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La presente pubblicazione è stata realizzata nel quadro di un progetto cofinanziato 
dalla Direzione generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione alla linea di bi-
lancio «Azioni di informazione e di formazione a favore delle organizzazioni dei 
lavoratori». La CESI ringrazia la Commissione europea per il sostegno finanziario.



Il presente opuscolo è stato realizzato dalla Confederazione Europea dei Sindacati Indi-
pendenti (CESI) nel quadro del progetto « Costruire l’Europa della libertà, sicurezza e 
giustizia: l’impatto per i principali settori interessati e le rivendicazioni dei lavoratori» 
(dicembre 2012-dicembre 2013), cofinanziato dalla Commissione europea.

In occasione del suo primo discorso sullo stato dell’Unione di fronte al Parlamento 
europeo, riunito a Strasburgo nel settembre 2010, il Presidente della Commissione eu-
ropea, José Manuel Barroso, citava tra le cinque principali sfide dell’Unione nei dodici 
mesi a seguire, la costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

La CESI è fortemente convinta che tale spazio europeo di sicurezza e giustizia sia un 
concetto che i professionisti del settore debbano fare proprio e tradurre in realtà nell’e-
sercizio quotidiano delle loro funzioni.

Con questo progetto la CESI intende innanzitutto illustrare ai lavoratori coinvolti i pia-
ni d’azione europei per lo spazio di libertà, giustizia e sicurezza e far sentire la voce di 
quanti siano interessati dall’attuazione di tali piani. Finalità ultima della CESI è definire 
le priorità dei lavoratori che essa rappresenta e fornire raccomandazioni pratiche agli 
stakeholder a partire dalle esperienze degli attori « sul terreno », contribuendo così alla 
costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

Molta strada è stata fatta dal 1999 e dal primo programma per la creazione di uno spa-
zio di libertà, sicurezza e giustizia. La cooperazione in materia di sicurezza e giustizia 
non è forse sembrata naturale ai decisori europei agli arbori della costruzione europea, 
trattandosi di una politica generalmente definita a livello nazionale. Tale ambito di 
natura sovrana, è d’importanza fondamentale per i dipendenti pubblici che la CESI 
rappresenta in Europa. Da qui la volontà della CESI di contribuire, grazie alle compe-
tenze dei suoi sindacati membro, alla realizzazione di un progetto fondamentale quale 
quello della costruzione di tale spazio europeo.

Il presente documento, disponibile in cinque lingue, è rivolto ai dipendenti pubblici 
attivi nei settori della sicurezza e giustizia dell’Unione europea, ambiti su cui la CESI 
ha voluto concentrarsi alla luce  della sua tipologia di affiliati.

PREAMBOLO
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La progressiva realizzazione di uno « spazio di libertà, sicurezza e giustizia» (SLSG) 
costituiva uno degli obiettivi fissati dal Trattato di Amsterdam nel 1999, dopo l’intro-
duzione del concetto di cooperazione in materia di giustizia e affari interni col Trattato 
di Maastricht nel 1993.

Tali testi davano seguito ad impegni concreti di cooperazione in materia di giustizia e 
affari interni assunti con le convenzioni di Schengen del 1985 e 1990, e con la conven-
zione di Europol del 1999, che a sua volta era riflesso di partenariati isolati, come tra 
capi di polizia (ad esempio il «gruppo TREVI »).

Le politiche, inizialmente raggruppate sotto il titolo « Giustizia e affari interni » (GAI) 
nel Trattato di Maastricht, furono integrate nel Trattato di Amsterdam sotto tre capitoli : 
« libertà », che include la libera circolazione di persone, l’asilo e l’immigrazione legale; 
«giustizia» per gli affari civili e penali, e «sicurezza», che raggruppa aspetti di natura 
sia interna che esterna, quali il terrorismo, la criminalità, il narcotraffico, la tratta degli 
esseri umani.

Al fine di sostanziare tale spazio, a partire dal 1999 hanno visto la luce tre programmi 
di lavoro pluriennali : il primo adottato al Consiglio europeo di Tampere (1999-2004) ; il 
secondo adottato all’Aia per il periodo 2005-2010, il terzo, quello di Stoccolma, pre-
vedeva la strategia europea per il periodo 2010-2014.

Il Programma di Stoccolma rappresenta l’attuale tabella di marcia in tema di libertà, 
sicurezza e giustizia, e questo fino al 2014. Le sue priorità sono la contemporanea 
promozione della cittadinanza e dei diritti fondamentali, lo sviluppo di un’Europa del 
diritto e della giustizia e un’Europa che protegge.

Conformemente all’articolo 68 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il 
Consiglio europeo dovrà proporre degli orientamenti strategici che facciano loro segui-
to, laddove, col trattato di Lisbona, la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia 
penale rientra nella procedura legislativa detta ordinaria, che associa Commissione, 
Consiglio e Parlamento europeo.

