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L’iniziativa dei cittadini europei 
Il trattato di Lisbona prevede l’introduzione dell’iniziativa dei cittadini europei (European 
Citizens’ Initiative - ECI). Esso contiene pertanto un’innovazione significativa nel quadro del 
diritto costituzionale europeo, che originariamente era stata elaborata in seno alla 
Convenzione europea in stretta collaborazione con organizzazioni non governative e soltanto 
dopo un lungo dibattito è stata inserita nel progetto di Costituzione della Convenzione. 
L’iniziativa dei cittadini europei rappresenta uno strumento del tutto innovativo destinato a 
rafforzare la democrazia nell’Unione europea. Con la suddetta iniziativa si compie un primo 
passo verso lo sviluppo di una democrazia sopranazionale diretta, e la relativa attuazione
potrebbe contribuire, sul lungo termine, a creare un’opinione pubblica europea. 

Le basi giuridiche per l’iniziativa dei cittadini europei si trovano nel futuro articolo 11, 
paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea (nuova versione del TUE - TUE n.v.) e nel futuro 
articolo 24, comma 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le 
condizioni e le procedure applicabili alla suddetta iniziativa dei cittadini sono definite
mediante un regolamento da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria.

I. Questioni generali

§ 1. Cos’è l’iniziativa dei cittadini?

Dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, tutti gli atti legislativi dell’Unione europea, 
sotto forma di regolamento, di direttiva o di decisione, vengono di norma adottati 
congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, cfr. 
l’articolo 289 del TFUE. L’adozione di un atto giuridico europeo presuppone quindi in genere
una proposta della Commissione, cfr. l’articolo 17, paragrafo 2 del TUE (n.v.).

Se gli Stati membri avevano già previsto, all’atto della costituzione della Comunità 
economica europea nel 1957, che il Consiglio avesse la facoltà di chiedere alla Commissione 
di "procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso" (cfr. l’ex articolo 152 del TCEE, 
attuale articolo 208 del trattato CE, futuro articolo 241 del TFUE), 35 anni più tardi, con il 
trattato di Maastricht e l’introduzione della procedura di codecisione, hanno infine concesso 
anche al Parlamento europeo la possibilità di invitare la Commissione a presentare una 
proposta legislativa (cfr. l’attuale articolo 192 del TCE, futuro articolo 225 del TFUE).

In futuro questo diritto di invitare a presentare proposte, che attualmente è detenuto da 
entrambi gli organi legislativi, dovrà essere concesso, tramite l’iniziativa dei cittadini europei, 
anche ai cittadini dell’Unione. "Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che 
abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere 
l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare 
una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un 
atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati." In questo modo i cittadini stessi 
dell’Unione vengono coinvolti per la prima volta direttamente nel processo di legislazione
europea. Essi ottengono così il diritto di partecipare a una iniziativa dei cittadini europei e
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quindi, per quanto concerne il diritto di invitare a presentare proposte, vengono posti sullo 
stesso livello dei due organi legislativi.

§ 2. Sui contenuti del diritto di partecipare a una iniziativa dei cittadini 

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4 del TUE (n.v.), i cittadini dell’Unione possono 
presentare una iniziativa dei cittadini. Quale emanazione speciale del diritto alla 
partecipazione democratica a norma dell’articolo 10, paragrafo 3 del TUE (n.v.), questa 
disposizione mira a motivare un diritto individuale dei cittadini dell’Unione di partecipare a 
una iniziativa dei cittadini europei, senza però descrivere in dettaglio i contenuti del suddetto 
diritto. Inoltre questa disposizione prevede la riserva di adottare un regolamento sulle 
condizioni e le procedure applicabili a una siffatta iniziativa dei cittadini. Il regolamento, 
pertanto, non adempie soltanto al compito di rendere operativo l’istituto dell’iniziativa dei 
cittadini europei, bensì ha anche lo scopo di specificare in dettaglio i diversi aspetti del diritto 
previsto dai trattati di partecipare a una iniziativa dei cittadini europei.

