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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea il fatto che l'iniziativa dei cittadini è il primo strumento di democrazia 
partecipativa che conferisce ai cittadini europei il diritto, sulla base di almeno un milione 
di dichiarazioni di sostegno, provenienti da almeno un quarto degli Stati membri dell'UE, 
di prendere l'iniziativa – rafforzando così questa loro nuova prerogativa politica – e chiede 
alla Commissione di presentare, nell'ambito delle sue competenze, una proposta adeguata 
sugli argomenti per i quali i cittadini reputano che un atto legislativo sia necessario per 
attuare i trattati;

2. accoglie con favore la relazione della Commissione, del 31 marzo 2015, relativa 
all'iniziativa dei cittadini europei (ICE), che riconosce che l'ICE può essere migliorata e 
identifica una serie di possibili problematiche, al fine di rendere più efficace questo 
strumento; accoglie con favore anche l'indagine promossa dal Mediatore europeo sul 
funzionamento dell'ICE, che formula 11 proposte concrete per migliorare il processo 
dell'iniziativa;

3. considera essenziale che i cittadini possano contribuire all'esercizio delle prerogative 
legislative dell'Unione e partecipare direttamente alla fase di avvio delle proposte 
legislative;

4. prende atto che oltre 6 milioni di cittadini dell'UE hanno partecipato a un'iniziativa dei 
cittadini, che vi sono state 51 richieste di lanciare un'iniziativa, delle quali soltanto 3 
iniziative, segnatamente "Right2Water", "Uno di noi" e "Stop Vivisection", sono state 
dichiarate ricevibili e che 6 organizzatori di ICE hanno contestato il rifiuto della 
Commissione dinanzi alla Corte di giustizia europea, il che equivale al 30% di tutti i 
rifiuti; ritiene che ciò dimostri che resta ancora molto da fare affinché l'ICE sia all'altezza 
del suo pieno potenziale; segnala le varie difficoltà pratiche incontrate dagli organizzatori 
da quando il regolamento è entrato in vigore nell'aprile 2012 e il fatto che il numero di 
iniziative è in calo;

5. chiede una revisione del duplice ruolo della Commissione, che potrebbe dar luogo a un 
conflitto di interesse, tenendo presente che un certo numero di organizzatori di ICE 
riconosce il significato e il valore del suo contributo; invita, a tale proposito, la 
Commissione a prendere in considerazione anche il Parlamento in quanto decisore, tanto 
più che è l'unica istituzione i cui membri sono eletti direttamente dai cittadini dell'UE;

6. invita la Commissione ad assicurare un sostegno completo, comprendente consulenze 
giuridiche non vincolanti ‒ tramite ad esempio la creazione di un punto di contatto 
chiaramente identificato responsabile per l'iniziativa dei cittadini presso le rappresentanze 
della Commissione e i centri d'informazione Europe Direct in tutti gli Stati membri, con il 
compito di fornire informazioni e la necessaria consulenza e assistenza per le iniziative dei 
cittadini ‒ in considerazione delle difficoltà incontrate dagli organizzatori nell'identificare 
le pertinenti disposizioni giuridiche e del trattato sulle quali fondare un'iniziativa valida; 
sottolinea tuttavia che, in caso di rifiuto, la Commissione deve motivare le proprie scelte 
politiche al pubblico in modo dettagliato, trasparente e comprensibile, e, al contempo, 
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comunicare agli organizzatori le relative considerazioni giuridiche;

7. invita la Commissione a valutare la possibilità di registrare solo parte di un'iniziativa, 
qualora essa non rientri interamente nelle competenze della Commissione; ritiene che, a 
tal fine, sarebbe appropriato procedere ad una consultazione preventiva con il comitato dei 
cittadini richiedente;

8. invita altresì la Commissione a migliorare il proprio portale in Internet al fine di renderlo 
più comprensibile e di facile utilizzo, in particolare per quanto riguarda le informazioni 
sulle sue competenze e il supporto che si può ricevere affinché una richiesta vada in porto; 
considera che, in aggiunta a un chiaro elenco delle sue competenze, la Commissione 
dovrebbe spiegare la procedura di registrazione, dato che, per un gran numero di iniziative 
presentate da cittadini, la registrazione è stata rifiutata sulla base del fatto che esulavano 
manifestamente dalla sfera di competenze della Commissione; invita a tale riguardo la 
Commissione a impegnarsi attivamente, fornendo agli organizzatori di ICE delle 
indicazioni dettagliate sull'interpretazione delle disposizioni giuridiche pertinenti;

