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SUGGERIMENTI

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

1. valuta positivamente l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) quale definita all'articolo 11, 
paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 24, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto primo strumento di 
democrazia partecipativa transnazionale che consente ai cittadini di interagire direttamente 
con le istituzioni dell'UE e partecipare attivamente all'elaborazione delle politiche e della 
legislazione europee, integrando così il loro diritto di presentare petizioni al Parlamento e 
di fare ricorso al Mediatore europeo;

2. accoglie con favore la relazione della Commissione sull'ICE, che riconosce la possibilità 
di migliorare e promuovere maggiormente lo strumento; accoglie con favore, 
analogamente, l'indagine di propria iniziativa del Mediatore europeo riguardante il 
funzionamento dell'ICE; evidenzia l'esperienza pratica che gli organizzatori delle 
iniziative dei cittadini europei hanno maturato dal 2012 in numerosi settori;

3. invita la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento sullo stato di avanzamento 
delle ICE in corso, in modo che il Parlamento possa verificare che lo strumento funzioni 
con la maggiore efficacia possibile, nel contesto del suo impegno nei confronti dei 
cittadini europei; sottolinea che il processo dell'ICE deve essere costantemente migliorato 
sulla base dell'esperienza pratica acquisita e deve essere conforme alle sentenze che 
saranno pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

4. ricorda che, nell'ambito di precedenti risoluzioni e relazioni annuali elaborate dalla 
commissione per le petizioni, il Parlamento aveva già segnalato alcune debolezze del 
quadro giuridico esistente e gli oneri burocratici che appesantiscono la gestione pratica 
dell'ICE a causa della carenza di assistenza informatica e dell'utilizzo eterogeneo delle 
tecnologie nelle amministrazioni nazionali; invita la Commissione ad avviare quanto 
prima una revisione esaustiva del regolamento ICE e del regolamento di esecuzione (UE) 
n. 1179/2011 della Commissione, al fine di rimuovere tutti gli ostacoli ancora esistenti e 
creare procedure chiare, semplici, facili da seguire e proporzionate;

5. invita a semplificare e armonizzare i requisiti e le procedure per la raccolta delle 
dichiarazioni di sostegno, mediante moduli standardizzati, eliminando l'obbligo di indicare 
gli estremi dei documenti di identità, dal momento che ciò determina differenze a seconda 
degli Stati membri; ricorda che il Garante europeo della protezione dei dati ha dichiarato 
che tali requisiti non sono necessari; suggerisce di valutare la creazione di uno strumento 
di identificazione comune per il sostegno a un'iniziativa, allo scopo di agevolare il 
processo per i firmatari ed esaminare ulteriormente la possibilità di creare un registro 
volontario semplificato dell'UE online;

6. accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti ad avviare e migliorare il sistema di 
raccolta delle firme online; riconosce, tuttavia, che sono necessari ulteriori sforzi per 
riprogettare completamente e adattare tale sistema; invita la Commissione a fornire ai 
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comitati di cittadini l'accesso a un server permanente, centralizzato e gratuito per il 
deposito delle firme elettroniche in conformità con le norme dell'UE in materia di 
protezione dei dati, a semplificare il software per la raccolta delle firme online e a 
garantire che gruppi specifici di persone quali i cittadini che vivono all'estero, le persone 
con disabilità e gli anziani non vedano negato il proprio diritto di firmare un'iniziativa;

7. invita la Commissione a valutare, nell'ambito della futura revisione del regolamento ICE, 
le opzioni più appropriate quanto al periodo di raccolta delle firme, quali la possibilità di 
estendere tale periodo fino a un massimo di 18 mesi, di lasciare che siano gli organizzatori 
a decidere la data d'inizio del periodo di raccolta o di stabilire che il periodo di 12 mesi 
inizi una volta completata la certificazione del sistema di raccolta online;

