziari in materia di tutela 

dei diritti umani nella fase istruttoria dei procedimenti penali; 
 
— risposta a presunti casi di trattamento inumano o degradante e di tortura: 

responsabilità dei giudici negli Stati partecipanti all’OSCE; 
 
— integrità degli organi giudiziari quale requisito indispensabile per il giusto processo; 
 
— accuratezza degli atti processuali quale elemento del giusto processo ed efficace 

strumento di ricorso in appello contro decisioni giudiziarie. 
 
 
Gruppo di lavoro II: responsabilità e reattività delle forze di polizia nel sostenere lo 

stato di diritto 
 
— ruolo di una supervisione esterna indipendente nel moderno contesto delle attività di 

polizia; 
 
— reattività nei confronti del pubblico quale parametro essenziale delle buone prassi di 

polizia; 
 
— importanza della cooperazione tra forze di polizia e autorità inquirenti per assicurare il 

rispetto dello stato di diritto e l’applicazione di norme a tutela dei diritti umani. 
 
 
Gruppo di lavoro III: ruolo dei pubblici ministeri a sostegno dello stato di diritto 
 
— responsabilità dei pubblici ministeri nel garantire il giusto processo e la tutela dei 

diritti umani nei sistemi di giustizia penale degli Stati partecipanti; 
 
— importanza del rapporto tra i pubblici ministeri e le autorità esecutive nel sostenere lo 

stato di diritto; 
 
— funzioni degli organi inquirenti e loro cooperazione con altre istituzioni giuridiche: 

sfide e soluzioni nell’area dell’OSCE. 
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Gruppo di lavoro IV: avvocati difensori quali pilastro fondamentale di un efficace 

sistema di giustizia penale 
 
— seguiti della Riunione supplementare nel quadro della dimensione umana sul Ruolo 

degli avvocati difensori quali garanti di un giusto processo (Tbilisi, 3 e 
4 novembre 2005): 

 
(a) accesso alla consulenza legale; 

 
(b) ammissione alla professione forense e sua regolamentazione; 

 
(c) uguaglianza delle parti nei procedimenti penali; 

 
— rapporto tra avvocati difensori e pubblici ministeri: garanzie di un equilibrio 

compatibile con lo stato di diritto e con gli interessi della giustizia. 
 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 
 
 
Orario di lavoro: ore 10.00 – 13.00 
 ore 15.00 – 18.00 
 

 mercoledì 
10 maggio 2006 

giovedì 
11 maggio 2006 

venerdì 
12 maggio 2006 

mattina Sessione plenaria di 
apertura 

WG II WG IV 

pomeriggio WG I WG III Sessione plenaria di 
chiusura 

 
 

 


