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BREVE MOTIVAZIONE

L'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea introduce un'importante 
innovazione nel funzionamento democratico dell'Unione prevedendo un nuovo strumento 
concreto per la partecipazione civile e il dibattito paneuropeo:

"Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un 
numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione 
europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in 
merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini 
dell'attuazione dei trattati."

L'Iniziativa dei cittadini europei (ICE) introduce un nuovo concetto di democrazia 
transnazionale e apporta all'Unione europea la democrazia partecipativa. Attraverso l'ICE i 
cittadine dell'UE possono rivolgersi direttamente alla Commissione europea affinché presenti 
un atto legislativo. In un certo senso, il trattato di Lisbona ha creato un quarto organo 
istituzionale dell'UE: un milione di cittadini.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei 
cittadini stabilisce le procedure e le condizioni per il funzionamento concreto dell'iniziativa 
dei cittadini.

I Vostri relatori accolgono con favore la proposta della Commissione in quanto il 
coinvolgimento della società civile nella formulazione di politiche e nell'elaborazione di 
decisioni rafforza la legittimità democratica delle istituzioni pubbliche e avvicina l'Unione 
europea ai suoi cittadini.

I relatori ritengono tuttavia che l'iniziativa dei cittadini dovrebbe essere concepita nel modo 
più prammatico possibile e che si dovrebbero evitare procedure amministrative complicate. 
Essi auspicano inoltre che possa essere dichiarato ammissibile il maggior numero possibile di 
iniziative proposte. In quest'ottica le regole procedurali andrebbero semplificate al massimo. I 
relatori formulano qui di seguito una serie di osservazioni e suggerimenti per la modifica della 
proposta in esame:

Secondo i relatori, l'età minima dei sostenitori di un'iniziativa dovrebbe essere di 16 anni 
in tutti gli Stati membri. L'articolo 9 del TUE stabilisce che tutti i cittadini dell'UE dovrebbero 
beneficiare "di uguale attenzione". La cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà 
dei giovani sono cruciali per il futuro dell'Europa e l'abbassamento dell'età minima 
contribuirebbe ad accrescere la consapevolezza dei giovani nei confronti delle questioni 
europee. Inoltre, l'iniziativa dei cittadini non è uno strumento decisionale ma solo un mezzo 
per indicare un programma di lavoro, e sostenere un'iniziativa è completamente diverso dal 
votare. Occorre tenere presente altresì che il fatto di collegare l'età minima ai requisiti stabiliti 
dai singoli Stati membri per l'età in cui si acquisisce il diritto di voto crea disuguaglianze a 
causa delle differenze esistenti in tali requisiti nazionali, per cui i Vostri relatori preferiscono 
che l'età di 16 anni sia applicabile in tutti gli Stati membri. 
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Per quanto concerne l'ambito di raccolta delle firme, i relatori sono dell'avviso che dovrebbe 
essere sufficiente un quarto degli Stati membri anziché un terzo, dal momento che in ogni 
Stato membro in cui sarà effettuata la raccolta sarà necessario dedicare molto tempo e 
notevoli risorse all'amministrazione e alla traduzione. Nell'intento di eliminare il rischio che le 
iniziative possano fallire per mancanza di tempo o di sostegno finanziario, i relatori 
sostengono che un quarto degli Stati membri dovrebbe essere sufficiente, dato che questo 
numero corrisponde comunque ad un'ampia parte dell'Unione europea. 

Se si considera che nella sua proposta la Commissione ha chiesto due mesi di tempo per 
verificare l'ammissibilità di un'iniziativa, il termine di un anno previsto per la raccolta delle
firme non sembra sufficiente. I relatori propongono che il limite temporale per la raccolta 
di firme sia esteso a quattro anni, in modo da assicurare che anche per le iniziative che non 
beneficiano di un sostegno finanziario si possa raggiungere un milione di firme.

Per quanto riguarda la questione dell'ammissibilità, i relatori sono del parere che non ci sia 
bisogno di raccogliere 300.000 firme prima che la Commissione verifichi l'ammissibilità 
dell'iniziativa. Essi sono fermamente convinti che 5.000 firme dovrebbero bastare e che i 
firmatari non dovrebbero necessariamente provenire da più di uno Stato membro. Poiché 
l'avvio della raccolta di firme in diversi Stati membri richiede tempo e risorse, non dovrebbe 
essere necessario avviare il processo in più di uno Stato membro prima di sapere se 
un'iniziativa è considerata ammissibile. Tuttavia, allo scopo di filtrare le iniziative non serie, i 
relatori ritengono che le 5.000 firme richieste dovrebbero essere raccolte entro sei mesi; la 
fissazione di questo limite temporale consentirebbe di eliminare le iniziative che vengono 
registrate ma non ottengono mai il numero stabilito di firme.

I relatori propongono altresì che la Commissione verifichi l'ammissibilità di un'iniziativa 
entro un mese, anziché entro due mesi, per non rallentare lo slancio nella raccolta delle firme. 

I relatori ritengono inoltre che le proposte che risultano contrarie, in modo manifesto o 
dissimulato, ai valori dell'Unione europea dovrebbero essere considerate non 
ammissibili.

Per quanto concerne la raccolta di firme online, i relatori suggeriscono che la Commissione 
predisponga un sito web centrale denominato "citizensinitiative.eu", in cui tutte le iniziative 
vengano registrate e possano essere individuate e firmate dai cittadini. Questa soluzione 
sarebbe altamente auspicabile per diverse ragioni. 

Innanzitutto per motivi legati alla protezione dei dati. Un sito web centrale creato e gestito 
dalla Commissione garantirebbe infatti l'osservanza delle norme e dei regolamenti in materia 
di protezione dei dati personali. I relatori sono fermamente convinti che non si possa 
pretendere che qualsiasi organizzatore di un'iniziativa dei cittadini avvii e gestisca un sistema 
di raccolta di firme online che rispetti tutte le pertinenti disposizioni sulla riservatezza dei 
dati. 

Inoltre, se ogni organizzatore dovesse creare un proprio sito web, la raccolta delle firme non 
risulterebbe uniforme dal punto di vista della protezione dei dati.
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In secondo luogo, la proposta della Commissione sarebbe problematica anche perché 
imporrebbe un onere supplementare non solo agli organizzatori ma anche agli Stati membri, 
che dovrebbero verificare la conformità dei sistemi di raccolta online con i regolamenti 
stabiliti dalla Commissione e rilasciare altresì un certificato attestante la conformità di ciascun 
sito web.

