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II. Questioni procedurali

§ 4. Sulla procedura relativa all’iniziativa dei cittadini europei

La procedura relativa all’iniziativa dei cittadini europei può essere suddivisa in quattro fasi:
 registrazione dell’iniziativa dei cittadini;

 raccolta di adesioni per l’iniziativa dei cittadini;

 presentazione dell’iniziativa dei cittadini; e  

 presa di posizione della Commissione in merito all’iniziativa dei cittadini.

Sulla prima fase dell’iniziativa dei cittadini europei: "registrazione"
La prima fase dell’iniziativa dei cittadini europei inizia con la registrazione da parte degli 
organizzatori presso la Commissione e si conclude con la decisione formale della 
Commissione circa l’esito della registrazione dell’iniziativa. 

Le organizzazioni non governative fanno notare che per gli organizzatori delle iniziative dei 
cittadini è particolarmente importante, sin da una fase possibilmente iniziale della procedura, 
in particolare prima dell’inizio della raccolta delle adesioni, ottenere sicurezza giuridica in 
merito alla ricevibilità dell’iniziativa in oggetto. Questo approccio va sostenuto anche ai fini 
di una politica democratica.

Si raccomanda pertanto di impostare la procedura dell’iniziativa dei cittadini in modo tale che 
sin da prima della raccolta delle adesioni venga esaminata in modo vincolante la ricevibilità 
dell’iniziativa in oggetto. Ciò potrebbe accadere nel quadro di una registrazione formale 
dell’iniziativa dei cittadini.

Date le circostanze, l’organo competente per la registrazione e la valutazione della ricevibilità 
può essere soltanto la Commissione. Quest’ultima è tenuta a fornire agli organizzatori, quale 
esito della valutazione effettuata, una conferma giuridicamente vincolante circa la ricevibilità 
dell’iniziativa dei cittadini. Una questione del tutto diversa è naturalmente quella relativa al
controllo giurisdizionale di una siffatta decisione da parte della Corte di giustizia dell’Unione 
europea e del Mediatore europeo nonché quella relativa al controllo politico della 
Commissione da parte del Parlamento europeo.

Nelle discussioni svoltesi sinora è stato proposto di trasferire il compito di valutare la 
ricevibilità a un organo diverso dalla Commissione. Sono stati menzionati ad esempio il 
Mediatore europeo e il Parlamento europeo. Il vantaggio di una regolamentazione di questo 
tipo appare evidente: in questo modo si potrebbe evitare sin dal principio l’impressione che la 
Commissione possa decidere autonomamente se una iniziativa dei cittadini ad essa indirizzata 
può avere luogo oppure no. 

La relatrice, tuttavia, non raccomanda di percorrere questa strada. La ricevibilità di una 
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iniziativa dei cittadini non è una questione di opportunità politica, bensì un presupposto 
giuridico e interamente valutabile dal punto di vista giuridico per la trattazione obiettiva della 
materia ivi espressa. Pertanto in qualità di destinataria di una iniziativa dei cittadini, come 
previsto dai trattati, la Commissione, prima di entrare nel merito dell’invito in essa contenuto, 
è in ogni caso tenuta a valutare la ricevibilità dell’iniziativa già nell’ambito della registrazione 
(come si propone in questa sede) oppure, in alternativa, a seguito della presentazione 
dell’iniziativa. A queste condizioni qualsiasi intervento di un altro (ulteriore) organo ai fini 
della valutazione della ricevibilità rappresenterebbe un ostacolo aggiuntivo e creato ex novo
alla costituzione di una iniziativa dei cittadini, poiché in tal caso sarebbe necessario 
convincere della ricevibilità dell’iniziativa non soltanto la Commissione, ma anche quest’altro
organo. 

In ogni caso, secondo il parere della relatrice, ogni singola deliberazione sulla ricevibilità di 
una iniziativa dei cittadini dovrebbe essere adottata quale decisione vincolante, ed essere 
sottoposta al controllo giurisdizionale1. 

Linee guida per la possibile impostazione della procedura: 

a) Una iniziativa dei cittadini europei richiede la registrazione da parte degli organizzatori 
presso la Commissione. All’atto della registrazione, vanno indicati nome, data di nascita, 
cittadinanza e indirizzo di residenza di ciascuno degli organizzatori nonché il titolo esatto
dell’iniziativa in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. 

b) La Commissione esamina la ricevibilità dell’iniziativa dei cittadini registrata. Un’iniziativa 
è ricevibile se soddisfa le seguenti quattro condizioni:

 Deve contenere l’invito alla Commissione europea a presentare una proposta di 
adozione di un atto giuridico dell’Unione europea;

 Nei trattati su cui si basa l’Unione deve essere stata assegnata all’Unione europea la 
competenza di emanare un siffatto atto giuridico.

