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L'iniziativa dei cittadini europei (ICE) aggiungerà una nuova dimensione al sistema 
democratico europeo in quanto introduce il diritto, per un milione di cittadini, di rivolgersi 
alla Commissione affinché presenti determinate proposte legislative nei settori di propria 
competenza.

Si tratta di uno strumento di democrazia diretta volto ad attribuire ai cittadini lo stesso diritto 
di iniziativa di cui già godono il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo. 

In ogni caso la Commissione non perderà il proprio monopolio sull'iniziativa legislativa: le 
ICE, anche se accolte, costituiscono solo un invito a presentare una determinata proposta 
rivolto alla Commissione, ma la decisione in proposito spetta unicamente a quest'ultima. 
Altra finalità dell'ICE è quella di vivacizzare il dibattito a livello europeo, di "creare 
connessioni" tra le istituzioni europee e i cittadini al fine di adottare normative che rispondano 
alle esigenze e alle aspettative dei cittadini stessi nel contesto delle competenze dell'Unione e 
dei poteri della Commissione.
Poiché il diritto di iniziativa dei cittadini rappresenta uno strumento nuovo e dalle grandi 
potenzialità, occorre prestare attenzione agli obblighi e ai requisiti che esso implica per gli 
organizzatori in termini di responsabilità. 

Il presente documento di lavoro è finalizzato a presentare, a questo punto della procedura, il 
punto di vista dei relatori e a dare suggerimenti in vista dell'avvio di un dibattito 
sull'argomento e dell'elaborazione delle soluzioni più adatte a far sì che l'ICE sia un successo, 
uno strumento di facile applicazione e accessibile, evitando frustrazioni e delusioni. Sono di 
seguito illustrate passo a passo le principali caratteristiche delle varie fasi della procedura. 

I. Iniziative preliminari degli organizzatori
1. Innanzitutto, possono organizzare un'ICE o esprimere il proprio sostegno alla stessa solo i 
cittadini dell'Unione che godono del diritto di voto alle elezioni europee.

2. Sarebbe opportuno attribuire la facoltà di organizzare un'iniziativa dei cittadini unicamente 
alle persone fisiche in modo da salvaguardare l'essenza stessa del processo che deve pertanto 
rimanere uno strumento per i cittadini. Le persone giuridiche avrebbero comunque la facoltà 
di sostenere gli organizzatori con contributi finanziari, logistici o di altro genere purché la 
natura e i costi del sostegno offerto siano definiti, resi noti e risultino trasparenti.
3. Al fine di rendere il processo quanto più possibile "europeo" fin dall'inizio e di animare 
ulteriormente il dibattito, gli organizzatori dovrebbero riunirsi in un "comitato dei cittadini" 
composto da un minimo di sette persone provenienti da almeno un quarto degli Stati membri. 
In questo modo si garantirebbe la presentazione di iniziative esclusivamente su tematiche di 
interesse europeo e si semplificherebbe il successivo processo di raccolta delle firme in 
quanto sarebbero già presenti i rappresentanti di un quarto degli Stati membri. Pertanto, anche 
se a prima vista tale procedimento può sembrare un vincolo, in realtà è funzionale al buon 
proseguimento della procedura.
4. La traduzione del testo dell'ICE nelle lingue ufficiali dell'UE di volta in volta scelte 
dovrebbe essere di competenza degli organizzatori, anche se la Commissione potrebbe 
comunque rendersi disponibile a effettuare, su richiesta, un controllo dei testi tradotti.

5. Vi sono inoltre altre opzioni da valutare e i relatori sarebbero lieti di ricevere commenti o 
suggerimenti sulle questioni di seguito illustrate. 

5.1. Avrebbe senso chiedere agli organizzatori di fare riferimento a un certo numero di 
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rappresentanti direttamente eletti che approvino l'iniziativa? In caso affermativo, quante 
dovrebbero essere le firme dei rappresentanti in questione? E questi ultimi dovrebbero 
provenire da almeno un quarto degli Stati membri, oppure in questo modo si introdurrebbe nel
processo un indesiderato elemento di democrazia rappresentativa? 

5.2. È opportuno richiedere agli organizzatori il versamento di un deposito, da restituire, 
ovviamente, in caso di successo dell'iniziativa?