In terzo luogo, il fatto di collocare tutte le iniziative dei cittadini su un unico sito web 
renderebbe tali iniziative molto più accessibili, in quanto i cittadini interessati potrebbero 
individuarle, firmarle e seguirne l'andamento in modo veloce e senza alcuna difficoltà.

I vostri relatori ritengono pertanto che la Commissione dovrebbe creare un sito web centrale e 
coinvolgere in questo compito le autorità competenti degli Stati membri per decidere quali 
dati dovranno essere identificati e successivamente verificare l'identità dei firmatari. Il sito 
dovrebbe essere strutturato in modo che, al momento della firma di un'iniziativa online, al 
firmatario venga chiesto in primo luogo di indicare la propria cittadinanza e successivamente 
di compilare solo le sezioni richieste dalle autorità competenti. Questa soluzione è motivata 
dal fatto che gli Stati membri hanno diversi tipi di numeri di identificazione ed hanno bisogno 
di dati differenti per verificare l'identità dei firmatari.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) Tali procedure e condizioni devono 
essere chiare, semplici, di facile 
applicazione e proporzionate alla natura 
dell'iniziativa dei cittadini.

(3) Tali procedure e condizioni devono 
essere chiare, semplici, di facile 
applicazione e proporzionate alla natura 
dell'iniziativa dei cittadini, in modo da 
incoraggiare la partecipazione dei 
cittadini e rendere l'Unione più 
accessibile.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È importante che siano organizzate 
campagne d'informazione relative alle 
iniziative dei cittadini, al fine di 
sensibilizzare questi ultimi e fornire 
informazioni accurate su questo nuovo 
strumento. È opportuno che la 
Commissione e il Parlamento europeo, 
attraverso i rispettivi uffici e 
rappresentanze negli Stati membri, 
forniscano ai cittadini, su richiesta, 
informazioni e consigli informali sulle 
iniziative dei cittadini, in particolare per 
quanto riguarda i criteri di ammissibilità, 
i valori e le competenze dell'Unione e i 
trattati europei. Occorre redigere in ogni 
lingua ufficiale dell'Unione una guida 
alle iniziative dei cittadini e renderla 
accessibile in rete.

Motivazione

Le campagne informative rivestono importanza cruciale se si vuole evitare di dare adito a 
false aspettative e malintesi sulla natura e la portata dell'iniziativa dei cittadini. 
L'emendamento mira a sensibilizzare i cittadini e a fornire loro informazioni accurate su 
questo nuovo strumento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) È necessario stabilire il numero minimo 
di Stati membri cui appartengono i 
cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini 
sia rappresentativa di un interesse 
dell'Unione, si deve stabilire questo 
numero a un terzo degli Stati membri.

(5) È necessario stabilire il numero minimo 
di Stati membri cui appartengono i 
cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini 
sia rappresentativa di un interesse
dell'Unione, si deve stabilire questo 
numero a un quinto degli Stati membri.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno fissare un'età minima per 
poter sostenere un'iniziativa dei cittadini. 
Tale età minima deve corrispondere all'età 
alla quale i cittadini acquisiscono il diritto 
di voto per le elezioni del Parlamento 
europeo.

(7) È opportuno fissare un'età minima per 
poter sostenere un'iniziativa dei cittadini. 
Tale età minima va fissata a 16 anni.

Motivazione

L'articolo 9 del TUE afferma che tutti i cittadini dell'Unione devono beneficiare di uguale 
attenzione. La cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà dei giovani sono 
fondamentali per il futuro dell'Europa. Sostenere un'iniziativa è del resto totalmente diverso 
dall'esercitare il diritto di voto; sarebbe perciò opportuno coinvolgere anche i giovani. 
Inoltre, legando l'età minima all'età stabilita a livello nazionale per avere il diritto di voto si 
creerebbero delle diseguaglianze, a causa dei diversi requisiti nazionali.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Si rende necessaria una struttura 
minima organizzata al fine di condurre a 
termine un'iniziativa dei cittadini. Tale 
struttura dovrebbe assumere la forma di 
un comitato dei cittadini composto di 
persone fisiche (organizzatori) provenienti 
da un quinto degli Stati membri, al fine di 
incoraggiare la discussione su questioni 
di interesse europeo e di promuovere una 
riflessione in merito. Ai fini della 
trasparenza e di una comunicazione 
regolare ed efficace, il comitato dei 
cittadini dovrebbe nominare dei 
rappresentanti con funzioni di 
collegamento tra il comitato e le 
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istituzioni dell'Unione lungo tutto l'arco 
della procedura.

Motivazione

L'iniziativa dei cittadini è concepita per dare ai cittadini l'opportunità di partecipare alla vita 
democratica dell'Unione e dovrebbe essere aperta esclusivamente a persone fisiche, le quali 
costituiscono un comitato dei cittadini.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) È importante coinvolgere i giovani 
e incoraggiarli a partecipare alle iniziative 
dei cittadini.

Motivazione

Nella proposta gli Stati membri hanno la responsabilità di controllare le firme. Per 
coinvolgere i giovani è necessario mirare a sviluppare un sistema di controllo delle firme a 
livello dell'UE in modo da assicurare un'età minima comune.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per assicurare la coerenza e trasparenza 
nelle proposte d'iniziativa dei cittadini, 
deve essere obbligatorio registrare tali 
iniziative in un sito web messo a 
disposizione dalla Commissione prima di 
raccogliere le necessarie dichiarazioni di 
sostegno dei cittadini; non si devono 
registrare proposte abusive o non serie e la 
Commissione è tenuta a rifiutare la 
registrazione di proposte manifestamente 
contrarie ai valori dell'Unione. Nelle 

(8) Per assicurare la coerenza e trasparenza 
nelle proposte d'iniziativa dei cittadini e 
per evitare una situazione in cui vengono 
raccolte firme per una proposta che non 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, deve essere 
obbligatorio registrare tali iniziative in un 
sito web messo a disposizione dalla 
Commissione prima di raccogliere le 
necessarie dichiarazioni di sostegno dei 
cittadini; non si devono registrare proposte 
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questioni relative alla registrazione, la 
Commissione deve attenersi ai principi 
della buona amministrazione.

che non siano iniziative dei cittadini ai 
sensi del presente regolamento e la 
Commissione è tenuta a rifiutare la 
registrazione di proposte manifestamente 
contrarie ai valori dell'Unione, definiti 
all'articolo 2 del Trattato sull'Unione 
europea. La registrazione è una 
procedura amministrativa intesa a 
selezionare le iniziative rientranti nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento; qualsiasi rifiuto di 
registrazione dovrebbe pertanto basarsi 
unicamente su motivi giuridici e in 
nessun caso su considerazioni di 
opportunità politica. Nelle questioni 
relative alla registrazione, la Commissione 
deve attenersi ai principi della buona 
amministrazione e dovrebbe quindi avere 
l'obbligo di informare gli organizzatori di 
un'iniziativa sulle ragioni di un eventuale 
rifiuto a registrare un'iniziativa e sulle 
possibilità di ricorso a loro disposizione in 
tal caso. Occorre altresì che la 
Commissione precisi che la registrazione 
e la raccolta del numero necessario di 
dichiarazioni di sostegno non 
condurranno necessariamente 
all'adozione della proposta di atto 
legislativo da parte della Commissione e 
che la registrazione di un'iniziativa non 
costituisce una decisione formale su 
questioni di competenza.

