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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'iniziativa dei cittadini europei
(2014/2257(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 24, paragrafo 
1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini 
(COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)),

– visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 
riguardante l'iniziativa dei cittadini,

– vista l'audizione pubblica del 26 febbraio 2015 sull'iniziativa dei cittadini, organizzata 
dalla commissione per gli affari costituzionali congiuntamente alla commissione per le 
petizioni,

– visto lo studio del dipartimento tematico C del Parlamento dal titolo: "European 
Citizens’ Initiative – First lessons of implementation" (iniziativa dei cittadini europei –
primi insegnamenti tratti dall'attuazione), pubblicato nel 2014,

– vista la decisione del Mediatore europeo, del 5 marzo 2015, che chiude l'indagine di 
propria iniziativa relativa alla Commissione (OI/9/2013/TN),

– visto lo studio realizzato dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo nel febbraio 
2015, dal titolo "Implementation of the European Citizens’ Initiative" (attuazione 
dell'iniziativa dei cittadini europei),

– vista la relazione della Commissione del 1o aprile 2015 sull'iniziativa dei cittadini 
europei,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della 
commissione giuridica e della commissione per le petizioni (A8-0000/2015),

A. considerando che l'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento straordinario e 
innovativo di democrazia partecipativa nell'Unione europea, il cui potenziale deve 
essere sfruttato appieno e valorizzato per conseguire i migliori risultati;

B. considerando che, a tre anni dall'inizio dell'applicazione del regolamento n. 211/2011, il 
1o aprile 2012, occorre valutarne l'attuazione al fine di individuare eventuali carenze e 
proporre soluzioni realizzabili per un suo tempestivo riesame;
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C. considerando che la maggioranza degli organizzatori di iniziative dei cittadini europei 
(ICE) ha incontrato una serie di difficoltà nella costituzione dell'iniziativa, sia dal punto 
di vista pratico che giuridico, e che in più occasioni gli organizzatori di ICE respinte 
hanno poi presentato ricorso alla Corte di giustizia contro la decisione della 
Commissione, come è emerso dai ripetuti contatti con la società civile e dalle ricerche 
condotte sulle ICE;

D. considerando che diverse istituzioni, ONG e gruppi di riflessione e della società civile 
hanno preso in esame le varie carenze nell'organizzazione delle ICE e proposto 
miglioramenti;

1. sottolinea che l'iniziativa dei cittadini rappresenta un'opportunità eccezionale di cui i 
cittadini dispongono per individuare e definire le proprie aspirazioni e chiedere che si 
agisca a livello europeo, e che occorre incoraggiarla, migliorarla e sostenerla; ribadisce 
che l'utilizzo della propria madrelingua costituisce un diritto dei cittadini, e che, 
pertanto, tutte le attività associate a una ICE possono essere intraprese da ciascuno nella 
propria madrelingua;

2. chiede alla Commissione di fornire quanti più orientamenti possibili, soprattutto di 
natura giuridica, agli organizzatori delle ICE, mediante il centro di contatto Europe 
Direct, in modo che siano a conoscenza delle possibilità a loro disposizione e non 
propongano erroneamente iniziative che non rientrano nelle competenze della 
Commissione, oppure di affidare il compito di consulenza a un ente o un'impresa 
indipendente al fine di evitare possibili conflitti di interesse all'interno della 
Commissione stessa; osserva, tuttavia, che ai sensi del trattato di Lisbona le questioni 
sollevate dalle ICE possono non corrispondere interamente alle competenze della 
Commissione; ritiene altresì che la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di 
istituire un ufficio specifico per le ICE in ciascun Stato membro;

3. evidenzia l'esigenza di fornire linee guida più dettagliate sull'interpretazione delle basi 
giuridiche e maggiori informazioni sugli obblighi in materia di protezione dei dati in 
ogni Stato membro ove gli organizzatori realizzino campagne, nonché sulla possibilità 
degli organizzatori di contrarre un'assicurazione;

4. sottolinea che, conformemente ai termini dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 
211/2011, qualora la Commissione rifiuti di registrare un'ICE, "la Commissione informa 
gli organizzatori dei motivi di tale rifiuto e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed 
extragiudiziari a loro disposizione"; riconosce, a questo proposito, i numerosi reclami di 
organizzatori che lamentano di non aver ricevuto informazioni dettagliate ed esaustive 
sulle ragioni del rifiuto dell'iniziativa, e invita la Commissione a fornire quanti più 
elementi possibili per motivare la decisione e orientare gli organizzatori verso una 
possibile soluzione;