II. Registrazione di un'ICE
6. Innanzitutto gli organizzatori dovrebbero designare un rappresentante che funga da 
interlocutore per le istituzioni europee durante l'intero svolgimento della procedura.
7. È auspicabile, nell'interesse degli organizzatori e dei cittadini, creare le condizioni perché le 
iniziative presentate abbiano concrete possibilità di essere accolte; in questo modo si 
eviterebbero perdite di tempo e di risorse per iniziative destinate a essere dichiarate 
inammissibili. Gli organizzatori dovrebbero sempre specificare la base giuridica di 
riferimento. In questo modo, oltretutto, si promuoverebbe il dibattito in quanto gli 
organizzatori sarebbero costretti a riflettere su quelli che sono gli ambiti di intervento dell'UE 
(e quelli che invece non lo sono). In caso di indicazione errata della base giuridica, o 
comunque laddove ne esistesse una più appropriata, l'organismo responsabile della verifica 
dell'ammissibilità potrebbe correggere l'informazione in modo che l'ICE possa essere 
registrata e che quindi la procedura vada avanti. Di conseguenza, se da un lato un simile 
obbligo non costituirebbe un ostacolo rilevante per le iniziative valide, dall'altro consentirebbe 
di bloccare quelle che non hanno nulla a che vedere con le competenze dell'Unione europea.
8. Gli organizzatori dovrebbero avere l'obbligo di fornire informazioni dettagliate, in ogni fase 
della procedura, circa i vari tipi di sostegno che ricevono da persone fisiche e/o giuridiche in 
modo che i cittadini sappiano chi appoggia le iniziative cui decidono di aderire. La 
trasparenza sarà la chiave del successo dell'ICE.

III. Verifica dell'ammissibilità
9. Potrebbe essere opportuno procedere a una prima verifica dell'ammissibilità, basata su 
criteri giuridici, già dopo la raccolta delle prime 5 000 firme. Si tratta di una cifra simbolica 
che garantisce l'esistenza di un effettivo sostegno da parte del pubblico e nel contempo evita 
un carico di lavoro eccessivo per la Commissione senza comportare un eccessivo dispendio di 
risorse da parte degli organizzatori. Quella illustrata è comunque solo una proposta e la 
verifica dell'ammissibilità potrebbe avvenire anche subito dopo la registrazione. In ogni caso i 
relatori sono contrari all'idea di effettuare la verifica in questione una volta raccolte 100 000 o 
300 000 firme, in quanto tale ipotesi comporta il rischio di una giustificata frustrazione degli 
organizzatori. 
10. Al fine di evitare che la Commissione sia accusata di decidere in merito all'ammissibilità 
di un'ICE sulla base di criteri politici anziché giuridici - anche alla luce del fatto che simili 
accuse minerebbero la credibilità dello strumento in oggetto e metterebbero in discussione 
l'intero processo - potrebbe essere opportuno non affidare alla sola Commissione il compito di 
adottare tale decisione in prima istanza. In questo modo la Commissione eviterebbe non solo 
il duplice ruolo di giudice e giuria ma anche un sovraccarico di lavoro.
11. Una soluzione potrebbe essere quella di nominare un "gruppo di saggi" ad hoc formato da 
esperti, studiosi e/o giuristi in modo da garantirne il più possibile l'imparzialità. Le tre 
istituzioni avrebbero la facoltà di nominare nove membri di tale gruppo: tre la Commissione, 
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tre il Consiglio e tre il PE; esse sono infatti responsabili, in ultima istanza, dell'approvazione 
delle eventuali proposte legislative che dovranno poi essere attuate, ove tradotte in atto 
normativo, dagli Stati membri. Tra i membri dovrebbero figurare anche un rappresentante 
della Commissione (il commissario responsabile degli Affari istituzionali o chi ne fa le veci) 
e, magari, un rappresentante della Presidenza di turno del Consiglio e dieci/dodici 
eurodeputati. La presidenza del gruppo potrebbe essere affidata al rappresentante della 
Commissione.
12. La decisione si basa sui seguenti criteri:

- base giuridica; 
- rispetto dei valori dell'UE (in particolare dell'articolo 2 del TFUE e della Carta dei diritti 
fondamentali);
- un controllo preliminare della sussidiarietà (seguito da una verifica più approfondita non 
appena sia stato raccolto un milione di firme).
Ovviamente esiste la possibilità di respingere le ICE "abusive", ma da questo punto di vista la 
formulazione della proposta della Commissione deve essere migliorata.
13. In questo modo l'ICE supererebbe un primo esame globale, che però non sempre è 
sinonimo di approvazione definitiva né comporta automaticamente la presentazione di una 
proposta legislativa ogniqualvolta un'ICE è sostenuta da un milione di firmatari. Si tratta di un 
aspetto che deve risultare assolutamente chiaro per gli organizzatori.
14. Successivamente si possono presentare due possibilità:

14.1. L'ICE è dichiarata ammissibile, viene registrata ufficialmente e pubblicata su un 
apposito sito Internet che la Commissione metterà a disposizione.

14.2. L'ICE è dichiarata non ammissibile e gli organizzatori hanno la possibilità di presentare 
ricorso alla Commissione che avrà la facoltà di convalidare o annullare la decisione del 
gruppo ad hoc. In caso di convalida da parte della Commissione, gli organizzatori potranno 
impugnare la decisione dinanzi alla Corte di giustizia così come previsto dai trattati.

IV. Raccolta delle firme
15. Può essere realizzata sia su carta che per via elettronica; tuttavia la decisione sulle 
modalità concrete dovrebbe essere lasciata agli Stati membri. 
16. Per quanto riguarda i dati personali da richiedere ai firmatari occorre trovare un equilibrio 
soddisfacente tra quelli indispensabili ai fini delle verifiche e quelli che invece potrebbero 
disincentivare la sottoscrizione delle iniziative. Sarà altresì necessario prestare particolare 
attenzione alle questioni relative alla protezione dei dati.
17. Per quanto riguarda la questione della residenza o cittadinanza dei firmatari, i relatori 
sarebbero lieti di ricevere maggiori informazioni dagli Stati membri in merito alle condizioni 
di accettazione che intendono applicare in modo da poter elaborare una formulazione più 
chiara di quella contenuta nella proposta della Commissione.
18. La raccolta delle firme per via elettronica potrebbe avvenire attraverso appositi siti studiati 
dagli organizzatori ma certificati e monitorati dalle autorità competenti dello Stato membro di 
riferimento. Sarebbe auspicabile lo sviluppo, da parte della Commissione, di un programma 
informatico comune da mettere a disposizione degli organizzatori; questi ultimi avranno poi la 
facoltà di decidere se avvalersene o meno.
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19. Per il periodo di raccolta si potrebbe ipotizzare una durata di dodici mesi, che appare 
adeguata in quanto, se da un lato la raccolta delle firme non si presenta come un'operazione 
facile o veloce, dall'altro non può nemmeno essere ulteriormente diluita nel tempo perché in 
tal caso si rischierebbe una perdita di slancio. Infatti i cittadini perderebbero interesse se la 
procedura fosse troppo lunga e l'ICE non sarebbe più d'attualità.

V. Dopo la raccolta di un milione di firme
20. La verifica delle firme rimane di competenza degli Stati membri e deve essere effettuata 
entro un termine di tre mesi. Da questo punto di vista il sistema più efficace sembra essere 
quello dei controlli a campione.
21. Successivamente la Commissione avvierà un processo suddiviso in due fasi comprendente 
anche un'audizione degli organizzatori e consistente in:
- una decisione sugli aspetti giuridici dell'ICE entro due mesi e

- una decisione politica sul seguito da dare, o non dare, all'iniziativa stessa. La Commissione 
dovrebbe trasmettere le proprie conclusioni agli organizzatori e fornire le relative motivazioni 
in una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo da pubblicare sulla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea e sul sito web dedicato all'ICE. Anche in questo caso il termine 
dovrebbe essere di due mesi.
22. Esistono proposte che prevedono l'approvazione automatica di una risoluzione del 
Parlamento europeo ogniqualvolta un'ICE è sostenuta da un milione di firmatari.