LO SPAZIO EUROPEO DI LIBERTÀ, 
SICUREZZA E GIUSTIZIA (SLSG)
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Sintesi della legislazione europea/Glossario :
•	Lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (diverse lingue) :
 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0022_it.htm

•	Programma di Stoccolma (diverse lingue) :
 http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_it.htm

•	Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (diverse lingue) :
 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/police_judicial_cooperation_it.htm

•	Esempio di legislazione europea in ambito SLSG : 
 il Mandato d’arresto europeo (MAE) (diverse lingue) : 
 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l33167_it.htm

APPROFONDIMENTI
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I diversi programmi attuati nel quadro dello SLSG hanno senza dubbio permesso di 
costruire uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, agevolando in particolar 
modo lo scambio di dati tra Stati membri e rafforzando i diritti dei cittadini europei.

Nonostante tali importanti progressi, la CESI ritiene che si possa fare ancora meglio, 
attraverso in particolare un maggiore coinvolgimento dei lavoratori dei diversi servizi 
di sicurezza, siano essi agenti di polizia, vigili del fuoco, agenti doganali,  giudici, per-
sonale carcerario, personale delle amministrazioni fiscali...  Sono infatti i lavoratori che 
garantiscono nella pratica, giorno dopo giorno, la libertà, sicurezza e giustizia nello 
spazio europeo.

Coinvolgerli significa farli partecipi dell’elaborazione dei futuri orientamenti strategici 
informandoli, consultandoli e tutelandoli dai rischi. Il contributo e il sostegno degli 
operatori sul terreno non potranno che portare ad una migliore applicazione dei futuri 
orientamenti strategici sulla libertà, sicurezza e giustizia.

Il Programma di Stoccolma sottolinea in modo particolare il valore della fiducia reci-
proca tra autorità e servizi dei diversi Stati membri, quale fondamento di una coope-
razione efficace nell’ambito della giustizia, sicurezza e protezione dei cittadini. A tal 
fine è fondamentale sviluppare una cultura europea che si basi anche sullo scambio 
di esperienze e buone prassi, oltre che su una formazione che non sia semplicemente 
concepita per settore e categoria professionale, ma che miri a mettere in rete tutti gli 
operatori interessati da una data decisione quadro europea.

La CESI ha quindi elaborato una risoluzione relativa ai prossimi orientamenti strategici 
della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giu-
stizia, risoluzione promossa e diffusa sia a livello europeo, presso i principali sogget-
ti istituzionali coinvolti, che a livello nazionale, attraverso le organizzazioni membro 
della CESI.

LA PROSPETTIVA DEI LAVORATORI (CESI)
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Nella detta risoluzione la CESI invita il Consiglio europeo e le altre istituzioni dell’U-
nione europea a:

I.  Integrare nei prossimi orientamenti strategici una sezione dedicata al dialogo  
 sociale con le organizzazioni sindacali quale strumento attuativo privilegiato

II.  Assicurare la protezione dei lavoratori del settore della sicurezza e della giustizia  
 e la loro incolumità durante l’esercizio delle loro funzioni 

III.  Intensificare la formazione per permettere ai lavoratori di cooperare e sviluppare  
 una cultura comune (attraverso la formazione di base e continua, programmi  
 di scambio e linguistici)

IV.  Comunicare maggiormente in tema di SLSG per avvicinare l’Unione europea ai  
 lavoratori

V.  Considerare gli Stati membri e le loro autorità pubbliche i principali garanti  
 della sicurezza

Per il testo integrale della risoluzione della  CESI :  
http://www.cesi.org/what-we-do/cesi-europe-academy/past-projects/
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Siti istituzionali europei :  
•	Commissione	europea,	Direzione	generale	Affari	interni	(DG	HOME)	(in	inglese):	
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm 

•	Commissione	europea,	Direzione	generale	Giustizia	(DG	JUS)	(diverse	lingue)	:	
 http://ec.europa.eu/justice/index_it.htm 

•	Consiglio	dell’Unione	europea,	Giustizia	e	Affari	interni	(diverse	lingue)	:	
 http://www.consilium.europa.eu/policies/council-configurations/justice-et-affaires-interieures-(jai)?lang=it

•	 Parlamento	europeo,	commissione	«	Libertà	civili,	giustizia	e	affari	interni	»	(LIBE)	
 (diverse lingue) :
 http://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe/home.html

•	 Parlamento	europeo,	commissione	«	Giuridica	»	(JURI)	(diverse	lingue)	:
 http://www.europarl.europa.eu/committees/it/juri/home.html

Siti delle principali agenzie europee attive in ambito SLSG :
•	EUROJUST	(Unità		di	cooperazione	giudiziaria	dell’Unione	europea)	(diverse	lingue)	:	
 http://eurojust.europa.eu/Pages/languages/it.aspx 

•	EUROPOL	(Ufficio	europeo	di	polizia)	(in	inglese):
 https://www.europol.europa.eu/ 

