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Risoluzione 
della Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti (CESI) 

 
 

 

 

 

 

Rimettere il lavoratore al centro dei futuri 

orientamenti strategici in materia di  

liberta , sicurezza e giustizia  

 

 
Per una migliore attuazione e una migliore comprensione da parte degli 

operatori di pubblica sicurezza e di giustizia del documento che farà seguito al 

Programma di Stoccolma  
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CESI 
La Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti (CESI) è un’organizzazione 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 diversi milioni di affiliati, promuovendo migliori condizioni di vita e di 

lavoro e la dimensione sociale dell’Europa.  

www.cesi.org  

   @CESIpress 

« COSTRUIRE L’EUROPA DELLA LIBERTA, SICUREZZA E GIUSTIZIA: L’IMPATTO 

PER I PRINCIPALI SETTORI INTERESSATI E LE RIVENDICAZIONI DEI LAVORATORI »  
Il 27 e 28 giugno 2013, la CESI ha organizzato un seminario dal titolo « Costruire l’Europa della libertà, sicurezza e 

giustizia: l’impatto per i principali settori interessati e le rivendicazioni dei lavoratori », co-finanziato dalla 

Commissione europea.  I dibattiti svoltisi nel corso dell’evento hanno permesso ai membri della CESI, gli esperti sul 

campo, di esprimersi sui futuri orientamenti strategici che faranno seguito al Programma di Stoccolma. La presente 

risoluzione riprende le proposte avanzate dai partecipanti al seminario. 

 

  

http://www.cesi.org/
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://nickbaines.files.wordpress.com/2009/10/twitter-logo-1.jpg&imgrefurl=http://nickbaines.wordpress.com/2009/10/17/blogging-and-the-black-dog/twitter-logo-1-2/&h=1129&w=1153&sz=76&tbnid=-9pcu7db62D6WM:&tbnh=90&tbnw=92&prev=/search?q=logo+twitter&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+twitter&usg=__8Gw0ZJSk8SPpsaIO7DnCkdlndb8=&docid=83l2jZGxZ-9yqM&sa=X&ei=nGCvUcmzMorv0gW9t4DQAg&sqi=2&ved=0CDwQ9QEwAg&dur=69
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al 1999 il Consiglio europeo adotta un programma pluriannuale che fissa gli 

orientamenti strategici in materia di libertà, sicurezza, e giustizia. A partire da quel 

momento tre programmi hanno successivamente visto la luce, il programma di 

Tampere, dell’Aia, e da ultimo, il programma di Stoccolma, attualmente in vigore.  

Tali programmi hanno permesso di costruire uno spazio comune di libertà, sicurezza, e 

giustizia facilitando in particolare lo scambio di dati fra gli Stati membri e rafforzano i diritti 

dei cittadini europei. 

Malgrado questi importanti progressi, la CESI considera che siano possibili ulteriori passi 

avanti coinvolgendo maggiormente gli addetti ai vari servizi di sicurezza, ovvero agenti di 

polizia, pompieri, agenti delle dogane, giudici, personale penitenziario… Sono i lavoratori che 

garantiscono concretamente e giorno per giorno la libertà, la sicurezza e la giustizia nello 

spazio europeo.   

Coinvolgerli significa renderli partecipi dell’elaborazione dei futuri orientamenti strategici 

informandoli, consultandoli e tutelandoli dai rischi. Con il sostegno di chi opera sul terreno, 

sarà possibile dare migliore applicazione ai futuri orientamenti strategici in materia di libertà, 

sicurezza, e giustizia. 

Il Programma di Stoccolma prenderà fine il 31 dicembre 2014. Conformemente all’articolo 68 

del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Consiglio europeo dovrà proporre degli 

orientamenti strategici che facciano loro seguito, 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. 