8. esprime preoccupazione per il fatto che dal 2012, delle 31 ICE registrate, solo 3 hanno 
raggiunto la fase finale; evidenzia come il drastico calo nel numero di nuove iniziative sia 
una delle conseguenze dei requisiti eccessivi e di un sistema inutilmente complesso; 
lamenta la mancanza di impatto legislativo e lo scoraggiante seguito dato dalla 
Commissione alle iniziative riuscite; esprime divergenze di opinione con la Commissione 
circa l'efficace attuazione del regolamento per realizzare pienamente il potenziale delle 
ICE; sottolinea che le istituzioni europee e gli Stati membri devono adottare tutte le 
misure necessarie per promuovere l'ICE e rafforzare la fiducia dei cittadini in tale 
strumento;

9. ritiene che, se rivisto, tale strumento abbia il potenziale per coinvolgere il pubblico e 
promuovere il dialogo tra i cittadini e tra cittadini e istituzioni dell'UE; sottolinea la 
necessità di associare il sistema di raccolta delle firme online ai nuovi strumenti di 
campagna pertinenti offerti dai media sociali e digitali, ispirandosi ad altre piattaforme per 
campagne online ben riuscite;

10. raccomanda che si utilizzi ogni canale di comunicazione disponibile, in particolare le 
piattaforme sociali e digitali di tutte le istituzioni europee pertinenti, per condurre le 
campagne di sensibilizzazione in corso, con il coinvolgimento degli uffici e delle 
rappresentanze dell'UE nonché delle autorità nazionali; chiede alla Commissione di 
appoggiare lo sviluppo di uno specifico software open source per le ICE per i dispositivi 
mobili; accoglie con favore il fatto che alcune ICE siano riuscite ad avere un impatto a 
livello locale;

11. invita la Commissione ad esortare gli Stati membri a utilizzare lo strumento di validazione 
dell'ICE per le dichiarazioni di sostegno sviluppato nell'ambito del programma 
concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee;

12. sottolinea che, nell'ambito degli strumenti disponibili per migliorare la democrazia 
partecipativa nell'Unione, gli strumenti informatici devono essere resi disponibili anche 
alle regioni, consentendo in questo modo un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle 
questioni pubbliche;

13. lamenta la carenza di informazioni chiare sullo strumento dell'ICE nelle fasi iniziali, che 
ha portato a un'idea generale erronea sulla sua natura e ha creato frustrazione di fronte ai 
primi casi di ICE rifiutate dalla Commissione; ricorda che lo strumento dovrebbe essere 
semplice, chiaro, facilmente utilizzabile e ampiamente pubblicizzato; sottolinea che è 
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opportuno che la Commissione incoraggi e sostenga i rappresentanti eletti a livello 
nazionale e locale affinché guidino l'incremento di visibilità delle ICE;

14. manifesta preoccupazione circa il potenziale conflitto d'interessi, dal momento che la 
Commissione stessa ha la responsabilità esclusiva di svolgere il controllo giuridico 
iniziale, e chiede che tale situazione sia affrontata adeguatamente in futuro;

15. ritiene che la revisione del regolamento ICE dovrebbe anche costituire un'opportunità per 
sottolineare le principali differenze tra l'ICE e il diritto di petizione, cosa che può essere 
fatta armonizzando le informazioni offerte sui siti internet delle istituzioni europee e nelle 
relative politiche di promozione;

16. invita a una maggiore cooperazione interistituzionale a livello dell'UE, come pure a livello 
nazionale e locale, nel fornire informazioni e sostegno agli organizzatori nel contesto della 
gestione delle ICE; invita a migliorare il sito multilingue dell'ICE gestito dalla 
Commissione e a istituire un unico gruppo di linee guida in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione europea sui diritti e doveri degli organizzatori delle iniziative e sulle 
procedure amministrative previste nelle varie fasi del processo delle ICE; accoglie con 
favore la proposta del Comitato economico e sociale europeo di fornire traduzioni gratuite 
dei testi di presentazione delle ICE;

17. chiede la futura istituzione di uno sportello unico, sia fisico che online, che si occupi di 
fornire, a titolo permanente, informazioni, servizi di traduzione e sostegno tecnico, 
giuridico e politico riguardo alle ICE, e che potrebbe utilizzare le attuali risorse del punto 
di contatto del centro di contatto Europe Direct, delle rappresentanze della Commissione e 
degli uffici d'informazione del Parlamento presso gli Stati membri; ritiene che tale 
impostazione contribuirebbe ad avvicinare il progetto dell'ICE ai cittadini;