Motivazione

L'emendamento riguarda l'abolizione del controllo di ammissibilità: la Commissione verifica 
soltanto se una data iniziativa costituisca un'iniziativa dei cittadini a norma del regolamento. 
Poi l'iniziativa dovrebbe essere registrata e agli organizzatori non può essere impedito di 
raccogliere firme. Tuttavia, per poter impedire di usare l'iniziativa ai fini di una decisione 
della Commissione su questioni di competenza, va spiegato agli organizzatori che la 
registrazione significa solamente che la Commissione ritiene che si tratti di un'iniziativa dei 
cittadini europei e non di una decisione formale su questioni attinenti alla competenza.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'organizzatore di un'iniziativa dei 
cittadini deve essere responsabile della 
raccolta delle necessarie dichiarazioni di 
sostegno dei cittadini.

(9) Una volta che la proposta è registrata 
come iniziativa dei cittadini, gli 
organizzatori possono presentare le 
dichiarazioni di sostegno dei cittadini.

Motivazione

L'emendamento al considerando 9 rafforza l'idea secondo cui la registrazione serve solo per 
decidere se una data proposta risponda ai requisiti di un'iniziativa dei cittadini europei. In 
caso affermativo, gli organizzatori non devono ottemperare a nessun altro requisito 
(ammissibilità, ecc.) ma sono liberi di esercitare i propri diritti in virtù del trattato, in 
particolare raccogliere firme a favore di un'iniziativa.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno prevedere che le 
dichiarazioni di sostegno siano raccolte per 
via elettronica ma anche su carta. Nei 
sistemi di raccolta elettronica devono 
essere incorporati adeguati dispositivi per 
assicurare, tra l'altro, l'identificazione della
persona e la sicurezza nell'archiviazione 
dei dati. A tale scopo, si dovrà chiedere 
alla Commissione di stabilire
particolareggiate specifiche tecniche per i 
sistemi di raccolta elettronica.

(10) Per fare buon uso della tecnologia 
moderna quale strumento di democrazia 
partecipativa, è opportuno prevedere che le 
dichiarazioni di sostegno siano raccolte per 
via elettronica ma anche su carta. Nei 
sistemi di raccolta elettronica devono 
essere incorporati adeguati dispositivi per 
assicurare, tra l'altro, che la persona sia 
autorizzata a firmare e lo faccia soltanto 
una volta e che i dati siano archiviati in 
modo sicuro. Le specifiche tecniche
particolareggiate dovrebbero essere 
elaborate a livello di esperti ed essere 
adattate con regolarità agli sviluppi 
tecnici; il potere di adottare
particolareggiate specifiche tecniche per i 
sistemi di raccolta elettronica dovrebbe 
pertanto essere delegato alla 
Commissione.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Le dichiarazioni di sostegno
andrebbero raccolte in modo da essere 
facilmente accessibili ai cittadini e da 
inglobare le norme necessarie per la 
protezione dei dati. Al contempo, non si 
dovrebbe imporre un onere eccessivo agli 
organizzatori.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che gli Stati membri 
accertino la rispondenza di sistemi di 
raccolta elettronica alle norme del 
presente regolamento.

soppresso

Motivazione

Dal momento che la Commissione dovrà creare e gestire un sito web centrale, la verifica 
della rispondenza da parte degli Stati membri non sarà più necessaria.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno assicurare che le 
dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa 
dei cittadini siano raccolte entro un 

(12) È opportuno assicurare che le 
dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa 
dei cittadini siano raccolte entro un 
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determinato termine. Perché le proposte 
d'iniziativa dei cittadini restino pertinenti e 
tenendo conto al tempo stesso della 
complessità dell'operazione di raccolta di 
dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione 
europea, il suddetto termine non deve 
essere superiore a 12 mesi con decorrenza 
dalla data di registrazione della proposta 
d'iniziativa.

determinato termine. Perché le proposte 
d'iniziativa dei cittadini restino pertinenti e 
tenendo conto al tempo stesso della 
complessità dell'operazione di raccolta di 
dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione 
europea, il suddetto termine non deve 
essere superiore a 24 mesi con decorrenza 
dalla data di registrazione della proposta 
d'iniziativa.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È di estrema importanza 
mantenere la trasparenza durante l'intero 
processo. Nella dichiarazione di sostegno 
va pertanto indicato qualsiasi sostegno 
finanziario o politico relativo a ciascuna 
iniziativa dei cittadini. Non dovrebbe 
essere autorizzato il finanziamento da 
parte di partiti politici e di gruppi politici 
europei.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che la Commissione 
decida riguardo all'ammissibilità delle 
proposte d'iniziativa a uno stadio 
sufficientemente precoce. L'organizzatore 
dovrà quindi chiedere tale decisione dopo 
aver raccolto per la proposta d'iniziativa 
300 000 dichiarazioni di sostegno di 
firmatari cittadini di almeno tre Stati 
membri.

soppresso



AD\837201IT.doc 13/37 PE448.978v02-00

IT

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Entro due mesi dopo aver ricevuto la 
richiesta dell'organizzatore, la 
Commissione deve adottare una decisione 
sulla sua ammissibilità. Una proposta 
d'iniziativa dei cittadini va considerata 
ammissibile se rientra nell'ambito delle 
attribuzioni della Commissione e riguarda 
un tema per il quale, ai fini dell'attuazione 
dei trattati, può essere adottato un atto 
legislativo dell'Unione.

(14) Entro un mese dalla data alla quale 
ha ricevuto la richiesta dell'organizzatore, 
la Commissione deve adottare una 
decisione sulla sua ammissibilità. Una 
proposta d'iniziativa dei cittadini va 
considerata ammissibile se rientra 
nell'ambito delle attribuzioni della 
Commissione e riguarda un tema per il 
quale, ai fini dell'attuazione dei trattati, può 
essere adottato un atto legislativo 
dell'Unione. La Commissione può
consultare il Parlamento europeo 
sull'importanza e la pertinenza 
dell'iniziativa dei cittadini proposta, prima 
di iniziare ad elaborare il progetto di testo 
legislativo basato su di essa.

