
 

                                                                                          Bruxelles 30/10/2013 

                                                                                    

  Egregio Signor Daniele Minichini, Segretario Generale Li.Po.L, 

intendo innanzitutto ringraziarla a nome della CESI per l’interesse dimostrato verso la nostra 

organizzazione. 

La CESI – Confederazione europea dei sindacati indipendenti  – conta tra i suoi affiliati sindacati e 

confederazioni sindacali di numerosi Stati membri dell’Unione europea e paesi europei in senso lato. 

La CESI non è legata a nessun partito politico e difende il pluralismo sindacale a livello europeo. Attraverso 

le sue organizzazioni affiliate, essa rappresenta diversi milioni di lavoratori operanti principalmente, ma non 

esclusivamente, nel settore pubblico. 

Fondata a Bruxelles nel 1990, la CESI continua a ingrandirsi e ad attirare nuovi membri. 

La CESI si prefigge la difesa e la promozione di migliori condizioni di vita e di lavoro a livello europeo, oltre a 

stimolare e a favorire l’avanzamento della dimensione sociale europea. 

La CESI prende posizione su tutte le questioni di politica europea che abbiano un impatto sui lavoratori e i 

cittadini europei. 

Attraverso numerosi seminari organizzati dal suo centro di formazione  - CESI Accademia Europa – e 

finanziati in buona parte da fondi dell’Unione europea, la CESI mira a sviluppare le competenze, le 

conoscenze e il know-how dei suoi membri su molteplici aspetti delle politiche e della legislazione europea 

di interesse per i suoi affiliati. 

La CESI conta due commissioni intersettoriali : la commissione SOC, che tratta le questioni relative 

all’occupazione e agli affari sociali, e la commissione FEMM, incentrata sui diritti delle donne e sulle pari 

opportunità. Tutti i membri della CESI possono partecipare attivamente ai lavori delle due commissioni e 

contribuire così a sviluppare la posizione poi promossa dalla CESI su questioni europee di più ampio respiro. 

Non esiste all’interno della CESI una federazione di sindacati europei delle polizie locali, come menzionato 

nella vostra mail. La CESI conta invece otto consigli di categoria, di cui uno concernente la Sicurezza e 

dunque pertinente alla categoria di lavoratori che il vostro sindacato rappresenta. I consigli di categoria 

lavorano su questioni specifiche che interessano determinati settori o sindacati. Essi rappresentano un foro 

estremamente importante per uno scambio di esperienze ed informazioni tra i membri circa gli ultimi 

sviluppi a livello europeo e per discutere posizioni e risoluzioni comuni. Gli altri consigli di categoria, oltre a 

quello della Sicurezza, coprono i seguenti settori:  

• Amministrazioni pubbliche centrali e finanze 

• Amministrazioni locali e regionali 

• Istruzione 

• Sanità 

 



 

• Giustizia 

• Poste e Telecomunicazioni 

• Difesa  

In veste di parte sociale riconosciuta dalle istituzioni europee e da numerose ONG, la CESI si batte per gli 

interessi dei suoi membri attraverso la partecipazione attiva al dialogo sociale e in particolare all’interno 

dei Comitati di Dialogo Sociale Settoriale a livello europeo  « Amministrazione Centrale »,  « 

Amministrazione Locale e Regionale » e « Istruzione ». Inoltre alcune delle sue organizzazioni affiliate 

dispongono di seggi e di diritto di voto presso il Comitato economico e sociale europeo. La CESI partecipa 

inoltre alle riunioni del Consiglio d’Europa e dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). 

La CESI si caratterizza per un’intensa attività di lobby, il che comporta un dialogo vivo e continuo con i 

decisori europei. La sua posizione strategica nel cuore dell’Unione europea le permette di intrattenere 

contatti con tutti i gruppi democratici del Parlamento europeo. Seguendo attentamente le politiche 

europee, presenta le proprie posizioni su tutte le questioni attinenti al mondo del lavoro. 

Per quanto riguarda la procedura di affiliazione, conformemente a quanto previsto dallo Statuto della CESI, 

e in particolare dall’articolo 5, l’organizzazione che manifesti l’intenzione di diventare membro della CESI 

deve introdurre richiesta scritta includendo : 

• una descrizione della struttura del sindacato : gli organi che la compongono, la 

persona di contatto, il numero di iscritti; 

• Una descrizione dei settori e delle attività prioritarie, insieme ad una descrizione 

dei principali profili dei singoli membri dell’organizzazione sindacale; 

• Una dichiarazione di conformità dell’organizzazione sindacale a quanto sancito in 

particolare agli articoli 4.1 e 4.2 dello Statuto CESI.  

La CESI richiede cortesemente alle organizzazioni che manifestano un desiderio di affiliazione di fornire, se 

possibile, lo Statuto in lingua inglese o francese. 

Le faccio presente che, conformemente allo Statuto della CESI, ogni richiesta di adesione viene discussa e 

figura all’ordine del giorno della prima riunione dell’ufficio di Presidenza della CESI che segue la richiesta di 

affiliazione. Questa è in seguito sottoposta al voto del Comitato direttivo. Quest’ultimo si riunisce due volte 

l’anno. 

Tengo inoltre a precisare che, ai sensi dello Statuto, la richiesta di adesione è sottoposta all’attenzione e 

all’approvazione preliminare dei membri della CESI attivi nello stesso settore e/o nello stesso paese 

dell’organizzazione interessata. Per quanto concerne la vostra richiesta, la CESI è dunque tenuta a 

procedere alla consultazione delle sue organizzazioni membre agenti nel settore della Sicurezza. La CESI è 

altresì tenuta a consultare le due confederazioni sindacali italiane affiliate, CONF.S.A.L (Confederazione 

Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori) e CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi dei 

Lavoratori). 

Per vostra informazione, fanno parte della CONF.S.A.L. quattro sindacati della categoria Sicurezza: il SAP 

(Sindacato Autonomo di Polizia), il SAPPE (Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria), il SAPAF (Sindacato 

Autonomo Polizia Ambientale Forestale) e il Sindacato Nazionale Autonomo Vigili del Fuoco. 

 



 

La CISAL ha invece siglato un patto federativo con CONSAP (Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia) 

e presenta i seguenti comparti nel settore Sicurezza: CISAL V.V.F. - (Sindacato Nazionale Vigili del Fuoco), 

CISAL F.F.P. - (Federazione Forze di Polizia) e SNADIP - (Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti Prefettizi). 

Uno statuto di osservatore può essere accordato dalla Presidenza della CESI alle organizzazioni e 

associazioni che ne facciano richiesta e che rispettino i principi democratici e sociali della CESI. Diritti e 

doveri legati allo statuto di osservatore sono stabiliti attraverso un protocollo. 

Al fine di offrirle una visione d’insieme della struttura e delle attività della CESI, allego alla presente i 

seguenti documenti : 

• lo Statuto della CESI 

• l’ultimo rapporto di attività 

Maggiori informazioni sono inoltre disponibili sul sito internet della CESI www.cesi.org 

Resto a Sua disposizione per ulteriori informazioni e Le porgo i miei più cordiali saluti. 

Klaus Heeger 

Segretario Generale della CESI 
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