•	FRONTEX	(Agenzia	europea	per	 la	gestione	della	cooperazione	operativa	alle	 frontiere	
esterne degli Stati membri) : (in inglese) : 

 http://frontex.europa.eu/ 

Per una lista completa delle agenzie :
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/agencies/index_en.htm

 http://ec.europa.eu/justice/mission/index_it.htm

Centro di risposta alle emergenze  
(Centro operativo del meccanismo europeo di protezione civile): 
 http://ec.europa.eu/echo/about/ERC_en.htm  (in inglese e francese)

Conoscere meglio il diritto dell’immigrazione e d’asilo dell’UE:
 http://europeanmigrationlaw.eu/en#  (in inglese e francese)

LINK UTILI
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Di particolare interesse per gli operatori della sicurezza:  
•	 Il	Collegio	europeo	di	Polizia	(CEPOL)	(diverse	lingue)	:
 https://www.cepol.europa.eu/index.php?id=1169

•	Opuscolo	Formazione	CEPOL	2012	(diverse	lingue)	:
 https://www.cepol.europa.eu/fileadmin/website/Publications/Flyer_2012/Flyer_IT_2012.pdf

•	Calendario	 degli	 eventi	 CEPOL	 (corsi	 di	 formazione,	 corsi	 on-line,	 conferenze,	 
 incontri ecc.) (in inglese):

 https://www.cepol.europa.eu/index.php?id=calendar-of-events 

•	 La	cooperazione	di	polizia	e	dogana	(diverse	lingue)	:
 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/police_customs_cooperation/index_it.htm

•	 I	centri	di	cooperazione	di	polizia	e	dogana	(CCPD)	(in	francese)	:
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_coop%C3%A9ration_polici%C3%A8re_et_douani%C3%A8re

•	Manuale	pratico	per	le	Guardie	di	Frontiera	(Manuale	Schengen),	2006:	
 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2015010%202006%20INIT

Di particolare interesse per gli operatori della giustizia:
•	Rete	europea	di	formazione	giudiziaria	(REFG)	(in	inglese	e	francese)
 http://www.ejtn.eu/en/Sur-EJTN/Sur-JTN/ 

•	Glossario	della	Rete	giudiziaria	europea	in	materia	civile	(diverse	lingue)
 http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_it.htm

•	 Il	portale	europeo	della	giustizia	(diverse	lingue)
 https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=it

•	 Il	portale	europeo	della	giustizia	–	La	formazione	giudiziaria	(diverse	lingue)
 https://e-justice.europa.eu/content_judicial_training-120-it.do?init=true

•	 Il	portale	europeo	della	giustizia	-	Testi	e	documenti	sulla	formazione	giudiziaria	nell’UE	
(diverse lingue)

 https://e-justice.europa.eu/content_eu_texts_and_documents_on_judicial_training-121-it.do
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La Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti (CESI) è un’organizzazio-
ne europea che riunisce organizzazioni sindacali provenienti dagli Stati membri 
dell’Unione europea e dai paesi in via di adesione. Non schierata politicamente, la 
CESI rappresenta 5  milioni di affiliati, promuovendo migliori condizioni di vita e 
di lavoro e la dimensione sociale dell’Europa.  

Dal 2005 la CESI è riconosciuta come parte sociale europea e in tale veste è rego-
larmente consultata nel quadro del dialogo sociale a livello europeo.

L’Accademia Europa è il centro di formazione della CESI. Essa offre ai membri della 
CESI, organizzando progetti e seminari realizzati col sostegno della Commissione 
europea, la possibilità di informarsi sui temi di attualità europea e di aprire un 
confronto con decisori politici ed esperti nazionali.

Nel 2013 l’Accademia Europa ha realizzato due progetti: il primo relativo alla si-
curezza e giustizia in Europa, a cui fa riferimento il presente documento, il secondo 
sul tema del reclutamento e mantenimento del personale nel settore pubblico.

Tra le tematiche trattate nel quadro dei precedenti seminari citiamo: il ruolo del 
servizio pubblico nell’integrazione dei migranti, la promozione della diversità 
all’interno della funzione pubblica in Europa, la mobilità del personale sanitario 
nell’Unione europea, la formazione continua, la salute e la prevenzione sul lavoro, 
la conciliazione tra vita professionale e vita privata, la ‘flessicurezza’, il modello 
sociale europeo o ancora la questione della sfida demografica.
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La CESI ringrazia la Commissione europea per il sostegno finanziario offerto. La pre-
sente pubblicazione riflette il punto di vista del suo autore. La Commissione euro-
pea declina ogni responsabilità per l’uso che può essere fatto delle informazioni ivi 
contenute.



Per maggiori informazioni:

CESI-ACCADEMIA EUROPA

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1-5
B-1040 Bruxelles
Belgio

T.: +32 2 282 18 74/61
F.: +32 2 282 18 71

www.cesi.org

@CESIpress

Con il sostegno finanziario 
dell’Unione europea