Motivazione

È opportuno che la Commissione verifichi l'ammissibilità di un'iniziativa entro un mese, 
anziché entro due mesi, in modo da non frenare lo slancio nella raccolta delle firme.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno che, quando un'iniziativa 
dei cittadini ha ottenuto le necessarie 
dichiarazioni di sostegno di cittadini e 
purché essa sia ritenuta ammissibile, ogni 
Stato membro sia responsabile della 
verifica e certificazione delle dichiarazioni 
di sostegno dei propri cittadini. Data 

(15) In assenza di un'autorità elettorale 
competente dell'Unione, è opportuno che, 
quando un'iniziativa dei cittadini ha 
ottenuto le necessarie dichiarazioni di 
sostegno di cittadini, ogni Stato membro 
sia responsabile della verifica e 
certificazione delle dichiarazioni di 
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l'esigenza di limitare l'onere 
amministrativo degli Stati membri, entro 
un termine di tre mesi questi devono 
effettuare tali verifiche mediante adeguati 
controlli e rilasciare un documento 
attestante il numero di dichiarazioni di 
sostegno valide che siano state ricevute.

sostegno dei propri cittadini. Data 
l'esigenza di limitare l'onere 
amministrativo degli Stati membri, entro 
un termine di tre mesi questi devono 
effettuare tali verifiche mediante adeguati 
controlli, eventualmente mediante 
campionamento casuale, e rilasciare un 
documento attestante il numero di 
dichiarazioni di sostegno valide che siano 
state ricevute.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Al fine di assicurare totale 
trasparenza è di estrema importanza che 
gli organizzatori di un'iniziativa dei 
cittadini forniscano una dichiarazione 
relativa a tutti i mezzi finanziari utilizzati 
per sostenere e promuovere l'iniziativa. 

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 17 

Testo della Commissione Emendamento

(17) Entro un termine di quattro mesi la 
Commissione deve esaminare l'iniziativa 
dei cittadini e presentare le proprie 
conclusioni e le azioni che intende 
intraprendere in risposta ad essa.

(17) Entro un termine di tre mesi la 
Commissione deve esaminare l'iniziativa 
dei cittadini e presentare le proprie 
conclusioni e le azioni che intende 
intraprendere in risposta ad essa.

Motivazione

Per assicurare e mantenere alti livelli di partecipazione dei cittadini, è essenziale disporre di 
una procedura rapida. Si ritiene pertanto opportuno che la Commissione europea formuli le 
proprie conclusioni circa l'iniziativa e indichi le azioni che intende intraprendere entro un 
periodo di tre mesi.
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Il Parlamento europeo può 
prendere qualsiasi misura opportuna 
rientrante nei suoi poteri per assicurare 
che la voce dei cittadini sia ascoltata.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al trattamento dei dati personali 
effettuato in applicazione del presente 
regolamento si applicano integralmente le 
disposizioni della direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati. A questo riguardo, 
è opportuno chiarire che l'organizzatore di 
un'iniziativa dei cittadini e le autorità 
competenti degli Stati membri sono i 
responsabili del trattamento dei dati ai 
sensi della direttiva 95/46/CE e si deve 
precisare il periodo massimo di 
conservazione dei dati personali raccolti ai 
fini di un'iniziativa dei cittadini. Nella loro
qualità di responsabili del trattamento dei 
dati, gli organizzatori devono prendere 
tutti i provvedimenti adeguati per 
ottemperare agli obblighi imposti dalla 
direttiva 95/46/CE, in particolare quelli 
riguardanti la legittimità del trattamento, la 
sicurezza delle operazioni di trattamento e 
l'informazione delle persone interessate, 
che gli organizzatori dovranno mettere al 
corrente del loro diritto di accedere ai 
propri dati personali e di apportarvi 

(18) Al trattamento dei dati personali 
effettuato in applicazione del presente 
regolamento si applicano integralmente le 
disposizioni della direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati. A questo riguardo, 
è opportuno chiarire che, nel caso di 
raccolta su carta, l'organizzatore di 
un'iniziativa dei cittadini e le autorità 
competenti degli Stati membri sono i 
responsabili del trattamento dei dati ai 
sensi della direttiva 95/46/CE e si deve 
precisare il periodo massimo di 
conservazione dei dati personali raccolti ai 
fini di un'iniziativa dei cittadini. Nel caso 
di raccolta per via elettronica, la 
Commissione, nella sua qualità di 
responsabile del trattamento dei dati, deve
prendere tutti i provvedimenti adeguati per 
ottemperare agli obblighi imposti dalla 
direttiva 95/46/CE, in particolare quelli 
riguardanti la legittimità del trattamento, la 
sicurezza delle operazioni di trattamento e 
l'informazione delle persone interessate, 
che la Commissione dovrà mettere al 
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eventuali rettifiche o cancellazioni. corrente del loro diritto di accedere ai 
propri dati personali e di apportarvi 
eventuali rettifiche o cancellazioni.

Motivazione

La Commissione dovrà creare un sito web centrale per garantire la protezione dei dati 
personali in caso di raccolta on-line Tutte le iniziative dovranno essere registrate su questo 
sito web, sul quale dovrà anche essere possibile firmarle. Altrimenti si creerebbe un onere 
aggiuntivo per gli organizzatori dell'iniziativa.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa 
avente ricevuto il sostegno di almeno un 
milione di firmatari appartenenti ad almeno 
un terzo degli Stati membri, che viene 
sottoposta alla Commissione a norma del 
presente regolamento e nella quale si 
chiede alla Commissione di presentare, 
nell'ambito delle sue attribuzioni, 
un'adeguata proposta su temi per i quali i 
cittadini ritengono necessario un atto 
legislativo dell'Unione ai fini 
dell'attuazione dei trattati;

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa 
avente ricevuto il sostegno di almeno un 
milione di firmatari appartenenti ad almeno 
un quinto degli Stati membri, che viene 
sottoposta alla Commissione a norma del 
presente regolamento e nella quale si 
chiede alla Commissione di presentare, 
nell'ambito delle sue attribuzioni, 
un'adeguata proposta su temi per i quali i 
cittadini ritengono necessario un atto 
legislativo dell'Unione ai fini 
dell'attuazione dei trattati;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. "organizzatore" è la persona fisica o 
giuridica responsabile della preparazione 
di un'iniziativa dei cittadini e della sua 
presentazione alla Commissione.

