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DECISIONE N.467 
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E ALTRE MODALITÀ 

ORGANIZZATIVE DEL SEMINARIO NEL QUADRO DELLA 
DIMENSIONE UMANA 2002 

 
“Sistema giudiziario e diritti dell’uomo” 

 
(Varsavia, 23 - 25 aprile 2002) 

 
 

I. Ordine del giorno 
 
1. Apertura del Seminario 
 
2. Plenaria di apertura: discorsi programmatici 
 
3. Dibattito in seno ai sei Gruppi di lavoro 
 
4. Plenaria di chiusura: riepilogo e chiusura del Seminario 
 
 

II. Calendario e altre modalità organizzative 
 
1. Il seminario inizierà a Varsavia martedì 23 aprile 2002 alle ore 10.00 e terminerà 
giovedì 25 aprile 2002 alle ore 18.00. 
 
2. Tutte le plenarie e le sessioni dei Gruppi di lavoro saranno pubbliche. 
 
3. La plenaria di chiusura, prevista per giovedì pomeriggio, concentrerà i lavori su 
proposte pratiche e raccomandazioni per la trattazione delle questioni discusse durante le 
sessioni dei Gruppi di lavoro. 
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Gruppo di lavoro 1: Ruolo della magistratura nell’amministrazione della giustizia 
 
 La tematica potrà includere tra l’altro: 
 
- Collocazione della magistratura nell’amministrazione del sistema giudiziario; 
 
- Ruolo della magistratura nel processo investigativo e creazione di sistemi di controllo 

e di equilibrio; relazioni fra la magistratura e le forze dell’ordine e la procura; 
assicurazione del principio di uguaglianza delle diverse branche; 

 
- Ruolo del sistema giudiziario con riguardo alle violazioni dei diritti umani commesse 

da organi di applicazione e rispetto della legge. 
 
Gruppo di lavoro 2: Salvaguardia dell’indipendenza della magistratura 
 
 La tematica potrà includere tra l’altro: 
 
- Sfide all’indipendenza e all’integrità della magistratura negli Stati partecipanti 

all’OSCE e modalità per una migliore salvaguardia;  
 
- Processo di nomina e destituzione e misura in cui la branca esecutiva del governo 

regola tale processo; sistema di salari e benefici; altri eventuali settori di interferenza; 
 
- Ruolo delle disposizioni costituzionali e giuridiche nella salvaguardia 

dell’indipendenza della magistratura; 
 
- Trasparenza e buon governo nella magistratura. 
 
Gruppo di lavoro 3: Accesso alla giustizia 
 
 La tematica potrà includere tra l’altro: 
 
- Accesso alla giustizia quale diritto fondamentale in una società democratica; 
 
- Sfide ad un accesso efficace alla giustizia nell’area OSCE: il sistema di patrocinio 

legale, rappresentanza legale, notevoli ritardi nell’amministrazione della giustizia, 
ecc.; prassi positive attinte dagli Stati partecipanti all’OSCE; 

 
- Accesso alla giustizia con riguardo alle decisioni amministrative; 
 
- Accesso efficace alla giustizia per tutti i gruppi presenti in una società e relazioni tra 

l’accesso alla giustizia e la rappresentanza di gruppi nel sistema giuridico. 
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Gruppo di lavoro 4: Ruolo della magistratura in situazioni pre-conflitto e post-conflitto 
 
 La tematica potrà includere tra l’altro: 
 
- Ruolo del sistema giudiziario nella prevenzione dei conflitti e nel preallarme; 
 
- Sfide poste alla ricostituzione di un sistema giudiziario equo in un ambiente 

post-conflittuale; 
 
- Lezioni apprese dalla comunità internazionale e dalle missioni OSCE riguardo 

l’assistenza globale post-conflittuale per il ripristino dello stato di diritto e di una 
magistratura indipendente. 

 
Gruppo di lavoro 5: Sistema giudiziario e dimensione economica 

 
 La tematica potrà includere tra l’altro: 
 
- Ruolo del sistema giudiziario nella creazione della fiducia in un ambiente favorevole 

ad una stabilità economica a lungo termine negli Stati partecipanti all’OSCE; 
 
- Importanza del buon governo nel sistema giudiziario e prassi ottimali attinte dagli 

Stati partecipanti all’OSCE. 
 
Gruppo di lavoro 6: Miglioramento dell’applicazione del rispetto dei diritti umani da 
parte della magistratura 
 
 La tematica potrà includere tra l’altro: 
 
- Miglioramento della conoscenza e della sensibilizzazione delle norme internazionali 

relative ai diritti umani nell’ambito della magistratura; effetto del diritto 
internazionale in materia di diritti umani quale parte del diritto nazionale; 

 
- Miglioramento della formazione nel campo delle norme relative ai diritti umani e del 

rafforzamento delle capacità; 
 
- Sfide alla creazione di una cultura e di una tradizione giuridiche, incluso il rispetto dei 

diritti umani e il ruolo delle corti supreme e costituzionali; 
 
- Monitoraggio del sistema giudiziario da parte della società civile e assicurazione della 

trasparenza quali strumenti per accrescere il rispetto dei diritti umani; 
 
- Ruolo delle associazioni professionali, nazionali e internazionali. 
 
4. La plenaria e le sessioni dei Gruppi di lavoro avranno luogo conformemente al 

Programma di lavoro riportato qui di seguito. 
 
5. Un rappresentante dell’ODIHR presiederà le sessioni plenarie. 
 
6. Al Seminario si applicheranno le norme procedurali e i metodi di lavoro standard 
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dell’OSCE. 
 
7. Per i dibattiti sarà previsto un servizio di interpretariato nelle sei lingue di lavoro 
dell’OSCE. 
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Programma di lavoro 
 
 
Orario di lavoro: 10.00 - 13.00 

15.00 - 18.00 
 
 Martedì 

23 aprile 2002 
Mercoledì 

24 aprile 2002 
Giovedì 

25 aprile 2002 

Mattino Sessione plenaria 
inaugurale 

WG 1 e 4 
(concomitanti) 

WG 5 e 6 
(concomitanti) 

Pomeriggio WG 2 WG 3 Sessione Plenaria di 
chiusura 

 
WG = Gruppo di lavoro 
 
 


