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806a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO
1.

Data:

giovedì 22 aprile 2010

Inizio:
Fine:

ore 10.10
ore 11.50

2.

Presidenza:

Ambasciatore K. Abdrakhmanov

3.

Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:
Punto 1 dell’ordine del giorno:

DECISIONE SULL’ORDINE DEL GIORNO,
IL CALENDARIO E ALTRE MODALITÀ
ORGANIZZATIVE DEL SEMINARIO 2010
NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE
UMANA

Presidenza
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.936
(PC.DEC/936) sull’ordine del giorno, il calendario e altre modalità
organizzative del Seminario 2010 nel quadro della dimensione umana, il cui
testo è accluso al presente giornale.
Punto 2 dell’ordine del giorno:
(a)

PCOIJ806

ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

Recenti sviluppi in Kirghizistan e visita del Presidente in esercizio a Bishkek,
svoltasi il 20 aprile 2010: Presidenza, Direttore del Centro per la prevenzione
dei conflitti (SEC.GAL/76/10 OSCE+), Kirghizistan (PC.DEL/289/10),
Spagna-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi del Processo di
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania,
Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allineano inoltre l’Islanda, il
Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero
scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché l’Azerbaigian, la
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Georgia e la Moldova) (PC.DEL/285/10), Stati Uniti d’America
(PC.DEL/278/10), Federazione Russa (PC.DEL/288/10), Belarus
(b)

La pena di morte negli Stati Uniti d’America: Spagna-Unione europea (si
allineano i Paesi candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e
Turchia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali
candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allineano
inoltre l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione
europea di libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché
l’Azerbaigian, la Georgia e la Moldova) (PC.DEL/287/10), Stati Uniti
d’America (PC.DEL/280/10)

(c)

Lotta alla corruzione nell’area dell’OSCE: Stati Uniti d’America
(PC.DEL/281/10)

(d)

Il caso del giornalista Ernest Vardanean: Stati Uniti d’America
(PC.DEL/279/10), Spagna-Unione europea (PC.DEL/286/10), Moldova
(PC.DEL/292/10)

(e)

Emergenza umanitaria in Tagikistan: Tagikistan (PC.DEL/282/10),
Spagna-Unione europea, Stati Uniti d’America, Uzbekistan (PC.DEL/290/10)

Punto 3 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

(a)

Visita del Presidente del Kazakistan e del Presidente in esercizio nella
Repubblica di Corea, svoltasi il 21 e 22 aprile 2010: Presidenza

(b)

Partecipazione del Presidente in esercizio a una riunione del Consiglio
dell’Assemblea del popolo del Kazakistan, tenutasi il 19 aprile 2010 ad
Astana: Presidenza

Punto 4 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

(a)

Corso di formazione congiunto ONU-OSCE in materia di mediazione, tenuto
a Sandö, Svezia, dall’8 al 14 aprile 2010 (SEC.GAL/75/10 OSCE+):
Segretario generale

(b)

Riunione di esperti sulla tutela dei diritti dell’uomo nel contesto del ritorno
delle vittime della tratta ai loro paesi d’origine, tenuta a Varsavia il
14 aprile 2010 (SEC.GAL/75/10 OSCE+): Segretario generale

(c)

Seminario dell’Unità di lotta al terrorismo sugli strumenti giuridici universali
contro il terrorismo del 2005, da tenersi a Vienna il 29 e 30 aprile 2010
(SEC.GAL/75/10 OSCE+): Segretario generale

(d)

Conferenza sul rafforzamento della cooperazione regionale in Asia centrale
per promuovere energia stabile a affidabile in Eurasia, da tenersi ad
Ashgabad il 3 e 4 maggio 2010 (SEC.GAL/75/10 OSCE+): Segretario generale
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Punto 5 dell’ordine del giorno:

4.
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VARIE ED EVENTUALI

(a)

Chiusura di un reattore al plutonio nella Federazione Russa:
Federazione Russa

(b)

Elezioni presidenziali in Polonia, da tenersi il 20 giugno e 4 luglio 2010:
Polonia

Prossima seduta:
giovedì 29 aprile 2010, ore 10.00, Neuer Saal

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio permanente

PC.DEC/936
22 aprile 2010
ITALIANO
Originale: INGLESE

806a Seduta plenaria
Giornale PC N.806, punto 1 dell’ordine del giorno

DECISIONE N.936
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E ALTRE MODALITÀ
ORGANIZZATIVE DEL SEMINARIO 2010
NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA
Varsavia, 17–19 maggio 2010

Rafforzamento dell’indipendenza giudiziaria e
accesso del pubblico alla giustizia
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 lunedì 17 maggio 2010 alle ore 10.00 e si concluderà
mercoledì 19 maggio 2010 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 19 maggio 2010, 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 qui di seguito.
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Un rappresentante dell’ODIHR presiederà le sessioni plenarie.

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: Amministrazione giudiziaria con particolare riferimento ai Consigli
giudiziari
–

Composizione dei Consigli giudiziari, nomina e destituzione dei membri

–

Competenze dei Consigli giudiziari nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria

–

Poteri e meccanismi dei Consigli volti a tutelare i magistrati da influenze improprie

–

Ruolo di altri organi di autoregolamentazione giudiziaria nell’amministrazione
giudiziaria

–

Ruolo del potere esecutivo e del potere legislativo nell’amministrazione giudiziaria

–

Ruolo dei presidenti di tribunale nell’amministrazione giudiziaria

Gruppo di lavoro II: Selezione dei magistrati: criteri e procedure
–

Criteri di selezione per assicurare la scelta dei candidati più qualificati per la
professione giudiziaria

–

Esami scritti e colloqui individuali, sistemi di valutazione trasparenti

–

Procedure di selezione e relativa imparzialità e trasparenza per i candidati e per il
pubblico

–

Nomina dei magistrati e poteri dell’autorità responsabile delle nomine

Gruppo di lavoro III: Responsabilità dei magistrati
–

Responsabilità e professionalità dei magistrati: norme disciplinari e deontologiche

–

Immunità dei giudici, sanzioni penali applicabili ai magistrati nell’esercizio delle loro
funzioni

–

Equilibrio tra la responsabilità e la necessità di indipendenza dei giudizi

–

Esiti dei ricorsi in appello e responsabilità dei magistrati: conseguenze della revoca
delle sentenze per i giudici
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Gruppo di lavoro IV: Accesso del pubblico alla giustizia
–

Migliori prassi per assicurare l’accesso alla giustizia

–

Migliori prassi per assicurare l’accesso alle corti di giustizia nelle aree rurali e remote

–

Accesso alla consulenza legale nei casi civili, amministrativi e penali

–

Assistenza legale nei casi di carattere non penale: modelli e meccanismi per facilitare
un migliore accesso alla giustizia

–

Esecuzione delle sentenze giudiziarie: sfide e soluzioni

Programma di lavoro
Orario di lavoro:

Mattino
Pomeriggio

ore 10.00–13.00
ore 15.00–18.00
Lunedì
17 maggio 2010
Plenaria di apertura
Gruppo di lavoro I

Martedì
18 maggio 2010
Gruppo di lavoro II
Gruppo di lavoro III

Mercoledì
19 maggio 2010
Gruppo di lavoro IV
Plenaria di chiusura

