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L’iniziativa dei cittadini europei (ICE) è il primo strumento di partecipazione transnazionale 
dei cittadini alle politiche dell’Unione europea. Esso consente ai cittadini di intervenire nelle 
politiche europee proponendo nuovi atti legislativi e rende le istituzioni dell’UE consapevoli 
delle loro aspettative e preoccupazioni. 

Questo nuovo strumento, originariamente proposto da organizzazioni della società civile, 
approvato dalla Convenzione europea e successivamente sancito dal trattato di Lisbona, 
fornisce ai cittadini europei i mezzi per sollevare un problema direttamente a livello europeo.  
Se una siffatta iniziativa ottiene il sostegno di almeno un milione di cittadini europei, la 
Commissione è tenuta a prenderla in seria considerazione presentando, laddove opportuno, 
proposte legislative. 

L’ICE costituisce pertanto uno strumento inteso ad indicare un'agenda di lavoro, affidato 
direttamente a tutti gli europei che possono avviare un dibattito transeuropeo ma anche 
proporre e sollecitare una normativa o regolamentazione a livello di Unione europea. Un’ICE 
concepita in modo da risultare facilmente accessibile e utilizzabile dai cittadini dovrebbe 
contribuire a sensibilizzarli maggiormente alle questioni europee e nel contempo accrescere la 
consapevolezza delle istituzioni circa le aspettative e le preoccupazioni della popolazione 
europea. Essa può e dovrebbe inoltre contribuire ad avvicinare maggiormente i cittadini alle 
istituzioni europee e quindi a rafforzarne il dialogo. 

Per diventare uno strumento veramente utile nella definizione del programma di lavoro, che 
andrebbe chiaramente differenziato dall’attuale diritto di petizione, l’iniziativa dei cittadini 
deve essere attuata in modo semplice, accessibile e non burocratico. Occorre impedire 
eventuali abusi, ma anche evitare di creare un senso di frustrazione. Ciò premesso, e 
mantenendo una netta distinzione tra i due casi, si possono trarre utili insegnamenti 
dall’esperienza acquisita dal Parlamento europeo con la procedura delle petizioni, in 
particolare per quanto concerne le migliori prassi, la trasparenza, le questioni concernenti la 
ricevibilità e l’attiva partecipazione dei cittadini. Le disposizioni attuative di questo nuovo 
strumento, diversamente da quanto previsto per le petizioni, devono obbligare chiaramente la 
Commissione ad aprire un dialogo diretto e serio con i cittadini.

Il presente documento di lavoro si propone quindi di illustrare i punti di vista dei co-relatori 
sull’iniziativa dei cittadini europei nella prospettiva di giungere ad uno strumento di lavoro 
che consenta di realizzare, per quanto possibile, le aspirazioni dei cittadini europei ad un 
effettivo coinvolgimento diretto nelle questioni europee. Si tratta di un documento aperto alla 
discussione con i relatori ombra e tutti i deputati interessati al processo. Qui di seguito 
vengono illustrate le principali caratteristiche del nuovo strumento seguendo un approccio 
graduale attraverso le diverse fasi di un’ICE.

I. Avvio di un’iniziativa: fase di preregistrazione e disposizioni relative agli 
organizzatori

 Sostenitori originari di un'iniziativa dei cittadini
I vostri co-relatori propongono che, per motivi di organizzazione pratica, un’ICE dovrebbe 
indicare come “sostenitori originari” almeno 7 persone provenienti da un minimo di 3 Stati 
membri, le quali dovrebbero essere autorizzate a parlare e a decidere per conto dei sostenitori 
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dell’iniziativa. Dovrebbe essere fornito un unico indirizzo in uno degli Stati membri, 
corredato di un unico indirizzo di posta elettronica, in modo da facilitare tutte le 
comunicazioni ufficiali fra i portavoce dell’iniziativa e le istituzioni che si renderanno 
necessarie nelle diverse fasi della procedura. Questa regola di base richiede, da parte delle 
persone che promuovono un’iniziativa dei cittadini, un certo grado di impegno e riflessione 
sul processo prima di giungere alla fase della registrazione. In questo modo si potrebbe evitare 
di fornire sostegno ad iniziative premature o scarsamente ponderate.

