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

3. prende atto che più di sei milioni di cittadini dell'UE hanno partecipato a un'iniziativa dei 
cittadini e che tre iniziative, segnatamente "Right2Water", "Uno di noi" e "Stop 
Vivisection", hanno avuto successo; segnala tuttavia le varie difficoltà pratiche incontrate 
dagli organizzatori da quando il regolamento è entrato in vigore nell'aprile 2012;

4. invita la Commissione ad assicurare un sostegno completo, comprendente consulenze 
giuridiche non vincolanti ‒ tramite ad esempio la creazione di un punto di contatto 
responsabile per l'iniziativa dei cittadini presso le rappresentanze della Commissione in 
tutti gli Stati membri ‒ alla luce delle difficoltà incontrate dagli organizzatori 
nell'identificare le pertinenti disposizioni giuridiche e del trattato sulle quali fondare 
un'iniziativa valida;

5. invita altresì la Commissione a rivedere l'elenco delle sue competenze sul suo portale in 
Internet e a renderlo più comprensibile e di facile utilizzo, 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;

6. sottolinea la necessità di una procedura armonizzata per la presentazione delle 
dichiarazioni di sostegno, poiché è inaccettabile che 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 gli Stati membri a eliminare con 
urgenza il requisito in base al quale per una dichiarazione di sostegno viene fornito un 
numero identificativo personale, in quanto ciò rappresenta un onere burocratico superfluo 
per la raccolta di siffatte dichiarazioni, nonché un modo altrettanto superfluo di controllare 
l'identità dei firmatari;

7. sottolinea la sua posizione secondo cui va eliminato il collegamento automatico fra la 
registrazione di un'iniziativa dei cittadini e la data di inizio del periodo di dodici mesi per 
la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, in modo che gli organizzatori delle iniziative 
dei cittadini siano incoraggiati a decidere autonomamente in merito alla data d'inizio di 
tale raccolta;

8. 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, 
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un problema che potrebbe essere risolto unicamente rivedendo la normativa;

9. richiede un approccio uniforme in tutta l'UE riguardo alla determinazione dell'età minima 
per presentare una dichiarazione di sostegno; è favorevole al suo abbassamento a 16 anni, 
data la necessità di rafforzare il senso di responsabilità dei giovani nei confronti dell'UE 
offrendo loro l'opportunità di svolgere un ruolo nella definizione dello sviluppo futuro del 
progetto europeo;

10. si compiace della disponibilità offerta dal 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; riconosce in tale disponibilità un contributo 
significativo in termini di sostegno ai cittadini, dato che consente loro di promuovere i 
loro interessi fra la popolazione dell'UE;

11. invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta di revisione del 
regolamento sull'iniziativa dei cittadini che renda l'iniziativa dei cittadini di più facile 
utilizzo e più vicina agli stessi, consentendo di sfruttare pienamente il suo potenziale.