Con la presente risoluzione la CESI ha voluto contribuire a tale dibattito affinché possa essere 

ascoltato il punto di vista dei lavoratori del settore, e per permettere, così facendo, una 

migliore realizzazione di un progetto tanto essenziale quanto quello della costruzione di uno 

spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. 
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RISOLUZIONE DELLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI INDIPENDENTI 

relativa ai prossimi orientamenti strategici della programmazione legislativa e 

operativa nello spazio di  libertà, sicurezza e giustizia  

 

LA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI INDIPENDENTI, 

visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il Titolo V Spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia e  gli articoli 68, 152 e 153 ; 

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e in particolare gli articoli 27 e 31 ; 

visto il Programma di Stoccolma Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini ; 

visto il Piano d'azione per l’attuazione del Programma di Stoccolma Creare uno spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia per i cittadini europei, COM(2010) 171 definitivo ; 

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013, e in particolare il paragrafo 21 

(EUCO 104/2/13) ; 

vista la nota della presidenza cipriota dell’Unione europea Valutazione intermedia del Programma di 

Stoccolma (doc. 15921/12) ; 

vista la procedura d’iniziativa del Parlamento europeo Revisione intermedia del Programma di 

Stoccolma 2013/2024 (INI) ; 

dopo consultazione dei membri della CESI nel quadro di un seminario d’informazione patrocinato 

dalla Commissione europea ; 

*** 

considerando quanto segue: 

(1) Al fine di garantire uno spazio di libertà e il rispetto dei diritti fondamentali devono essere 

riunite le necessarie condizioni di sicurezza.  

 

(2) Il Programma di Stoccolma, preceduto dai programmi di Tampere e dell’Aia, ha permesso 

numerosi progressi che permettono di costruire uno spazio europeo di libertà, di sicurezza e di 

giustizia. Gli strumenti attuativi di tali iniziative non hanno tuttavia permesso il completamento di 

questo spazio comune. Una migliore realizzazione dei futuri orientamenti strategici passerà da un 

migliore coinvolgimento degli operatori del settore e da una migliore comunicazione sul terreno. 
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(3) Una diminuzione delle risorse umane e finanziarie nel settore della sicurezza e della giustizia 

può provocare effetti avversi di lungo termine. Nonostante gli Stati membri dell’Unione debbano 

ridurre la spesa per contenere il debito pubblico, occorre altresì tenere conto dei costi indiretti legati a 

una diminuzione dei servizi di sicurezza e di giustizia. Un futuro incremento della criminalità 

condurrebbe di fatto ad un costo economico e sociale più importante.  

 

(4) Il dialogo sociale, l’informazione e la consultazione dei lavoratori facilitano l’esecuzione degli 

atti legislativi. Il dialogo sociale permette di porre l’attenzione sulle problematiche riscontrate dagli 

operatori sul terreno, permettendo di prevenire alcuni rischi. Esso costituisce l’elemento guida del 

modello sociale europeo ed è motore delle riforme economiche e sociali. 

 

(5) Assicurare uno spazio di sicurezza presuppone la protezione di coloro che proteggono i 

cittadini europei, in particolare qualora siano vittima di atti criminali nell’esercizio delle loro funzioni. 

L’addetto ai servizi di pubblica sicurezza e giustizia risulta essere inoltre una figura particolarmente 

vulnerabile, in quanto più esposta a rischi.  

 

(6) La fiducia reciproca si basa sulla comprensione dell’altro ma anche sulla comprensione di 

altri sistemi giuridici. Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è ipotizzabile solo attraverso la 

cooperazione tra i lavoratori europei di questo settore. La formazione linguistica, insieme alla 

creazione di una cultura comune, resta condizione necessaria ad una migliore cooperazione fra i 

lavoratori europei.  

 

(7) La nozione di formazione include programmi di formazione iniziale e continua. Ogni 

provvedimento relativo al personale fissato negli orientamenti strategici, dovrà prevedere un 

momento formativo. 

 

(8) Le trasformazioni tecnologiche portano ad un’evoluzione continua dei bisogni di formazione 

degli operatori nel settore della sicurezza e della giustizia.  

 

(9) Le organizzazioni sindacali sono un tramite di diffusione essenziale per i lavoratori.   