VI. Decisione finale e diversi tipi di seguito che si possono dare a un'ICE
23. Si tratta di un aspetto della massima importanza in quanto è proprio in esso che risiede la 
differenza tra le petizioni e le ICE. Se manca la chiarezza in questa fase i cittadini europei 
potrebbero essere meno incentivati a utilizzare lo strumento in esame.

VI.I. Decisione di presentare una proposta da parte della Commissione
24. La proposta dovrebbe essere formulata entro un termine prestabilito che potrebbe essere lo 
stesso per tutte le ICE oppure essere oggetto di una decisione caso per caso.

VI.II. Decisione di non presentare alcuna proposta da parte della Commissione
25. Al fine di evitare delusioni e di dare ai cittadini la certezza di non essere stati ignorati è 
importante che nel regolamento siano previste procedure alternative. Le opzioni disponibili 
sono diverse.

25.1. Innanzitutto la Commissione potrebbe conservare la facoltà di presentare una proposta 
anche su un'ICE che, pur non avendo ottenuto il sostegno necessario, solleva una questione di 
sicuro interesse. 
25.2. Anche il Consiglio e il PE potrebbero prendere spunto da un'ICE che non ha avuto esito 
positivo per esercitare il proprio diritto di iniziativa. In particolare il Parlamento europeo 
potrebbe tenere audizioni con gli organizzatori (su richiesta delle commissioni o dei gruppi 
politici) e approvare una risoluzione.
25.3. Ove ricorrano le condizioni previste dal regolamento del PE, gli organizzatori avranno 
la facoltà di convertire l'ICE in una petizione al Parlamento europeo.
25.4. La decisione della Commissione è impugnabile dinanzi la Corte di giustizia.
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VII. Altre disposizioni
26. Potrebbe essere importante precisare che non è possibile lanciare un'ICE volta ad 
annullare un atto normativo adottato di recente.
27. Per quanto concerne il ruolo del Parlamento europeo, i relatori sono aperti a qualunque 
suggerimento sui suoi diritti/doveri e sulla necessità di formalizzarli. 
28. Non appare probabile l'attribuzione ai parlamenti nazionali di un ruolo formale; tuttavia 
essi potrebbero comunque fornire sostegno e visibilità alle ICE di loro scelta.
29. Occorre altresì riflettere ulteriormente sul ruolo che il CESE e il CdR potrebbero svolgere 
nell'ambito in questione.
30. Come per qualunque altra procedura europea gli organizzatori avranno la facoltà di 
rivolgersi al Mediatore per i casi di cattiva amministrazione.
31. I ruoli svolti rispettivamente dalla Corte di giustizia e dal Mediatore potrebbero essere 
illustrati nei consideranda, dal momento che non si discostano da quelli assunti per tutte le 
altre procedure; in ogni caso la citazione di tali ruoli potrebbe agevolare la comprensione del 
regolamento e renderlo, quindi, più accessibile.
32. I relatori ritengono che, al fine di agevolare il più possibile l'applicazione della procedura, 
sia opportuno elaborare un "Manuale d'istruzioni dell'ICE". 
33. Anche per quanto concerne i tempi per l'entrata in vigore del regolamento è necessario un 
confronto in quanto alcuni Stati membri dovranno adottare apposite misure, sul piano pratico 
e su quello giuridico, per rendere possibile l'utilizzo dello strumento in questione. Forse, 
invece di lanciarsi nella la procedura, sarebbe più ragionevole aspettare che in tutti gli Stati 
sussistano le necessarie condizioni. In ogni caso, già in questa fase gli Stati membri possono 
iniziare a preparare l'attuazione del regolamento.
34. Trattandosi di uno strumento nuovo, sul piano continentale, è sicuramente necessario 
inserire una clausola di revisione. La revisione potrebbe avvenire una volta raggiunto un certo 
numero di ICE con esito positivo oppure dopo cinque anni, a seconda di quale dei due criteri 
viene soddisfatto per primo.
35. Per quanto riguarda la procedura legislativa in sé, i relatori, al pari dei relatori designati 
della commissione PETI, auspicano l'organizzazione di colloqui esplorativi con il Consiglio 
fin dalle prime fasi in modo da raggiungere una posizione comune quanto prima, concludere 
la procedura in prima lettura e andare quindi incontro alle aspettative dei cittadini.