3. "organizzatori" sono le persone fisiche 
che formano un comitato dei cittadini
responsabile della preparazione di 
un'iniziativa dei cittadini e della sua 
presentazione alla Commissione.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Se l'organizzatore è una persona fisica, 
deve essere cittadino dell'Unione e aver 
raggiunto l'età alla quale si acquisisce il 
diritto di voto per le elezioni europee.

1. Gli organizzatori costituiscono un 
comitato dei cittadini provenienti da 
almeno un quinto degli Stati membri. Gli 
organizzatori devono essere cittadini
dell'Unione ed avere almeno 16 anni di 
età.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Se l'organizzatore è una persona giuridica 
o un'organizzazione, deve aver sede in 
uno Stato membro. Nelle organizzazioni 
che non sono persone giuridiche a norma 
del pertinente diritto nazionale devono 
esservi referenti abilitati ad assumere 
obblighi giuridici e la relativa 
responsabilità in nome di tali 
organizzazioni.

soppresso

Motivazione

Solo persone fisiche dovrebbero rivestire il ruolo di organizzatori di un'iniziativa dei 
cittadini, in modo da evitare possibili usi impropri da parte di organizzazioni commerciali, 
partiti politici, ecc.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per poter dichiarare il proprio sostegno a 2. Per poter dichiarare il proprio sostegno a 
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un'iniziativa dei cittadini, i firmatari 
devono essere cittadini dell'Unione e avere 
l'età minima richiesta per acquisire il 
diritto di voto per le elezioni europee.

un'iniziativa dei cittadini, i firmatari 
devono essere cittadini dell'Unione e avere 
almeno 16 anni d'età.

Motivazione

L'articolo 9 del TUE afferma che tutti i cittadini dell'Unione devono beneficiare di uguale 
attenzione. La cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà dei giovani sono 
fondamentali per il futuro dell'Europa. Sostenere un'iniziativa è del resto totalmente diverso 
dall'esercitare il diritto di voto; sarebbe perciò opportuno coinvolgere anche i giovani. 
Inoltre, legando l'età minima all'età stabilita a livello nazionale per avere il diritto di voto si 
creerebbero delle diseguaglianze, a causa dei diversi requisiti nazionali.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Registrazione di una proposta d'iniziativa 
dei cittadini

Registrazione e ammissibilità di una 
proposta d'iniziativa dei cittadini

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Tranne nei casi previsti ai paragrafi 3 e 
4, la Commissione registra senza indugio
la proposta d'iniziativa attribuendole un 
numero individuale di registrazione e ne 
invia conferma all'organizzatore.

2. Entro un mese dalla richiesta di 
registrazione di cui al paragrafo 1, la 
Commissione prende una decisione 
sull'ammissibilità. La proposta d'iniziativa 
dei cittadini è ritenuta ammissibile ed è 
quindi registrata se soddisfa le seguenti 
condizioni:
– non può essere ragionevolmente 
ritenuta inopportuna perché ingiuriosa o 
priva di serietà;
– non è in contrasto con i valori 
dell'Unione;
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– riguarda un tema per il quale può essere 
adottato un atto legislativo dell'Unione ai 
fini dell'attuazione dei trattati; e 
– rientra nell'ambito delle attribuzioni 
della Commissione di presentare una 
proposta.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Non vengono registrate le proposte 
d'iniziativa dei cittadini che 
ragionevolmente possano esser ritenute 
inopportune in quanto abusive o non 
serie.

soppresso

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione rifiuta la registrazione 
di proposte d'iniziative dei cittadini che 
siano manifestamente contrarie ai valori 
dell'Unione.

4. La Commissione rifiuta la registrazione 
di proposte d'iniziative dei cittadini che 
siano manifestamente contrarie ai valori 
dell'Unione, definiti all'articolo 2 del 
trattato sull'Unione europea. Le ragioni 
per cui la Commissione rifiuta la 
registrazione di un'iniziativa devono 
essere debitamente motivate ed essere 
pubblicate sul sito web che la 
Commissione istituisce a tal fine.

Motivazione

Tale trasparenza avrebbe senza dubbio un effetto educativo per evitare la moltiplicazione di 
iniziative irricevibili o assurde.
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Una volta registrata, una proposta 
d'iniziativa dei cittadini è resa nota al 
pubblico nel registro.

5. La decisione relativa all'ammissibilità è 
notificata agli organizzatori della proposta 
d'iniziativa dei cittadini ed è resa nota al 
pubblico nel registro e sul sito web messo 
a disposizione dalla Commissione.
Essa comprende inoltre un'indicazione di 
quali atti giuridici o misure la 
Commissione ritiene opportuno adottare 
qualora si raccolga un milione di 
dichiarazioni di sostegno a favore 
dell'iniziativa dei cittadini in questione. 
La Commissione può sempre modificare 
tale indicazione nel momento in cui 
decide se procedere o meno con 
un'iniziativa dei cittadini. 

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione informa 
l'organizzatore delle ragioni alla base del 
rifiuto di registrare la proposta di 
iniziativa dei cittadini.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'organizzatore è responsabile della 
raccolta delle necessarie dichiarazioni di 
sostegno dei firmatari per una proposta 
d'iniziativa dei cittadini registrata a norma 
dell'articolo 4.

1. L'organizzatore è responsabile della 
raccolta delle necessarie dichiarazioni di 
sostegno dei firmatari per una proposta 
d'iniziativa dei cittadini registrata e 
dichiarata ammissibile a norma 
dell'articolo 4.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'organizzatore presenta inoltre alle 
autorità competenti una dichiarazione di 
qualsiasi sostegno finanziario che possa 
aver ricevuto da gruppi di interesse o da 
loro rappresentanti, per tutta la durata 
della raccolta di dichiarazioni di sostengo, 
al fine di garantire la piena trasparenza 
durante l'intero il ciclo di vita 
dell'iniziativa dei cittadini.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono 
raccolte dopo la data di registrazione della 
proposta d'iniziativa, per un periodo non 
superiore a 12 mesi.

4. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono 
raccolte dopo la data di registrazione della 
proposta d'iniziativa, per un periodo non 
superiore a 24 mesi.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

1. Se le dichiarazioni di sostegno sono 
raccolte per via elettronica, i dati ottenuti 
mediante i relativi sistemi sono archiviati 
nel territorio di uno Stato membro. Il 
modulo della dichiarazione di sostegno può 
essere adattato ai fini della raccolta per via 
elettronica.

