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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. ritiene che l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) sia il primo strumento di democrazia 

diretta che consente ai cittadini di partecipare attivamente alla definizione delle politiche e 

delle normative europee;

2. ricorda che, nell'ambito di precedenti risoluzioni e relazioni annuali elaborate dalla 

commissione per le petizioni, il Parlamento segnalava le 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 a semplificare e armonizzare i requisiti e le procedure 

relativi ai dati personali;

3. esprime preoccupazione circa la ridotta percentuale di iniziative andate a buon fine e il 

drastico calo nel numero di nuove iniziative; 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 questo strumento; ritiene che tale strumento abbia ancora il 

potenziale per coinvolgere il pubblico e promuovere il dialogo tra i cittadini e tra cittadini 

e istituzioni dell'UE; accoglie con favore il fatto che alcune ICE siano riuscite ad avere un 

impatto a livello locale;

4. ritiene che la revisione del regolamento sull'ICE dovrebbe costituire un'opportunità per 

diffondere una maggiore consapevolezza sulla procedura di petizione, per spiegare la 

distinzione tra ICE e petizioni e promuovere un legame tra di esse, armonizzando le 

informazioni offerte sui siti internet delle istituzioni europee e nelle relative politiche di 

promozione;

5. 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 a una certa frustrazione di fronte ai 

primi casi di ICE rifiutate dalla Commissione; ricorda che lo strumento dovrebbe essere 

semplice, chiaro e facilmente utilizzabile;
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6. invita, nel contesto della gestione delle ICE, a una maggior cooperazione interistituzionale 

nel fornire informazioni e sostegno agli organizzatori; chiede la futura istituzione di uno 

sportello unico, sia fisico che online, che fornisca informazioni, consulenze legali, servizi 

di traduzione e finanziamenti, e che potrebbe utilizzare le risorse del punto di contatto del 

centro Europe Direct, delle rappresentanze della Commissione e degli uffici informazioni 

del Parlamento presso gli Stati membri; ritiene che tale impostazione contribuirebbe ad 

avvicinare il progetto dell'ICE ai cittadini;

7. chiede alla Commissione di garantire la trasparenza del processo decisionale e di chiarire 

la procedura per l'ammissibilità giuridica; invita la Commissione ad intraprendere azioni 

più concrete in risposta alle ICE andate a buon fine;

8. chiede alla Commissione di migliorare il software per la raccolta online e di renderlo 

accessibile alle persone con disabilità, di consentire le firme elettroniche e la raccolta di 

indirizzi e-mail e di integrare le caratteristiche più avanzate delle campagne online, 

ispirandosi ad altre piattaforme per campagne online ben riuscite; chiede alla 

Commissione di appoggiare la creazione di un'applicazione pubblica per le ICE 

utilizzabile su dispositivi mobili;

9. invita la Commissione a prendere in esame le proposte relative alla creazione di una carta 

d'identità europea, che dovrebbe altresì soddisfare i requisiti del regolamento 

sull'iniziativa dei cittadini per quanto concerne la raccolta delle firme;

10. chiede alla Commissione di avanzare proposte sulla creazione di una lista elettorale 

completa dei cittadini;

11. invita la Commissione 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 del TFUE;

12. 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, in quanto sede neutrale con la maggiore esperienza 

nelle relazioni con i cittadini.
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