5. invita la Commissione a valutare la possibilità di registrare solo parte di un'iniziativa, 
qualora essa non rientri nelle competenze della Commissione nella sua integrità, e di 
segnalare agli organizzatori, al momento della registrazione, quale parte potrebbero 
registrare;

6. chiede alla Commissione di semplificare l'utilizzo del software per la raccolta delle 
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firme per via elettronica e di offrire, a titolo permanente, l'uso gratuito dei suoi server 
per depositare le firme elettroniche;

7. invita la Commissione a riconsiderare l'avvio automatico del periodo di raccolta delle 
firme a partire dalla registrazione di una proposta di iniziativa e a consentire agli 
organizzatori di decidere quando tale periodo debba iniziare;

8. accoglie con favore la proposta del Comitato economico e sociale europeo di fornire 
traduzioni gratuite dei testi delle ICE, allo scopo di ridurre i costi di organizzazione, e lo 
invita a istituire il quadro operativo necessario;

9. ritiene che sia troppo complesso per gli organizzatori dover fornire diversi dati personali 
a sostegno delle ICE nei 28 Stati membri sulla base delle varie disposizioni nazionali, 
come previsto dal regolamento (UE) n. 211/2011, e suggerisce di considerare 
l'istituzione di una cittadinanza digitale dell'UE; invita pertanto la Commissione ad 
approfondire tale questione nell'ambito della sua agenda digitale;

10. riconosce il delicato problema della responsabilità personale degli organizzatori rispetto 
alla protezione dei dati, nell'ambito della raccolta dei dati personali dei firmatari, e 
propone che si riduca la quantità di dati richiesti o si estenda la responsabilità ai 
promotori volontari delle campagne, come pure che si proceda a una riformulazione 
dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 211/2011 relativo alla responsabilità, allo scopo 
di chiarire che la responsabilità personale non è illimitata; suggerisce, a tale scopo, che 
si tragga ispirazione dall'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, nell'ottica di 
stabilire che la responsabilità degli organizzatori si riferisce ad atti che siano illeciti e 
posti in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza;

11. propone che il periodo di cui gli Stati membri dispongono per certificare il sistema di 
raccolta per via elettronica sia esteso a due mesi (invece che uno) e che il periodo per la 
raccolta delle dichiarazioni di sostegno da parte degli organizzatori sia esteso a 18 mesi 
(invece che 12);

12. invita gli Stati membri ad essere flessibili nella verifica delle dichiarazioni di sostegno 
per una ICE nel caso in cui sia superata di poco la soglia del milione di firme, 
nell'intento di consentirne la presentazione;

13. chiede alla Commissione di rivedere la formulazione dell'articolo 10, lettera c), del 
regolamento (UE) n. 211/2011, per permettere di dare un seguito adeguato a una ICE 
che abbia avuto buon esito, prevedendo anche una discussione parlamentare in Aula 
seguita da una votazione sulla ICE; esorta la Commissione a iniziare a elaborare un atto 
legislativo su una ICE andata a buon fine entro 12 mesi dalla sua accettazione;

14. ritiene che, allo scopo di enfatizzare la dimensione politica delle ICE, le audizioni 
pubbliche previste dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 211/2011 dovrebbero essere 
strutturate in modo tale da consentire agli organizzatori di avviare un dialogo con i 
deputati al Parlamento europeo; sottolinea che le audizioni sulle ICE dovrebbero essere 
organizzate da una commissione neutrale che non si occupi primariamente della 
tematica in questione;
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15. invita la Commissione a esaminare la possibilità di finanziare le ICE mediante il 
bilancio dell'UE, grazie a programmi europei quali "Europa per i cittadini" e "Diritti, 
uguaglianza e cittadinanza", dal momento che vi è una reale necessità di sostegno 
finanziario per l'organizzazione delle ICE e che a tale scopo sono stati presentati 
numerosi emendamenti al bilancio UE;

16. accoglie con favore la relazione della Commissione del 1o aprile 2015 sulla ICE e la 
invita a garantire che, nella revisione di tale strumento, si attuino tutte le misure 
giuridiche adeguate quando si ritiene che una ICE si sia conclusa con successo;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