 Nei trattati su cui si basa l’Unione deve essere stata conferita alla Commissione europea 
l’autorizzazione a presentare una proposta per un siffatto atto giuridico.

 Un siffatto atto giuridico, infine, non deve essere manifestamente illecito.

Entro due mesi dalla registrazione dell’iniziativa dei cittadini, la Commissione prende una 
decisione vincolante sull’esito della registrazione. Tale decisione comprende una 
dichiarazione vincolante sulla ricevibilità dell’iniziativa dei cittadini. La registrazione può 

                                               
1 Qualora questa decisione venisse presa da un organo diverso dalla Commissione, quest’ultima potrebbe 
contestare la decisione in sede giudiziaria nell’ambito di un ricorso di annullamento. In caso di negazione della 
ricevibilità, questa possibilità sarebbe concessa anche agli organizzatori. In entrambi i casi la parte convenuta 
sarebbe l’organo che ha formulato una decisione in merito alla ricevibilità. Per questo motivo un’impostazione 
della procedura che assegni la competenza per la suddetta decisione al Mediatore europeo o al Parlamento 
europeo comporterebbe lo svantaggio che questi organismi diventerebbero formalmente parte della procedura sia 
della registrazione sia del controllo giurisdizionale, e proprio per questo non potrebbero più svolgere 
direttamente il ruolo di organo di controllo giuridico o di organo di controllo per le azioni della Commissione.
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essere respinta soltanto per motivi giuridici.

c) La decisione è indirizzata sia agli organizzatori a titolo individuale, sia alla collettività.
Viene comunicata agli organizzatori e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Il Parlamento 
europeo, il Consiglio e gli Stati membri vengono informati tempestivamente di tale decisione.

d) La decisione è soggetta al controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea e del 
Mediatore europeo ai sensi delle rispettive normative del diritto dell’Unione. Lo stesso vale 
nel caso in cui la Commissione si astenga dal prendere una tale decisione. 

e) Rendendo nota la decisione, la Commissione informa gli organizzatori dell’iniziativa dei 
cittadini sia su progetti legislativi in corso o previsti in merito alle questioni interessate 
dall’iniziativa dei cittadini in oggetto, sia su iniziative dei cittadini già registrate con successo 
che riguardano interamente o in parte le medesime questioni.

f) La Commissione redige un elenco di tutte le iniziative dei cittadini registrate con successo,
consultabile pubblicamente sulle sue pagine Internet.

g) Gli organizzatori di una iniziativa dei cittadini possono ritirarla in qualsiasi momento. In tal 
caso, essa risulterà non registrata e sarà eliminata dal suddetto elenco della Commissione.

Sulla seconda fase dell’iniziativa dei cittadini europei: "raccolta"
La seconda fase dell’iniziativa dei cittadini europei include la raccolta di adesioni individuali 
per l’iniziativa dei cittadini già registrata con successo nonché la conferma ufficiale dell’esito 
della raccolta da parte degli Stati membri. 
Le organizzazioni non governative hanno dichiarato che a tal fine appare ragionevole definire 
un determinato limite temporale. Quale parametro di riferimento per l’inizio del termine da 
rispettare, risulta idoneo il momento della decisione da parte della Commissione sull’esito 
della registrazione. 

Secondo la relatrice, la procedura dovrebbe essere impostata in modo tale da consentire una 
gamma possibilmente ampia di modalità per la raccolta delle adesioni. In ogni caso il 
ventaglio di opzioni dovrebbe prevedere sia la possibilità per gli organizzatori di raccogliere 
le adesioni "sulla strada" sia, a condizione che sussistano le condizioni tecniche necessarie, la 
possibilità di esprimere l’adesione tramite Internet.

Il problema centrale di questa fase della procedura è rappresentato dall’esame dell’autenticità 
delle adesioni, che non può in nessun caso essere condotto dalla Commissione. Questo 
compito, piuttosto, dovrebbe essere svolto dagli Stati membri. Questi ultimi devono garantire 
che gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini, dopo lo scadere del termine, ottengano per la 
raccolta delle adesioni una conferma vincolante circa il numero di sostenitori, suddivisi in 
base alla cittadinanza.

