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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000033/2013 

alla Commissione 
Articolo 115 del regolamento 
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Oggetto: L'iniziativa dei cittadini europei dopo un anno di attuazione pratica: valutazione 
dell'esperienza e superamento degli ostacoli 

Dal 1° aprile 2012 i cittadini di tutta Europa hanno il diritto di trasmettere le proprie idee ai responsabili 
politici a livello europeo attraverso l'iniziativa dei cittadini europei. Tuttavia, in quasi tutte le iniziative 
registrate si rilevano notevoli difficoltà di carattere tecnico e amministrativo, il che comporta pesanti 
ritardi e costi eccessivamente elevati. La maggior parte dei problemi riguarda il software open source 
per la raccolta di firme on-line fornito dalla Commissione, che è estremamente complesso da gestire. 
L'assistenza continua a essere lenta e inefficace. Si stima che all'incirca 11 milioni di cittadini 
dell'Unione che risiedono in un paese diverso da quello di origine siano privati dagli Stati membri del 
diritto di sostenere l'iniziativa dei cittadini europei. 

– È la Commissione a conoscenza dei problemi rilevati nell'ambito delle iniziative? Quali 
provvedimenti ha intrapreso o intende intraprendere per risolverli? 

– È la Commissione intenzionata, se viene utilizzato lo strumento di raccolta delle firme on-line, a 
estendere l'assistenza anche alle iniziative future, in modo da garantire a tutti un trattamento 
equo e paritario? 

– Cosa intende fare la Commissione per ottimizzare i tempi di risposta e le capacità in relazione ai 
problemi segnalati? 

– Intende la Commissione creare le infrastrutture necessarie affinché sia possibile affrontare in 
modo diretto le difficoltà dei cittadini? 

– Verrà eseguito un nuovo sviluppo del software open source secondo una procedura veramente 
aperta, che si avvalga di un approccio comunitario e preveda una sperimentazione corretta e una 
documentazione adeguata? 

– Cosa impedisce alla Commissione di istituire, quale luogo di archiviazione delle firme, una 
piattaforma di raccolta on-line centralizzata, contenuta nei server della Commissione ma che 
consenta a tutti i front end (i moduli pubblici) di trovarsi all'interno dei siti delle singole campagne? 

– Potrebbe la Commissione considerare la possibilità di rivedere il regolamento di applicazione 
prima del termine previsto per il 2015? In caso affermativo, come è possibile garantire che 
l'esperienza delle iniziative già avviate sia tenuta in considerazione e che le commissioni 
pertinenti del Parlamento europeo siano pienamente coinvolte? 
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– È possibile che le iniziative che si sono trovate a dover testare il software e rettificarne gli errori 
chiedano il rimborso delle spese sostenute? 

– Dispone la Commissione delle risorse sufficienti per fornire l'ambiente tecnico e l'assistenza 
tecnica necessari alle iniziative? In caso affermativo, da quali linee di bilancio sono coperte le 
risorse e quali unità organizzative se ne occupano? 
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