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DECISIONE N.845 
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E ALTRE 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SEMINARIO 2008 
NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA 

 
Varsavia, 14–16 maggio 2008 

 
Giustizia costituzionale 

 
 

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 inizierà mercoledì 14 maggio 2008 alle ore 10.00 e si concluderà venerdì 
16 maggio 2008 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 16 maggio 2008, sarà incentrata 
su proposte e raccomandazioni pratiche per affrontare le tematiche 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 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: Giustizia costituzionale e stato di diritto 
 
– Modelli istituzionali per assicurare la supremazia delle disposizioni costituzionali e 

salvaguardare i principi costituzionali; 
 
– Valutazione costituzionale dei progetti di legge e delle leggi adottate – prassi e 

insegnamenti appresi; 
 
– Ruolo delle Corti costituzionali nell’adempimento degli obblighi ai sensi del diritto 

internazionale, inclusi i trattati internazionali sui diritti dell’uomo, e cooperazione con 
organi internazionali, ove appropriato. 

 
Gruppo di lavoro II: Costituzionalismo e separazione dei poteri: il ruolo delle Corti*
 
– Interpretazione e chiarimento dei limiti dell’autorità del potere esecutivo e del potere 

legislativo; 
 
– Responsabilità orizzontale delle istituzioni statali e ruolo delle Corti; 
 
– Impatto delle decisioni delle Corti sulle scelte politiche – prassi e principi guida; 
 
– Stabilità dell’ordine costituzionale ed emendamenti costituzionali. 
 
Gruppo di lavoro III: Accesso alla giustizia costituzionale 
 
– Diritto di ricorso alle Corti costituzionali – buone prassi e insegnamenti appresi; 
 
– Cooperazione delle Corte costituzionali con la società civile; 
 
– Trasparenza e relazioni con i mezzi d’informazione. 
 
Gruppo di lavoro IV: Indipendenza ed efficienza delle Corti costituzionali 
 
– Preservare l’imparzialità giudiziaria e salvaguardarne l’indipendenza; 
 
– Garantire l’osservanza delle decisioni delle Corti; 
 
– Misure pratiche atte a migliorare l’amministrazione delle Corti costituzionali. 

 
* Tutte le corti autorizzate a effettuare una valutazione costituzionale sono qui di seguito denominate 

“Corti”. 
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Programma di lavoro 
 
Orario di lavoro: ore 10.00 – 13.00 
   ore 15.00 – 18.00 
 

 Mercoledì 
14 maggio 2008 

Giovedì 
15 maggio 2008 

Venerdì 
16 maggio 2008 

Mattino Plenaria di apertura 
 

Gruppo di lavoro II 
 

Gruppo di lavoro IV 
 

Pomeriggio Gruppo di lavoro I 
 

Gruppo di lavoro III 
 

Plenaria di chiusura 
 

 
 