1. Se le dichiarazioni di sostegno sono 
raccolte per via elettronica, i dati ottenuti 
mediante i relativi sistemi sono archiviati 
nel territorio di uno Stato membro o a 
livello centrale dalla Commissione o dal 
Parlamento europeo. Il modulo della 
dichiarazione di sostegno può essere 
adattato ai fini della raccolta per via 
elettronica.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I dati trasmessi dai firmatari 
attraverso il sistema di raccolta per via 
elettronica devono essere controllati, 
archiviati e distrutti conformemente alle 
norme dell'Unione in materia di 
protezione dei dati e rispetto della vita
privata.

Motivazione

I dati trasmessi dai firmatari sono dati personali che devono essere protetti da ogni forma di 
uso scorretto.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il sistema di raccolta per via 
elettronica è rispondente alle prescrizioni 
del paragrafo 4, entro un mese l'autorità 
competente rilascia un certificato basato 

soppresso
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sul modello figurante nell'allegato IV. 
Finché non saranno adottate le specifiche 
tecniche di cui al paragrafo 5, per 
valutare se il sistema di raccolta per via 
elettronica rispetti le prescrizioni del 
paragrafo 4 l'autorità competente applica 
le pertinenti specifiche tecniche nazionali. 
Gli Stati membri riconoscono i certificati 
rilasciati dalle autorità competenti degli 
altri Stati membri.

Motivazione

Dal momento che la Commissione dovrà creare e gestire un sito web centrale, la verifica 
della rispondenza da parte degli Stati membri non sarà più necessaria.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a. soltanto le persone fisiche possano 
presentare una dichiarazione di sostegno 
per via elettronica;

a. soltanto le persone fisiche ammissibili 
alla firma possano presentare una 
dichiarazione di sostegno per via 
elettronica;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis. possa essere verificato il fatto che 
ogni persona presenti una sola 
dichiarazione;

Emendamento 40
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro 12 mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione adotta le specifiche tecniche 
per l'attuazione del paragrafo 4, secondo la 
procedura normativa stabilita all'articolo 
19, paragrafo 2.

5. Entro 12 mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione esegue, in collaborazione 
con il Controllore europeo per la 
protezione dei dati, una valutazione che le
consenta di adottare le specifiche tecniche 
per l'attuazione del paragrafo 4, secondo la 
procedura normativa stabilita all'articolo 
19, paragrafo 2. Tale valutazione, insieme 
alle proposte, è trasmessa al Parlamento
europeo.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere 
firmata da cittadini di almeno un terzo
degli Stati membri.

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere 
firmata da cittadini di almeno un quinto
degli Stati membri.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. In un terzo degli Stati membri, 
l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata 
da almeno il numero minimo di cittadini 
indicato nell'allegato I.

2. In un quinto degli Stati membri, 
l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata 
da almeno il numero minimo di cittadini 
indicato nell'allegato I.
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Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. I firmatari sono considerati cittadini 
dello Stato membro che ha rilasciato il 
documento d'identità indicato nella 
rispettiva dichiarazione di sostegno.

3. I firmatari sono considerati cittadini 
dello Stato membro in cui hanno la 
residenza permanente.

Un firmatario che non sia cittadino dello 
Stato membro in cui risiede in modo 
permanente può scegliere di essere 
considerato come appartenente o allo 
Stato membro in cui risiede in modo 
permanente o allo Stato membro di cui ha 
la cittadinanza.
Un firmatario che risiede in modo 
permanente in un paese terzo è 
considerato appartenente allo Stato 
membro di cui ha la cittadinanza.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 8 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso
Decisione sull'ammissibilità di una 
proposta d'iniziativa dei cittadini

1. Dopo aver raccolto almeno 300 000 
dichiarazioni di sostegno ai sensi degli 
articoli 5 e 7, firmate da cittadini di 
almeno tre Stati membri, l'organizzatore 
presenta alla Commissione la richiesta di 
decisione riguardo all'ammissibilità 
dell'iniziativa proposta. A tale scopo, 
l'organizzatore si serve del modulo 
figurante nell'allegato V.
2. Entro due mesi dalla data alla quale ha 
ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, 
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la Commissione decide sull'ammissibilità. 
La proposta d'iniziativa dei cittadini è 
ritenuta ammissibile se soddisfa alle 
seguenti condizioni:
a. riguarda un tema per il quale può 
essere adottato un atto legislativo 
dell'Unione ai fini dell'attuazione dei 
trattati e
b. rientra nell'ambito delle competenze 
della Commissione di presentare una 
proposta.
3. La decisione di cui al paragrafo 2 viene 
notificata all'organizzatore dell'iniziativa 
dei cittadini e viene resa pubblica.

Motivazione

Si intende ridurre la registrazione e l'ammissibilità in una sola fase. L'art. 8 pertanto non è 
necessario poiché l'art. 4 concerne la registrazione e l'ammissibilità.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Dopo aver raccolto a norma degli 
articoli 5 e 7 le necessarie dichiarazioni di 
sostegno di firmatari, e purché la 
Commissione abbia deciso che la proposta 
d'iniziativa dei cittadini è ammissibile ai 
sensi dell'articolo 8, l'organizzatore 
presenta alle autorità competenti di cui 
all'articolo 14, per verifica e certificazione, 
le dichiarazioni di sostegno su carta o in 
formato elettronico. A tale scopo, 
l'organizzatore si serve del modulo 
figurante nell'allegato VI.

1. Dopo aver raccolto a norma degli 
articoli 5 e 7 le necessarie dichiarazioni di 
sostegno di firmatari, e purché la 
Commissione abbia deciso che la proposta 
d'iniziativa dei cittadini è ammissibile ai 
sensi dell'articolo 4, l'organizzatore 
presenta alle autorità competenti di cui 
all'articolo 14, per verifica e certificazione, 
le dichiarazioni di sostegno su carta o in 
formato elettronico. A tale scopo, 
l'organizzatore si serve del modulo 
figurante nell'allegato VI.

Emendamento 46
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

L'organizzatore presenta le dichiarazioni di 
sostegno allo Stato membro che ha 
rilasciato il documento d'identità in esse 
indicato.

L'organizzatore presenta le dichiarazioni di 
sostegno allo Stato membro in cui i 
firmatari hanno la loro residenza 
permanente.

Un firmatario che non sia cittadino dello 
Stato membro in cui risiede in modo 
permanente può scegliere di essere 
considerato come appartenente o allo 
Stato membro in cui risiede in modo 
permanente o allo Stato membro di cui ha 
la cittadinanza.
Quando i firmatari hanno la residenza 
permanente in un paese terzo, 
l'organizzatore presenta le dichiarazioni 
di sostegno allo Stato membro di cui essi 
hanno la cittadinanza.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro un periodo non superiore a tre 
mesi, le autorità competenti verificano 
mediante adeguati controlli le 
dichiarazioni di sostegno loro trasmesse e 
rilasciano all'organizzatore un certificato 
basato sul modello figurante nell'allegato 
VII, nel quale attestano il numero di 
dichiarazioni di sostegno valide per il loro 
Stato membro.

