
 

 
 PC.DEC/994 
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 31 March 2011 
Consiglio permanente 
 ITALIAN 
 Original: ENGLISH 
  

856a Seduta plenaria 
Giornale PC N.856, punto 6 dell’ordine del giorno 
 
 

DECISIONE N.994 
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E ALTRE MODALITÀ 

ORGANIZZATIVE DEL SEMINARIO 2011 
NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA 

 
Varsavia, 18–20 maggio 2011 

 
Il ruolo dei partiti politici nel processo politico 

 
 

I. Ordine del giorno 
 
1. Apertura del Seminario 
 
2. Plenaria di apertura: discorsi introduttivi 
 
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 avrà inizio mercoledì 18 maggio 2011 alle ore 10.00 e si concluderà 
venerdì 20 maggio 2011 alle ore 18.00. 
 
2. Le sessioni plenarie e le sessioni dei gruppi di lavoro saranno aperte a tutti i 
partecipanti. 
 
3. La plenaria di chiusura, prevista nel pomeriggio del 20 maggio 2011, sarà incentrata 
su proposte e raccomandazioni pratiche per affrontare le 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 qui di seguito. 
 
5. Un rappresentante dell’ODIHR presiederà le sessioni plenarie. 
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6. Durante il seminario si seguiranno, mutatis mutandis, le Norme procedurali 
dell’OSCE e le modalità previste per le riunioni OSCE nel quadro della dimensione umana 
(Decisione N.476 del Consiglio permanente). Si terrà inoltre conto delle linee guida per 
l’organizzazione delle riunioni OSCE (Decisione N.762 del Consiglio permanente). 
 
7. Per i dibattiti delle sessioni plenarie e dei gruppi di lavoro sarà disponibile un servizio 
di interpretariato nelle sei lingue di lavoro dell’OSCE. 
 
Gruppo di lavoro I: I partiti politici e gli impegni OSCE 
 
– Il ruolo centrale dei partiti politici in democrazia, nel promuovere l’esercizio 

collettivo dei diritti di libera associazione ed espressione e nel facilitare la 
partecipazione politica; 

 
– gli impegni OSCE e i partiti politici, in particolare, ma non solo, per quanto attiene il 

diritto di costituire partiti politici e organizzazioni; 
 
– le sfide poste all’attuazione degli impegni OSCE in merito ai partiti politici negli Stati 

partecipanti. 
 
Gruppo di lavoro II: Pari partecipazione delle donne e degli uomini ai partiti politici 
 
– Il ruolo dei partiti politici nell’assicurare pari accesso delle donne e degli uomini alla 

vita politica e la loro partecipazione a quest’ultima; 
 
– l’allargamento della partecipazione e della rappresentanza delle donne attraverso i 

sistemi partitici; 
 
– le buone prassi, incluse le misure e gli incentivi sia giuridici che volontari, per 

promuovere la partecipazione delle donne ai partiti politici; 
 
– le buone prassi atte a incoraggiare le donne ad accedere alla vita politica attraverso i 

partiti politici. 
 
Gruppo di lavoro III: Disciplina dei partiti politici nella legislazione nazionale 
 
– I partiti come elementi unici e vitali nel processo elettorale e nella governance 

democratica e la disciplina concernente i partiti; 
 
– i quadri legislativi e normativi sui partiti politici e il loro impatto sul pluralismo, 

sull’equa rappresentanza, sulla partecipazione e sulla trasparenza; 
 
– le buone prassi nella disciplina dei partiti politici, incluse problematiche come il 

relativo finanziamento, la registrazione, l’adesione e i requisiti a livello territoriale. 
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Gruppo di lavoro IV: Democrazia elettronica: allargamento della partecipazione e della 
rappresentanza 
 
– I nuovi strumenti per consentire ai cittadini di contribuire ai processi legislativi e 

decisionali; 
 
– gli strumenti elettronici per accrescere la democrazia interna dei partiti; 
 
– l’impatto della democrazia elettronica sulle campagne politiche; 
 
– il rafforzamento della trasparenza e della responsabilità attraverso gli strumenti 

elettronici; 
 
– l’allargamento della partecipazione e della visibilità attraverso gli strumenti 

elettronici. 
 
 

Programma di lavoro 
 
Orario di lavoro:  ore 10.00–13.00 
   ore 15.00–18.00 
 
 Mercoledì 

18 maggio 2011 
Giovedì 
19 maggio 2011 

Venerdì 
20 maggio 2011 
 

Mattino Plenaria di apertura Gruppo di lavoro II Gruppo di lavoro IV 
 

Pomeriggio Gruppo di lavoro I Gruppo di lavoro III Plenaria di chiusura 
 

 