Pertanto non risulta né necessario né - alla luce del principio di sussidiarietà - giustificato 
introdurre una procedura unica europea per la raccolta delle adesioni. Il regolamento 
sull’iniziativa dei cittadini dovrebbe limitarsi a imporre agli Stati membri l’introduzione di un 
sistema efficace nel quadro del rispettivo diritto nazionale, e contenere soltanto alcune 
indicazioni essenziali osservabili allo stesso modo da parte di tutti gli Stati membri. Tra 
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queste dovrebbe figurare soprattutto l’obbligo per gli Stati membri di nominare gli organi 
competenti per il singolo caso ai fini della valutazione delle adesioni.

Linee guida per la possibile impostazione della procedura

a) Una iniziativa dei cittadini richiede il sostegno regolarmente espresso da parte di cittadini 
dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero 
significativo di Stati membri.

b) Gli Stati membri prevedono nel loro diritto una procedura effettiva destinata alla raccolta di 
adesioni individuali per una iniziativa dei cittadini europei e alla conferma ufficiale dell’esito 
della suddetta raccolta.

c) Un’adesione è regolare quando è stata espressa entro il termine previsto per la raccolta 
delle adesioni in ottemperanza alle norme di legge in materia e al diritto dell’Unione. Il 
termine per la raccolta delle adesioni è pari ad un anno. Esso inizia il primo giorno del terzo 
mese successivo alla decisione in merito alla registrazione dell’iniziativa dei cittadini.

d) Ogni adesione deve essere espressa a titolo individuale, di norma mediante l’apposizione 
della firma personale (per iscritto o, se del caso, per via elettronica). Dalla dichiarazione 
devono essere riconoscibili almeno nome, data di nascita, indirizzo di residenza e cittadinanza 
del sostenitore. Se quest’ultimo è in possesso di più di una cittadinanza, ne indicherà soltanto 
una, a sua libera scelta.
I dati personali sono soggetti alla protezione dei dati, di cui sono responsabili gli organizzatori 
dell’iniziativa dei cittadini. 

e) La dichiarazione di sostenere una iniziativa dei cittadini può essere fornita soltanto una 
volta. Ciascuna adesione contiene una dichiarazione giurata separata del sostenitore, in cui 
quest’ultimo dichiara di non aver espresso in precedenza il suo sostegno alla medesima 
iniziativa dei cittadini.

f) Ciascuna adesione può essere revocata fino allo scadere del termine per la raccolta delle 
adesioni. In tal caso il sostegno precedentemente accordato si intende non espresso. Ogni 
sostenitore ne sarà informato dagli organizzatori. Ciascuna adesione deve contenere una 
dichiarazione separata del sostenitore da cui risulti che è stato informato in proposito.

h) Ciascun sostenitore riceve dagli organizzatori una copia della propria adesione, inclusa la 
copia della propria dichiarazione giurata nonché della dichiarazione sulla presa visione della 
possibilità di revoca. 

i) Gli Stati membri rilasciano entro due mesi agli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini, 
dopo l’esame dei documenti comprovanti le adesioni, una conferma ufficiale circa il numero 
di adesioni regolarmente rese, suddivise per numero in base alla cittadinanza dei sostenitori. 
Essi garantiscono mediante misure adeguate che ogni adesione venga confermata un’unica 
volta da uno Stato membro e che vengano efficacemente evitate conferme multiple da parte di 
diversi Stati membri o diversi organi di un medesimo Stato membro.
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Sulla terza fase dell’iniziativa dei cittadini europei: "presentazione"
La terza fase dell’iniziativa dei cittadini europei inizia con la presentazione della suddetta 
iniziativa dei cittadini alla Commissione da parte degli organizzatori e termina con la 
decisione formale della Commissione sull’esito della presentazione dell’iniziativa. 
Analogamente alla procedura per la registrazione dell’iniziativa dei cittadini, anche in questo 
caso la Commissione dovrebbe essere obbligata ad adottare una decisione, il cui contenuto 
dovrebbe essere soggetto al controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia 
dell’Unione europea o del Mediatore europeo.