II. Registrazione e ammissibilità 

     2. Registrazione
La Commissione deve predisporre un sistema per la registrazione ufficiale delle iniziative dei 
cittadini che dovrebbe consentire sia la presentazione manuale che per via elettronica. Ai fini 
della registrazione per via elettronica si prevede di creare un apposito portale web multilingue 
in modo da facilitare la procedura. Esso dovrebbe comprendere una sezione contenente una 
chiara spiegazione delle procedure e dei requisiti per la corretta presentazione di un’iniziativa 
dei cittadini, una sezione FAQ, le conferme di ricezione e, per informazione, una sezione 
indicante le iniziative dei cittadini registrate e dichiarate ammissibili. Le stesse informazioni 
dovrebbero essere disponibili in versione cartacea.

In aggiunta alle sezioni obbligatorie che riportano i nomi dei sostenitori originari e i dati di 
contatto, il modulo dovrebbe comprendere una dichiarazione relativa ad eventuali sponsor che 
forniscano all’iniziativa dei cittadini un sostegno finanziario superiore ai 2.000 euro. Il testo 
dell’iniziativa stessa dovrebbe essere scritto in modo chiaro in una delle lingue ufficiali e 
dovrebbe essere previsto un limite per la lunghezza massima.  Può essere aggiunta anche una
motivazione che chiarisca le finalità e gli obiettivi della proposta. Nel complesso si propone 
che il modulo di registrazione non superi le 3 pagine.

Data l’importanza della struttura e dei requisiti del modulo di registrazione alla procedura 
ICE, si propone che tale modulo costituisca, sotto forma di allegato, parte integrante del 
regolamento da sottoporre all’approvazione dei colegislatori.

     3. Ammissibilità
I co-relatori concordano sulla necessità di un meccanismo che consenta di escludere le 
iniziative dei cittadini che non rientrano fra le attribuzioni dell’Unione europea o violano 
diritti fondamentali rispettati dall’UE. 
L’ammissibilità di un’iniziativa dei cittadini dovrebbe essere verificata una volta dalla 
Commissione, subito dopo la registrazione. 

Effettuata tale verifica, un’ICE dovrebbe essere respinta qualora non soddisfi i requisiti 
formali e sostanziali, non rientri fra le attribuzioni dell’Unione europea, violi l’articolo 6 del 
TUE o i principi generali della Carta dei diritti fondamentali e della Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Dovrebbero inoltre essere stabiliti appropriati criteri giuridici che consentano di respingere 
iniziative assolutamente prive di intenzioni serie o manifestamente vessatorie.
Le decisioni sull’ammissibilità possono essere impugnate solo dinanzi alla Corte di giustizia 
europea e/o dinanzi al Mediatore europeo qualora sussistano fondati motivi per ritenere che si 
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tratti di un caso di cattiva amministrazione.

Se, come proposto, la decisione sull’ammissibilità da parte della Commissione sarà presa 
rapidamente dopo la registrazione, gli organizzatori saranno sicuri sin dall’inizio che, se 
riusciranno a raccogliere un milione di firme da diversi Stati membri, la loro iniziativa sarà 
infine presa in esame in modo appropriato dalla Commissione. 

