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DECISIONE N.892
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E ALTRE MODALITÀ
ORGANIZZATIVE DEL SEMINARIO 2009 NEL QUADRO DELLA
DIMENSIONE UMANA
Varsavia, 12–14 maggio 2009

Rafforzamento dello stato di diritto nell’area dell’OSCE, con speciale
attenzione all’efficace amministrazione della 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 martedì 12 maggio 2009 alle ore 9.00 e si concluderà giovedì
14 maggio 2009 alle ore 16.30.
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 14 maggio 2009, 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 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: Indipendenza della magistratura
–

Selezione e nomina dei magistrati – procedure e salvaguardie atte ad assicurare la
selezione di candidati maggiormente qualificati per l’esercizio della professione;

–

Titolarità, promozioni e remunerazione;

–

Procedure di assegnazione dei casi – prassi che promuovano una maggiore
indipendenza e fiducia pubblica nell’amministrazione della giustizia;

–

Meccanismi di reclamo per negligenza da parte della magistratura, esame e indagini
in caso di reclamo;

–

Procedure disciplinari e garanzie di equa udienza per i magistrati, sanzioni
disciplinari;

–

Il ruolo dell’autogoverno della magistratura per garantirne l’integrità.

Gruppo di lavoro II: Amministrazione della giustizia – controllo giurisdizionale delle
decisioni amministrative, reati amministrativi e corretta procedura di legge
–

Controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative quale ricorso effettivo –
principi e prassi;

–

Efficiente soluzione giudiziaria dei casi amministrativi – insegnamenti appresi dagli
Stati partecipanti;

–

Distinzione tra reati penali e amministrativi – principi guida;

–

Equo processo e corrette procedure di salvaguardia nei casi di reati amministrativi;

–

Riforma del diritto penale e riforma della politica in materia penale e loro impatto
sulla giustizia amministrativa.

Gruppo di lavoro III: Amministrazione della giustizia – trasparenza ed esecuzione
–

Accesso del pubblico e dei mezzi d’informazione ai processi – scambio di migliori
prassi ed esperienze nell’area dell’OSCE;
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–

Monitoraggio dei processi, incluse altre iniziative indipendenti di osservazione, e loro
contributo per migliorare l’amministrazione della giustizia e l’esecuzione delle
decisioni giudiziarie – scambio di migliori prassi ed esperienze nell’area dell’OSCE;

–

Esecuzione effettiva ed efficiente delle decisioni giudiziarie quale elemento
fondamentale dell’amministrazione della giustizia.

Gruppo di lavoro IV: Amministrazione della giustizia – responsabilità
–

Indagini in caso di denuncia di tortura o maltrattamento nei luoghi di detenzione;

–

Efficaci meccanismi nazionali di prevenzione della tortura, tra cui quelli previsti dal
Protocollo facoltativo alla Convenzione dell’ONU contro la tortura (OPCAT) e
monitoraggio dei casi di fermo di polizia.

Programma di lavoro
Pausa colazione: ore 12.00–13.30

ore 9.00–12.00
ore 13.30–16.30

Martedì
12 maggio 2009
Sessione plenaria di
apertura
Gruppo di lavoro I

Mercoledì
13 maggio 2009
Gruppo di lavoro II

Giovedì
14 maggio 2009
Gruppo di lavoro IV

Gruppo di lavoro III

Sessione plenaria di
chiusura