2. Entro un periodo non superiore a tre 
mesi, le autorità competenti verificano 
mediante controlli a campione le 
dichiarazioni di sostegno loro trasmesse e 
rilasciano all'organizzatore un certificato 
basato sul modello figurante nell'allegato 
VII, nel quale attestano il numero di 
dichiarazioni di sostegno valide per il loro 
Stato membro. La percentuale di firme 
non valide nel campione sarà dedotta dal 
numero complessivo di dichiarazioni di 
sostegno. Un certificato sarà rilasciato 
solo se il numero rimanente di 
dichiarazioni di sostegno supera un 
milione.
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Motivazione

L'articolo è inteso ad accelerare la verifica. Se, per esempio, un'iniziativa dei cittadini 
raccoglie un milione e mezzo di firme, l'autorità di verifica può verificare a campione 5 000 
firme. Se, da queste 5 000, risulta che 500 (ossia il 10%) sono false, incomplete o non 
verificabili, ciò può applicarsi all'intera raccolta di firme, desumendo che il 10% dell'un 
milione e mezzo di firme è falso. Inoltre, tale sistema di controllo a campione contrasta con il 
ragionamento della Commissione secondo cui il numero di carta di identità è necessario per 
un controllo approfondito della validità delle firme.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a. pubblica senza indugio l'iniziativa dei 
cittadini sul suo sito web;

a. pubblica senza indugio l'iniziativa dei 
cittadini sul suo sito web, in tutte le lingue 
ufficiali dell'Unione;

Motivazione

Tutti i cittadini dell'Unione europea dovrebbero essere in grado di capire il contenuto della 
proposta di iniziativa dei cittadini per poterla sostenere, dopo la sua approvazione da parte 
della Commissione europea. Ciò è possibile solo se le iniziative sono tradotte in tutte le 
lingue ufficiali dell'Unione europea, al momento della pubblicazione sul sito web della 
Commissione europea. 

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b. esamina l'iniziativa dei cittadini e, entro 
quattro mesi, espone in una comunicazione 
le sue conclusioni riguardo all'iniziativa,
l'eventuale azione che intende 
intraprendere e i suoi motivi per agire in 
tal senso.

b. esamina l'iniziativa dei cittadini e, entro 
tre mesi, espone in una comunicazione le 
sue conclusioni riguardo all'iniziativa,
nonché una proposta appropriata sulla 
questione per la quale i cittadini hanno 
indicato che è necessario un atto 
giuridico. Qualora la Commissione decida 
di intraprendere un'azione alternativa o di 
non intraprendere alcuna azione, deve 
illustrare i motivi della sua decisione in 
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una comunicazione.

Motivazione

Emendamento inteso a creare un obbligo maggiormente vincolante per la Commissione di 
dare un seguito alle iniziative dei cittadini. Per garantire e mantenere un livello elevato di 
partecipazione dei cittadini, è essenziale poter disporre di una procedura rapida. Si ritiene 
pertanto che la Commissione europea dovrebbe poter formulare le sue conclusioni in merito 
all'iniziativa e indicare quali azioni intende intraprendere entro un termine di tre mesi.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1, 
lettera b, viene notificata all'organizzatore 
dell'iniziativa dei cittadini, al Parlamento 
europeo e al Consiglio e viene resa 
pubblica.

2. L'elenco delle iniziative presentate 
nonché la comunicazione di cui al 
paragrafo 1, lettera b, vengono notificati
all'organizzatore dell'iniziativa dei 
cittadini, al Parlamento europeo e al 
Consiglio e vengono resi pubblici.

Motivazione

Emendamento inteso a creare un obbligo maggiormente vincolante per la Commissione di 
dare un seguito alle iniziative dei cittadini.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione presenta una 
relazione annuale pubblica al Parlamento 
europeo e al Consiglio sull'attuazione 
delle iniziative dei cittadini, che indichi 
tra l'altro il numero di iniziative 
presentate, la loro ammissibilità e il 
seguito dato dalla Commissione ad ogni 
iniziativa.
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Motivazione

Emendamento inteso a creare un obbligo maggiormente vincolante per la Commissione di 
dare un seguito alle iniziative dei cittadini.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Per quanto riguarda le iniziative dei 
cittadini per le quali sono state raccolte 
un milione di dichiarazioni di sostegno, il 
Parlamento europeo può in qualsiasi 
momento invitare la Commissione a 
illustrare le azioni che intende 
intraprendere o, a seconda del caso, la 
decisione di non intraprendere alcuna 
azione nonché i motivi alla base di essa. 
Nell'esercizio dei suoi poteri il 
Parlamento europeo può in ogni momento 
tenere audizioni con gli organizzatori o 
adottare una risoluzione. Gli 
organizzatori possono altresì presentare 
una petizione al Parlamento europeo sulla 
questione, se sono soddisfatti i criteri per 
agire in tal senso.

Motivazione

Per rispondere alle aspettative dei cittadini ed evitare delusioni, è importante che il 
Parlamento europeo offra altre opzioni ed avvii un dibattito per chiarire la decisione della 
Commissione.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b. non ottemperanza delle prescrizioni 
relative ai sistemi di raccolta per via 

soppresso
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elettronica;

Motivazione

Sosteniamo l'idea di un unico sito web centrale gestito dalla Commissione, anziché siti web 
creati da ciascun organizzatore; in tal modo le norme in materia di protezione dei dati 
saranno sempre rispettate.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare modifiche 
degli allegati del presente regolamento 
mediante atti delegati ai sensi degli articoli 
16, 17 e 18.

La Commissione può adottare modifiche di 
tutti gli allegati del presente regolamento, 
ad eccezione degli allegati II e III,
mediante atti delegati ai sensi degli articoli 
16, 17 e 18.

Motivazione

Vi sono disposizioni in questi due allegati che devono essere esaminate dal Parlamento. 
Questi due allegati devono pertanto essere esclusi dall'ambito degli atti delegati e della 
comitatologia. 

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

L'atto delegato può essere pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed 
entrare in vigore prima della scadenza del 
suddetto periodo se il Parlamento europeo 
e il Consiglio hanno entrambi informato la 
Commissione che non intendono 
presentare obiezioni.

L'atto delegato deve essere pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed 
entrare in vigore prima della scadenza del 
suddetto periodo se il Parlamento europeo 
e il Consiglio hanno entrambi informato la 
Commissione che non intendono 
presentare obiezioni.

Emendamento 56
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ne informa gli altri Stati 
membri.