III. Raccolta di firme e verifica

    4. Chi può firmare?
I vostri co-relatori suggeriscono che, come per il diritto di petizione, qualsiasi cittadino 
dell’Unione e qualsiasi persona fisica che risieda in uno Stato membro dovrebbe avere il 
diritto, a prescindere dalla sua età, di firmare un’iniziativa dei cittadini. Questo suggerimento 
tiene conto dell’elevato numero di firme richieste e del fondamentale auspicio di stimolare il 
dibattito e la partecipazione. In quest’ottica sarebbe inconcepibile accordare questo diritto ad 
un numero inferiore di cittadini rispetto a quanto previsto per il diritto di petizione; l’obiettivo 
è di aumentare la partecipazione, non diminuirla, e soprattutto i giovani possono svolgere un 
ruolo importantissimo in tale processo. Anche in questo caso, l’esperienza acquisita con le 
petizioni ha dimostrato che questi criteri permissivi non sono problematici.

     5. Quanti Stati membri?
Per garantire all’iniziativa un carattere europeo, anziché nazionale, e per assicurare nel 
contempo che il diritto d’iniziativa sia accessibile al cittadino comune e non solo a potenti 
lobbisti, si dovrebbe prevedere che i sostenitori provengano da un minimo di un quinto degli 
Stati membri. Attualmente ciò significherebbe sei Stati membri.

     6. Quante firme da ciascuno Stato membro?
Stabilire una soglia che sia in proporzione decrescente rispetto alla popolazione di ogni Stato, 
come propone la Commissione europea, è ragionevole. Si tratta di un approccio equo che 
tiene conto delle grandi differenze esistenti nella consistenza numerica della popolazione dei 
27 Stati membri. Una tabella allegata al regolamento preciserà questo punto e i necessari 
requisiti numerici dovrebbero essere ben evidenziati nelle informazioni disponibili all’atto 
della registrazione.

      7. Cosa si richiede ad un firmatario?
Per la raccolta delle firme dovrebbero essere necessari soltanto i seguenti dati: 

Nome, indirizzo, cittadinanza, firma

Ciò basta a garantire che una persona che ha firmato esiste e non ha firmato due volte. 

8. Quale dovrebbe essere la procedura di raccolta delle firme?
Dovrebbero essere consentite tutte le possibili modalità giuridiche e tecniche di raccolta delle 
firme. Ciò include la raccolta di firme su carta o online. Per la raccolta online, come indicato 
in precedenza, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione un adeguato portale web che: 

 consenta un facile accesso per la firma dell’iniziativa
 garantisca che firmino solo persone esistenti e legittimate a farlo, 
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 garantisca che le persone che hanno firmato non firmino ancora una volta 
 garantisca la tutela dei dati personali forniti dai cittadini.

Inoltre gli organizzatori potrebbero anche avere la possibilità di raccogliere firme su carta e 
sul proprio sito web, che devono tuttavia essere soggette a verifica da parte delle autorità 
competenti (confronta in appresso).

    9. Quali limiti temporali dovrebbero essere stabiliti?
Il limite temporale per la raccolta di firme dovrebbe essere di 18 mesi successivi alla data 
ufficiale di registrazione. Le iniziative transnazionali hanno bisogno di tempo adeguato per la 
comunicazione, le riunioni, i viaggi, le traduzioni e il supporto di mobilitazione in diversi 
Stati membri, in particolare se non sono avviate da ONG di grandi dimensioni e radicate sul 
territorio. Pertanto, un anno è probabilmente insufficiente. Il termine non significa che le 
iniziative dei cittadini non possano essere trattate più rapidamente se hanno ottenuto già il 
sostegno necessario. Non si può escludere che, al momento della registrazione, possa essere 
già stato raccolto un milione di firme. Tuttavia, normalmente, dopo la registrazione, la 
raccolta di firme dovrebbe iniziare entro un periodo di sei mesi e la Commissione dovrebbe 
essere informata di conseguenza, altrimenti la decisione tecnica sull’ammissibilità 
diventerebbe nulla. Il periodo di 18 mesi dovrebbe decorrere dall’inizio della raccolta delle 
firme ossia fino a 6 mesi dalla data della registrazione o anche prima, in funzione della data 
effettiva d’inizio consigliata dai sostenitori originali alla Commissione.