9. sottolinea la necessità di vagliare l'opportunità di introdurre una procedura armonizzata e 
più efficace per la presentazione delle dichiarazioni di sostegno, poiché è inaccettabile che 
i cittadini dell'UE debbano vedersi preclusa la possibilità di sostenere le iniziative a causa 
della diversità di requisiti per la presentazione dei dati personali negli Stati membri; invita 
pertanto la Commissione a proporre requisiti più semplici per la presentazione dei dati in 
tutti gli Stati membri onde facilitare la sottoscrizione di un'ICE, a prescindere dal paese di 
residenza; suggerisce, al fine di facilitare la procedura di sottoscrizione, di esaminare 
l'opportunità di mettere a punto un'applicazione mobile, che rielabori il software di 
raccolta delle firme online (OCS), e, in particolare, la possibilità di utilizzare la firma 
digitale come mezzo di identificazione, tenendo in considerazione anche le esigenze delle 
persone con disabilità; invita gli Stati membri a rivedere con urgenza il requisito in base al 
quale per una dichiarazione di sostegno viene fornito un numero identificativo personale, 
in prospettiva di eliminarlo, in quanto potrebbe rappresentare un onere burocratico 
superfluo per la raccolta di tali dichiarazioni, nonché un modo altrettanto superfluo di 
controllare l'identità dei firmatari;

10. invita la Commissione a utilizzare tutti i canali di comunicazione pubblica per 
sensibilizzare sulle ICE e ad adottare le misure necessarie per garantirne la trasparenza e 
facilitare la comunicazione delle ICE in corso, ad esempio attraverso la creazione di 
applicazioni con informazioni, notifiche e possibilità di firmare online; sottolinea che la 
partecipazione popolare attiva alle iniziative dei cittadini europei dipende essenzialmente 
anche dal fatto che siano pubblicizzate negli Stati membri e suggerisce pertanto che i 
parlamenti nazionali degli Stati membri menzionino l'iniziativa dei cittadini europei nei 
loro siti web ufficiali;

11. sottolinea la sua posizione secondo cui va eliminato il collegamento automatico fra la 
registrazione di un'iniziativa dei cittadini e la data d'inizio del periodo di dodici mesi per 
la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, e che gli organizzatori delle ICE dovrebbero 
avere la possibilità di fissare la data del lancio della loro ICE, entro tre mesi dalla sua 
registrazione da parte della Commissione; 

12. rileva anche che il periodo per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno potrebbe essere 
esteso a 18 mesi;
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13. prende atto delle questioni di responsabilità emerse per gli organizzatori di iniziative dei 
cittadini, derivanti dal fatto che i comitati di cittadini non hanno una personalità giuridica, 
un problema che potrebbe essere risolto unicamente rivedendo la normativa; invita la 
Commissione ad esaminare la possibilità di attribuire personalità giuridica ai comitati dei 
cittadini di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento; chiede inoltre l'adozione di 
misure di riduzione del rischio per incoraggiare i membri della commissione per l'ICE a 
prendere iniziative concrete; 

14. si compiace della disponibilità del Comitato economico e sociale europeo a fornire ai 
promotori servizi di traduzione gratuiti, facilitando così la divulgazione delle iniziative dei 
cittadini in tutte le lingue ufficiali, soprattutto nella misura in cui l'uso della lingua madre 
è un diritto civile; riconosce in tale disponibilità un contributo significativo in termini di 
sostegno ai cittadini, dato che consente loro di promuovere i loro interessi più 
efficacemente fra la popolazione dell'UE;

15. sottolinea l'importanza dell'equilibrio istituzionale nel processo di valutazione delle 
domande dopo la registrazione, previa presentazione di un'ICE alla Commissione ai sensi 
dell'articolo 9 del regolamento; invita pertanto la Commissione ad esaminare la possibilità 
di un coinvolgimento delle istituzioni e degli organismi europei competenti, quali il 
Parlamento europeo, il Mediatore europeo, l'ECOSOC e il Comitato delle regioni;

16. prende atto del ruolo importante del Mediatore europeo nell'indagare sul trattamento delle 
richieste di ICE da parte della Commissione, e in particolare sui casi di rifiuto di registrare 
un'ICE;

17. invita la Commissione a presentare una proposta appropriata e tempestiva di revisione del 
regolamento sull'iniziativa dei cittadini e del regolamento di esecuzione (UE) n. 
1179/2011 della Commissione, al fine di soddisfare le aspettative dei cittadini europei e di 
rendere l'iniziativa dei cittadini di più facile utilizzo affinché il suo potenziale possa essere 
sfruttato pienamente.
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