La Commissione ne informa gli altri Stati 
membri e il Parlamento europeo.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 21 

Testo della Commissione Emendamento

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
trasmette al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sulla sua 
applicazione.

Due anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
trasmette al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sulla sua 
applicazione.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La base giuridica dei trattati che 
consente alla Commissione di agire in 
sede legislativa.

soppresso

Motivazione

Non è realistico chiedere agli organizzatori di fornire la base giuridica dei trattati. Spetta 
invece alla Commissione esaminare un'iniziativa e la sua compatibilità con i trattati ed 
informare in seguito gli organizzatori sulla sua ricevibilità giustificando in maniera esplicita 
e pubblicando la sua risposta.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 5 
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Testo della Commissione Emendamento

5. Nome e cognome, indirizzo postale ed 
elettronico dell'organizzatore o, nel caso di 
una persona giuridica o di 
un'organizzazione, del suo referente 
autorizzato.

5. Nome e cognome, indirizzo postale ed 
elettronico dell'organizzatore.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Allegato III – riquadro 2 – punto 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Sostegno finanziario e politico 
ricevuto in relazione alla proposta di 
iniziativa dei cittadini*:

Emendamento 61

Proposta di regolamento
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Allegato III – riquadro 3

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Allegato IV

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO IV soppresso
Certificato di conferma della rispondenza 

di un sistema di raccolta per via 
elettronica alle prescrizioni del 

regolamento xxxx/xxxx
[….] (denominazione dell'autorità 

competente) di (indicare lo Stato membro) 
certifica che il sistema di raccolta per via 
elettronica [….] (indirizzo del sito web) 

utilizzato per la raccolta elettronica delle 

Testo della Commissione Emendamento

Riquadro 3: (deve compilarlo il firmatario) Riquadro 3: (deve compilarlo il firmatario)

1. Identità del firmatario: 1. Identità del firmatario:
Nome*:…Cognome*: Nome*:…Cognome*:
2. Indirizzo:
Via:
CAP: Località*:
Stato*:

2. Indirizzo:
Via:
CAP: Località*:
Stato*:

3. Indirizzo di posta elettronica: 3. Indirizzo di posta elettronica:
4. Data e luogo di nascita*: 4. Data e luogo di nascita*:
Data di nascita: località e Stato: Data di nascita: località e Stato:
5. Cittadinanza*: 5. Cittadinanza*:
6. Numero personale d'identità*:
Tipo di numero/documento d'identità:
Carta nazionale d'identità: Passaporto: 
Tessera di sicurezza sociale:
Stato membro che ha rilasciato il 
numero/documento d'identità*:
7. Certifico che le informazioni indicate nel 
presente modulo sono esatte e che ho 
dichiarato soltanto una volta il mio 
sostegno all'iniziativa dei cittadini in 
oggetto*.

6. Certifico che le informazioni indicate nel 
presente modulo sono esatte e che ho 
dichiarato soltanto una volta il mio 
sostegno all'iniziativa dei cittadini in 
oggetto*.

Data e firma del firmatario*♦: ……….. Data e firma del firmatario*♦: ………..
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dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa 
dei cittadini registrata con il numero [….] 
è rispondente alle pertinenti prescrizioni 

del regolamento xxxx/xxxx.
Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità 

competente:

Motivazione

La proposta della Commissione, secondo la quale ogni organizzatore dovrebbe creare il 
proprio sito web, imporrebbe un onere supplementare non solo agli organizzatori ma anche 
agli Stati membri, che dovrebbero verificare la rispondenza dei sistemi di raccolta per via 
elettronica alle prescrizioni enunciate dalla Commissione e rilasciare altresì un certificato 
per confermare la rispondenza di ciascun sito web. Per evitare tale onere, riteniamo che la 
Commissione debba impostare un sito web centrale in cui memorizzare tutte le iniziative.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Allegato VI

Testo della Commissione Emendamento

1. Nome e cognome, indirizzo postale ed 
elettronico dell'organizzatore o, nel caso di 
una persona giuridica o di 
un'organizzazione, del suo referente 
autorizzato*:
2. Titolo dell'iniziativa dei cittadini*:
3. Numero di registrazione della 
Commissione*:
4. Data di registrazione*:
5. Data di richiesta della decisione di 
ammissibilità*:
6. Numero di firmatari cittadini di
[indicazione dello Stato membro]*:

1. Nome e cognome, indirizzo postale ed 
elettronico dell'organizzatore   :
2. Titolo dell'iniziativa dei cittadini*:
3. Numero di registrazione della 
Commissione*:
4. Data di registrazione*:
5. Data di richiesta della decisione di 
ammissibilità*:
6. Numero di firmatari appartenenti a
[indicazione dello Stato membro]*:

7. Allegati*:
(accludere tutte le dichiarazioni di sostegno 
di firmatari che abbiano indicato un 
numero personale d'identità rilasciato dal 
medesimo Stato membro. Se pertinente, 
accludere il certificato o certificati 
attestanti la rispondenza del sistema di 
raccolta per via elettronica al regolamento 
xxxx/xxxx)

7. Allegati*:
(accludere tutte le dichiarazioni di sostegno 
di firmatari)

8. Data e firma dell'organizzatore*: 8. Data e firma dell'organizzatore*:
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*: Indicazioni obbligatorie *: Indicazioni obbligatorie

Motivazione

Alcuni Stati membri non rilasciano documenti d'identità ai propri cittadini, per cui è 
preferibile utilizzare il concetto di cittadinanza. Inoltre, dal momento che la Commissione 
dovrà creare e gestire un sito web centrale, la verifica della rispondenza da parte degli Stati 
membri non sarà più necessaria.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. Nome e cognome, indirizzo postale ed 
elettronico dell'organizzatore o, nel caso di 
una persona giuridica o di 
un'organizzazione, del suo referente 
autorizzato.

6. Nome e cognome, indirizzo postale ed 
elettronico dell'organizzatore.



AD\837201IT.doc 37/37 PE448.978v02-00

IT

PROCEDURA

Titolo Iniziativa dei cittadini

Riferimenti COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Commissione competente per il merito AFCO

Parere espresso da
       Annuncio in Aula

LIBE
21.4.2010

Relatore per parere
       Nomina

Cecilia Wikström
10.5.2010

Kinga Göncz
10.5.2010

Approvazione 26.10.2010

Esito della votazione finale +:
–:
0:

48
0
1

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Sonia Alfano, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip 
Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, 
Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore 
Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López 
Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis 
Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen 
Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui 
Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate 
Weber, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna 
Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, 
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Petru 
Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Joanna Senyszyn, Cecilia 
Wikström