 

(10) La sicurezza dei cittadini è innanzitutto prerogativa degli Stati membri e costituisce una delle 

missioni primordiali dello Stato. 

 

(11) Ogni cittadino ha diritto a pari condizioni di sicurezza indipendentemente dalle sue risorse 

economiche.  
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I. Il dialogo sociale come strumento attuativo privilegiato 

La CESI invita il Consiglio europeo e le altre istituzioni dell’Unione europea : 

- a integrare nei prossimi orientamenti strategici una sezione dedicata al dialogo sociale con le 
organizzazioni sindacali, simile alla proposta per l’instaurazione di un dialogo con la società 
civile contenuta nel Programma di Stoccolma (Paragrafo 1.2.8) 

Dialogo con le parti sociali - Il Consiglio europeo incoraggia le istituzioni dell'Unione e gli Stati 
membri a organizzare, nell’ambito delle loro competenze, un dialogo sociale trasparente e regolare 
coi rappresentanti sindacali del settore. 

 

II. Proteggere i lavoratori dei servizi pubblici di sicurezza e di giustizia 

 

La CESI invita il Consiglio europeo e le altre istituzioni dell’Unione europea : 

- ad assicurare la protezione dei lavoratori del settore della sicurezza e della giustizia e la loro 
incolumità durante l’esercizio delle loro funzioni 

- a studiare i mezzi per migliorare la legislazione e le misure di sostegno concrete per la 
protezione dei lavoratori che operano nel settore della sicurezza e della giustizia 

- ad offrire maggiore sostegno ai lavoratori che operano nel settore della sicurezza e della 
giustizia quando divengono essi stessi vittime, insieme ad una migliore protezione giuridica 

- a garantire mezzi ed equipaggiamenti adatti all’esercizio delle loro funzioni, che permettano 
condizioni di lavoro sicure e una lotta più efficace al crimine.  

 
 
III. Formare per permettere ai lavoratori di cooperare 

 La CESI ricorda l’importanza delle misure sulla formazione proposte dal Programma di Stoccolma e 
reputa che tali misure debbano essere ritenute prioritarie durante l’elaborazione dei prossimi 
orientamenti strategici. 

La CESI invita il Consiglio europeo e le altre istituzioni dell’Unione europea : 

- a valorizzare i programmi di scambio  
- a rafforzare i programmi linguistici 
- a perseguire maggiormente la creazione di una cultura comune  
- a sfruttare sia la formazione iniziale che continua per promuovere il quadro giuridico europeo in 

materia di Giustizia e Affari Interni  
- a intensificare la creazione di nuovi strumenti  di informazione e comunicazione 
- a sviluppare software e reti informatiche comuni.   
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IV. Comunicare per avvicinare l’Unione europea ai lavoratori  

La CESI invita il Consiglio europeo e le altre istituzioni dell’Unione europea : 

- a meglio anticipare il cambiamento informando e consultando i lavoratori prima dell’adozione di 
decisioni in materia di  Giustizia e agli Affari Interni  

- a condurre campagne informative circa le azioni portate avanti in materia di Giustizia e Affari 
Interni  

- ad appoggiarsi alle organizzazioni sindacali affinché facciano circolare tali informazioni tra i 
lavoratori. 

 

V. Gli Stati membri, garanti della sicurezza 

La CESI insiste sulla responsabilità delle autorità pubbliche in materia di pubblica sicurezza.   

La CESI invita il Consiglio europeo e le altre istituzioni dell’Unione europea : 

- a mantenere le competenze in materia di  sicurezza e giustizia all’interno della sfera pubblica  
- a delimitare chiaramente i possibili ambiti di cooperazione fra il settore pubblico e privato su 

queste questioni 
- a controllare e certificare il settore della sicurezza privata con norme comuni. 

 

 

I delegati sindacali della CESI, che rappresentano il personale dei servizi di pubblica 

sicurezza, restano a disposizione dei responsabili del dossier presso le istituzioni europee 

per uno scambio di pratiche e di esperienze.   

 