   10. Come devono essere verificate le firme?
La verifica delle firme dovrebbe essere espletata dalle autorità designate degli Stati membri 
entro 3 mesi dalla presentazione definitiva. La Commissione stabilità i criteri atti a garantire 
che tutte queste autorità aderiscano agli stessi standard (obiettività, protezione dei dati e così 
via) ma la decisione sull’autorità che deve procedere ai controlli sarà lasciata agli Stati 
membri. 

Non è necessaria la verifica di ogni firma. È sufficiente un esame a campione per provare se si 
è raggiunto un numero sufficiente di firme valide.

La decisione, come anche altre disposizioni del regolamento, sarà impugnabile dinanzi alla 
Corte europea di giustizia.

IV. Follow-up: il ruolo dell'istituzione europea

In contrasto con le norme dettagliate che gli organizzatori di un'iniziativa devono seguire, la 
Commissione nel suo progetto di regolamento è estremamente concisa riguardo ai propri 
obblighi nel trattare un’iniziativa dei cittadini che abbia successo. Nell’articolo 11 del 
progetto si afferma soltanto che essa “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”. 

Tuttavia questa fase della procedura è estremamente importante per designare effettivamente 
l’iniziativa quale strumento che porta a un legittimo dibattito e quindi alla formulazione di 
politiche e eventualmente a un regolamento o a una normativa europea. Pertanto devono 



PE445.752v01-00 6/7 DT\824375IT.doc

IT

esserci disposizioni chiare riguardo a quello che può succedere dopo la raccolta di un milione 
di firme per un’iniziativa dei cittadini.  

I co-relatori ritengono che gli organizzatori delle iniziative dei cittadini dovrebbero, una volta 
completata l’intera procedura, avere il diritto di essere ascoltati e di illustrare il loro problema 
in pubblico. In particolare, dovrebbe esserci il diritto di essere ascoltati dalla Commissione 
nell’ambito di un’audizione pubblica. La Commissione è obbligata a discutere la proposta 
formulata dall’iniziativa e prende in esame le modalità che potrebbero servire a conseguire
tali obiettivi. 

Inoltre, ricordando il diritto diretto di risposta dalla Commissione di cui dispongono le 
iniziative dei cittadini, a discrezione degli organizzatori delle stesse e del Parlamento europeo, 
è altresì possibile condurre un'audizione pubblica nel quadro della commissione per le 
petizioni del Parlamento europeo, alla presenza e con la piena partecipazione della 
Commissione e del Consiglio.
La Commissione dovrebbe essere obbligata a comunicare formalmente le conclusioni 
dell’audizione o delle audizioni pubbliche agli organizzatori dell’iniziativa, al Parlamento 
europeo e al Consiglio, indicando il tipo di azione legislativa o regolamentare che dovrà 
essere presa e, qualora non venga proposta alcuna azione, fornendo chiare ragioni al riguardo.
Si propone un’eventuale audizione supplementare dinanzi alla commissione per le petizioni 
del Parlamento europeo in quanto l’esperienza acquisita da questa commissione la rende 
assolutamente adatta a tale attività. Poiché non verrebbe coinvolta in successive procedure 
legislative, la commissione potrebbe costituire un forum rappresentativo e democratico utile 
per ascoltare le iniziative dei cittadini e discuterle alla loro presenza, con la partecipazione 
della Commissione, dei rappresentanti degli Stati membri e di altre parti interessate.
Questa audizione parlamentare supplementare non deve necessariamente costituire parte del 
regolamento in quanto si potrebbe modificare il regolamento del Parlamento per prevedere 
tale possibilità, in particolare in presenza di un consenso interistituzionale al riguardo. 