Line guida per la possibile impostazione della procedura: 

a) Una iniziativa dei cittadini europei richiede la presentazione alla Commissione da parte 
degli organizzatori. Contestualmente alla presentazione va allegata la conferma da parte degli 
Stati membri circa il numero delle adesioni regolari. 

b) La Commissione verifica il soddisfacimento dei requisiti minimi in merito al sostegno 
dell’iniziativa dei cittadini. Entro due mesi dalla presentazione dell’iniziativa dei cittadini, la 
Commissione decide in modo vincolante sull’esito della presentazione. La decisione 
comprende una dichiarazione vincolante sul soddisfacimento dei requisiti minimi concernenti 
le adesioni. La presentazione può essere respinta soltanto per motivi giuridici. 

c) La decisione è indirizzata sia agli organizzatori a titolo individuale, sia alla collettività. 
Viene comunicata agli organizzatori e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Il Parlamento 
europeo, il Consiglio e gli Stati membri vengono informati tempestivamente di tale decisione.

d) La decisione è soggetta al controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea e del 
Mediatore europeo ai sensi delle rispettive normative del diritto dell’Unione. Lo stesso vale 
nel caso in cui la Commissione si astenga dal prendere una tale decisione.

e) La Commissione redige un elenco di tutte le iniziative dei cittadini presentate con successo,
consultabile pubblicamente sulle sue pagine Internet. 

Sulla quarta fase dell’iniziativa dei cittadini europei: "presa di posizione"
La quarta fase dell’iniziativa dei cittadini europei comprende il periodo di tempo in cui la 
Commissione procede a un esame obiettivo dell’oggetto dell’iniziativa dei cittadini e termina 
con la presa di posizione ufficiale della Commissione sull’invito contenuto nell’iniziativa dei 
cittadini a presentare una proposta per un atto giuridico. 

La quarta fase rappresenta il momento più delicato dell’intera procedura dal punto di vista 
politico. Durante questa fase, infatti, si decide se i cittadini sperimenteranno realmente 
l’iniziativa dei cittadini europei quale strumento di partecipazione diretta al processo 
legislativo europeo e pertanto se saranno motivati a partecipare anche in futuro a pianificare il 
processo di unificazione europea. L’impostazione della procedura deve tenere conto di questo 
significato.

È sicuramente un fatto incontrovertibile che la Commissione non è di per sé tenuta, per effetto 
di una iniziativa dei cittadini, a presentare effettivamente una proposta per un atto giuridico o 
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persino una proposta con un determinato contenuto. Una siffatta conseguenza giuridica non si 
evince dalle disposizioni del trattato di Lisbona, né sarebbe compatibile con l’equiparazione,
auspicata dalla Convenzione costituzionale, dell’iniziativa dei cittadini con il diritto di 
invitare a presentare proposte del Parlamento europeo e del Consiglio. In nessun caso però, di 
converso, un invito a presentare proposte mediante iniziativa dei cittadini deve ricevere un 
trattamento meno sollecito rispetto a un invito presentato da uno dei due organi legislativi. Al 
contrario: al fine di fugare il più possibile ogni dubbio che una iniziativa dei cittadini non 
venga "presa così sul serio", in questa fase è necessario un livello massimo di trasparenza e di 
divulgazione pubblica.

Pertanto in questa fase si deve giungere a un dialogo diretto tra gli organizzatori 
dell’iniziativa dei cittadini e il collegio dei membri della Commissione, nel cui ambito gli 
organizzatori ottengano il diritto di illustrare ampiamente l’oggetto dell’iniziativa dei 
cittadini.

Line guida per la possibile impostazione della procedura: 

a) Il buon esito della presentazione di una iniziativa dei cittadini obbliga la Commissione ad 
occuparsi entro un termine adeguato dell’oggetto dell’iniziativa dei cittadini e a prendere 
pubblicamente posizione in merito.

b) In questo quadro il collegio dei membri della Commissione consulta gli organizzatori 
dell’iniziativa dei cittadini e concede loro l’opportunità di illustrarne ampiamente l’oggetto. 

c) La Commissione decide collegialmente e in modo vincolante sulla propria posizione 
sull’invito formulato nell’iniziativa dei cittadini. Se non intende presentare proposte, ne 
comunica i motivi.

c) La decisione è indirizzata sia agli organizzatori a titolo individuale, sia alla collettività. 
Viene comunicata agli organizzatori e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Il Parlamento 
europeo, il Consiglio e gli Stati membri vengono informati tempestivamente di tale decisione.

d) Se la Commissione si astiene dal prendere questa decisione, ciò sarà soggetto al controllo 
giurisdizionale della Corte di giustizia dell’Unione europea e del Mediatore europeo ai sensi 
delle rispettive normative del diritto dell’Unione.
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