I cittadini dell’Unione possono partecipare a un’iniziativa dei cittadini in due modi diversi: da 
un lato in qualità di organizzatori, dall’altro nelle vesti di sostenitori di una iniziativa dei 
cittadini. L’organizzazione dell’iniziativa dei cittadini europei comprende la registrazione 
della suddetta iniziativa presso la Commissione, la raccolta di adesioni tra i cittadini
dell’Unione, la presentazione dell’iniziativa dei cittadini alla Commissione nonché 
l’illustrazione dinanzi al collegio dei membri della Commissione dell’invito che si intende 
formulare alla Commissione stessa tramite la suddetta iniziativa dei cittadini. Il sostegno 
all’iniziativa dei cittadini europei consiste nella formale dichiarazione da parte di una persona 
di condividere l’oggetto dell’iniziativa dei cittadini e dunque approvare l’invito alla 
Commissione ad essa associato. Il diritto di partecipare a un’iniziativa dei cittadini europei 
comprende pertanto il diritto ad organizzare e sostenere una siffatta iniziativa dei cittadini.

Questi diritti concedono ai cittadini dell’Unione la facoltà di chiedere agli organismi 
dell’Unione e degli Stati membri di astenersi da qualsiasi misura che sia tale da impedire, 
compromettere o svilire l’esercizio di questi diritti. Essi conferiscono loro altresì la facoltà di 
chiedere la predisposizione di una procedura finalizzata all’effettivo godimento di questi 
diritti. Con l’esito positivo di una iniziativa dei cittadini, gli organizzatori della suddetta 
iniziativa ottengono – e questo dovrebbe essere assolutamente chiarito dal regolamento – il
diritto individualmente rivendicabile di un’occasione per illustrare al collegio dei membri 
della Commissione l’oggetto dell’iniziativa, nonché il diritto a ricevere una risposta motivata 
in merito da parte del collegio. Inoltre, nell’ambito dell’intera procedura dell’iniziativa dei 
cittadini europei, vanno garantiti soprattutto i diritti fondamentali di parità di trattamento e di 
effettiva tutela giuridica.

§ 3. Sulla differenziazione tra l’iniziativa dei cittadini europei e la petizione dinanzi al 
Parlamento europeo 

Ai sensi dell’articolo 24, comma 2 in connessione con l’articolo 227 del TFUE (attualmente 
articolo 21, comma 1 in connessione con l’articolo 194 del trattato CE) nonché dell’articolo 
44 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, qualsiasi cittadino dell’Unione, nonché ogni 
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persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto 
di petizione dinanzi al Parlamento europeo. Il diritto di partecipare a una iniziativa dei 
cittadini europei ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4 del TUE (n.v.) va quindi ad affiancarsi
al diritto di petizione a livello europeo, integrandolo, ma non lo sostituisce né è identico ad
esso.

È vero che nell’esito di una iniziativa dei cittadini o di una petizione può risultare una certa 
analogia tra questi due istituti giuridici ed entrambi, se del caso, su iniziativa di più persone, 
possono sfociare nell’adozione di un atto giuridico da parte del Parlamento europeo. Tuttavia 
essi si differenziano per la funzione e di conseguenza per i relativi destinatari e presupposti.

La differenza tra i destinatari appare subito evidente. Mentre la petizione è indirizzata al 
Parlamento europeo, l’iniziativa dei cittadini si rivolge alla Commissione. Il diritto di 
petizione europeo riguarda i cittadini dell’Unione in qualità di parti interessate direttamente o 
indirettamente dalla giurisdizione dell’Unione europea e offre loro la possibilità di rivolgersi 
direttamente al Parlamento europeo in queste vesti, al fine di informare il Parlamento 
direttamente eletto in qualità di rappresentante degli interessi dei cittadini in merito a una
determinata situazione, chiedendo di modificare tale stato di cose. Per contro, l’iniziativa dei 
cittadini consente per la prima volta ai cittadini dell’Unione di partecipare direttamente 
all’esercizio della giurisdizione nell’Unione europea, offrendo loro la possibilità, al pari del 
Consiglio o del Parlamento europeo, di invitare la Commissione a presentare una proposta 
legislativa. 

Di conseguenza differiscono anche i presupposti dei due istituti giuridici. Il diritto di 
petizione, infatti, si limita a problematiche che riguardano direttamente il richiedente, mentre 
una tale limitazione non è né prevista né ragionevole per quanto concerne i partecipanti a una 
iniziativa europea dei cittadini. Questi ultimi, piuttosto, come ogni soggetto facente parte della 
giurisdizione europea, sono tenuti a tutelare l’interesse comune e a rispettare il diritto 
europeo. Proprio questi aspetti non rappresentano invece i presupposti per una petizione.

Nella definizione delle condizioni e procedure applicabili all’iniziativa dei cittadini europei, si 
può certamente tenere contro delle analogie con una petizione dinanzi al Parlamento europeo. 
In nessun caso, però, vanno trascurate le sostanziali differenze.
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