Sarebbe tuttavia irragionevole stabilire un obbligo in tal senso per gli organizzatori 
dell’iniziativa o per l’istituzione interessata. Primo interlocutore per l’iniziativa è e deve 
restare la Commissione, che è obbligata a impegnarsi a rispondere, e a tale proposito il 
regolamento deve stabilire calendari e procedure chiare e definitive.

Potrebbe altresì essere possibile per il Parlamento, in una fase iniziale del processo, sostenere 
un’iniziativa dei cittadini che potrebbe portare a un’iniziativa parlamentare sottoposta alla 
Commissione in termini identici o simili. Ciò potrebbe richiedere una piccola modifica 
all’attuale articolo 41 del regolamento del Parlamento.

Un’altra questione concerne l’iter che seguono le iniziative che non raggiungono il loro 
scopo. Il PE, la sua commissione per le petizioni e altre commissioni parlamentari sono 
sempre libere di mettere la questione all’ordine del giorno, di invitare organizzatori, parti 
interessate, Commissione, Consiglio e difensore civico per un’audizione. Ciò sarebbe 
opportuno soprattutto per le iniziative dei cittadini che non raggiungono il milione di firme 
nel termine richiesto ma riguardano una questione importante. Inoltre, se un’iniziativa non è 
stata considerata ammissibile, gli organizzatori potrebbero sottoporla al Parlamento sotto 
forma di petizione, che sarebbe trattata secondo la procedura prevista per le petizioni.

L’intenzione di tutte le istituzioni dovrebbe essere di incoraggiare i cittadini ad avere un 
maggiore interesse e a partecipare laddove possibile all'attività dell’Unione e delle sue 
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istituzioni. Di conseguenza si deve prestare attenzione, durante l'intero processo riguardante 
l’iniziativa, a non scoraggiare i cittadini che vogliono intervenire in modo responsabile.

V. Ulteriori considerazioni

Le iniziative devono anche poter ricevere un aiuto professionale, in particolare per quanto 
riguarda le traduzioni e la consulenza sulla forma giuridica e l’ammissibilità di un’iniziativa. 
La Commissione dovrebbe pertanto predisporre un helpdesk per le iniziative dei cittadini, in 
modo da sostenere gli organizzatori e avviare un dialogo con gli stessi nella prima fase del 
processo. Anche gli uffici della Commissione e del Parlamento negli Stati membri dovrebbero 
essere obbligati a fornire aiuto e consulenza e avere gli strumenti necessari per farlo.

Poiché molti iniziatori che vogliono forzare la Commissione ad accogliere la loro proposta 
non la considereranno come il consulente migliore (e indipendente!) e potrebbe essere 
difficile che la stessa istituzione che ha fornito consulenza e aiuto debba poi prendere una 
decisione sulla stessa proposta, i relatori vorrebbero discutere la creazione di un organismo 
indipendente che fornisca  consigli e sostegno alle iniziative. Ciò potrebbe portare a un punto 
focale molto utile per l’impegno e la partecipazione dei cittadini. Tale organismo potrebbe 
essere diretto da una persona autorizzata dall’UE per quanto riguarda la partecipazione dei 
cittadini, che sarà finanziata dall’Unione europea, eletta dal PE e controllata da un organismo 
con rappresentanti non solo del Consiglio, della Commissione e del Parlamento ma anche, in 
maggioranza, della società civile.

Inoltre, data la sua funzione specifica e la sua composizione quale rappresentanza della 
società civile, il Comitato economico e sociale europeo potrebbe svolgere un ruolo importante 
qualora sia necessario fornire sostegno alle iniziative dei cittadini.

La commissione per le petizioni dovrebbe avere la possibilità di sostenere un’iniziativa dei 
cittadini e offrire aiuto e consulenza agli organizzatori, qualora lo desideri. Essa può operare 
quale forum che offre agli organizzatori orientamenti e sostegno.

Il funzionamento delle iniziative dei cittadini dovrebbe essere rivisto dalla Commissione, in 
consultazione con Parlamento e il Consiglio, dopo due anni.