18. invita la Commissione a valutare diverse opzioni per fornire sostegno amministrativo e 
finanziario ai progetti di ICE mediante le attuali linee di bilancio dei programmi "Europa 
per i cittadini" e "Diritti, uguaglianza e cittadinanza";

19. invita la Commissione a valutare una riduzione uniforme dell'età minima per sostenere 
un'ICE a 16 anni, al fine di incoraggiare la partecipazione civica delle nuove generazioni 
alle questioni europee;

20. incoraggia la Commissione a rivedere il regolamento ICE per garantire anche la 
trasparenza e l'equilibrio istituzionale del processo decisionale e chiarire la procedura per 
l'ammissibilità giuridica; prende atto delle cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea ed è fiducioso che la Corte di giustizia deciderà se la Commissione 
stia applicando la verifica di ammissibilità in modo troppo rigido, e suggerisce, nel 
frattempo, di assistere gli organizzatori nella definizione della base giuridica della loro 
proposta;

21. invita la commissione a rispondere alle ICE andate a buon fine con azioni più concrete e 
un maggior coinvolgimento, come pure a fornire motivazioni più solide, coerenti e 
comprensibili per il rifiuto di ICE ritenute inammissibili; ricorda alla Commissione che 
per ogni ICE andata a buon fine dovrebbe considerare una proposta legislativa; invita la 
Commissione, nei casi in cui l'ammissibilità giuridica sia solo parziale, a suggerire una 
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riformulazione dell'ICE o ad accettare le parti che rientrano nelle competenze della 
Commissione;

22. incoraggia le istituzioni dell'UE a valutare la possibilità di discutere le questioni sollevate 
da iniziative che, pur non avendo raggiunto un milione di firme, hanno più della metà 
delle firme richieste; ricorda, a tale proposito, che la commissione per le petizioni, in 
conformità con l'articolo 218 del regolamento del Parlamento, può esaminare le ICE non 
andate a buon fine qualora ritenga appropriato darvi seguito;

23. chiede che sia elaborata una relazione di iniziativa del Parlamento su ciascuna iniziativa 
riuscita, seguita da una discussione e da una votazione in Aula; suggerisce che, qualora la 
Commissione non presenti una proposta legislativa entro 12 mesi dalla presentazione di 
una ICE andata a buon fine, la commissione competente del Parlamento dia inizio a una 
nuova relazione per esprimere le sue richieste legislative concrete, ai fini della quale il 
relatore nominato dovrà consultare gli organizzatori dell'ICE in un'altra audizione;

24. ritiene che, per garantire un uso corretto di questo strumento di democrazia partecipativa 
da parte dei cittadini e al fine di impedirne l'eventuale abuso sulla base di interessi privati, 
sia essenziale migliorare la trasparenza e la qualità dei controlli sul finanziamento e il 
patrocinio delle ICE;

25. invita la Commissione a chiarire, sulla base della prossima sentenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea, se i cittadini dell'UE abbiano la facoltà di proporre 
emendamenti al trattato e a considerare, nell'ambito della futura revisione del 
regolamento, la proposta di consentire ICE che richiedano modifiche al trattato in 
conformità con l'articolo 48 TUE;

26. ricorda che, attualmente, le audizioni relative alle ICE andate a buon fine sono organizzate 
dalla commissione competente, a seconda del tema dell'ICE in questione, in associazione 
con la commissione per le petizioni; propone che la commissione per le petizioni assuma 
il compito di organizzare le audizioni, con la partecipazione delle parti interessate, in 
quanto sede neutrale con la maggiore esperienza nelle relazioni con i cittadini, al fine di 
garantire coerenza e un trattamento equo e paritario per le audizioni delle diverse ICE; 
osserva che è opportuno che i comitati di cittadini per le ICE ricevano un rimborso per le 
spese di partecipazione alle audizioni, per tutti i loro membri.
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