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III. Questioni specifiche

§ 5. Sulla questione del "numero significativo di Stati membri"

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4 del TUE (n.v.), i cittadini dell’Unione che sostengono 
una iniziativa dei cittadini devono avere la cittadinanza di un numero significativo di Stati 
membri. Non viene però specificato cosa si intende per "numero significativo", il che, ai sensi 
dell’articolo 24, comma 1 del TFUE, dovrà essere invece definito dal legislatore, il quale 
dispone quindi di un margine di manovra piuttosto ampio che comprende dai 2 ai 26 Stati 
membri. Dal punto di vista giuridico, si dovrebbero poter escludere soltanto le due varianti 
estreme secondo cui un "numero significativo" indicherebbe un unico Stato membro o la 
totalità dei 27 Stati membri.

L’interpretazione della definizione "numero significativo di Stati membri" deve però avvenire
anche alla luce di altre disposizioni dei trattati, al fine di evitare valutazioni incongruenti.
Occorre quindi considerare in primo luogo che uno dei principi fondamentali 
dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea è il divieto di discriminazione a motivo della 
cittadinanza. Nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, anzi, la cittadinanza dei 
cittadini dell’Unione dovrebbe essere di norma del tutto ininfluente. Qualsiasi divergenza da 
quanto predetto necessita di una giustificazione plausibile ed è ammissibile soltanto nella 
misura in cui ciò sia necessario al conseguimento di un legittimo scopo. Una definizione del 
tutto arbitraria del numero "significativo" di Stati membri contravverrebbe a quanto predetto.

Il legittimo scopo della condizione in base a cui i sostenitori di una iniziativa dei cittadini 
debbano provenire da diversi Stati membri consiste nel garantire che il processo legislativo 
europeo non sia contraddistinto sin dalla partenza dagli interessi particolari di un unico Stato 
membro, bensì, in misura sufficiente, dall’interesse comune europeo. Di norma, quindi, il 
monopolio della proposta spetta alla Commissione. 

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 76 del TFUE, gli atti giuridici nell’ambito dello spazio della 
libertà, della sicurezza e del diritto possono essere emanati anche su iniziativa di un quarto 
degli Stati membri. Pertanto il trattato stesso contiene un’indicazione sul numero di Stati 
membri che risulta essere espressione di una sufficiente considerazione dell’interesse comune 
europeo. Il legislatore, nell’impostare l’iniziativa dei cittadini europei, non dovrebbe porsi in 
contrasto con tale valutazione.

In questo contesto va altresì considerato che l’articolo 76 del TFUE si riferisce al numero 
necessario di Stati membri interessati per la presentazione immediata della proposta 
legislativa stessa, mentre l’iniziativa dei cittadini europei contiene "soltanto" l’invito alla 
Commissione di presentare una siffatta proposta. Essa riguarda pertanto un livello del 
processo legislativo che si situa a monte rispetto a quello a cui si applica l’articolo 76 del 
TFUE. La definizione del "numero significativo di Stati membri" ai sensi dell’articolo 11, 
paragrafo 4 del trattato UE (n.v.) può dunque essere considerata esente da incongruità soltanto 
se è inferiore a un quarto del numero degli Stati membri ai sensi dell’articolo 76 del TFUE.

Pertanto, in merito alla definizione del numero di Stati membri da considerare "significativo" 
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ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4 del TUE (n.v.), il legislatore dispone di un margine di 
azione giuridico e politico che va dai 2 ai 6 Stati membri. Se il Parlamento europeo, nel 
determinare le condizioni e le procedure applicabili all’iniziativa dei cittadini europei, intende 
dare un chiaro segnale politico in base a cui evita ogni misura che potrebbe inutilmente 
ostacolare l’esercizio del diritto di partecipare a una iniziativa dei cittadini europei, appare 
ragionevole e adeguata la definizione di quattro Stati membri quale numero significativo ai 
sensi dell’articolo 11, paragrafo 4 del TUE (n.v.).

Naturalmente la condizione in base a cui i sostenitori di una iniziativa dei cittadini 
provengano da un numero significativo di Stati membri viene osservata adeguatamente 
soltanto se essa è associata al contempo a una condizione che prevede un numero minimo di 
sostenitori per ciascuno di questi Stati membri. Un orientamento ragionevole a tale scopo è 
fornito dallo stesso articolo 11, paragrafo 4 del TUE che, richiedendo la partecipazione di un 
milione di cittadini dell’Unione, contiene la valutazione che 1/500 della popolazione sia 
considerabile come un numero sufficientemente rappresentativo. Questa valutazione dovrebbe 
quindi essere adottata anche per la rappresentatività dei singoli Stati membri.

§ 6. Su ulteriori condizioni applicabili all’iniziativa dei cittadini

Accanto alla definizione della nozione di "numero significativo di Stati membri", il 
regolamento deve contenere anche disposizioni in merito alle altre condizioni applicabili 
all’iniziativa dei cittadini europei. In proposito si pone un primo interrogativo, ovvero se per
la partecipazione di una persona a una iniziativa dei cittadini europei, oltre alla cittadinanza 
dell’Unione, debbano essere previste ulteriori condizioni soggettive. L’età, in particolare, 
potrebbe costituire un criterio di questo tipo. L’iniziativa dei cittadini europei, tuttavia, non 
dovrebbe essere limitata agli adulti. Secondo la relatrice, infatti, il regolamento dovrebbe 
prevedere una disposizione in base a cui possano partecipare a una iniziativa dei cittadini 
europei tutti i cittadini dell’Unione che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Il regolamento dovrà fornire una risposta anche ad un altro interrogativo, ovvero se anche le 
persone singole possano organizzare una iniziativa dei cittadini o se sia necessario un 
determinato numero di persone e, in caso affermativo, se esse debbano poi associarsi in una 
determinata forma organizzativa o se debbano provenire da diversi Stati membri.

§ 7. Sul problema di una iniziativa costituzionale dei cittadini 

Le organizzazioni non governative stanno discutendo se l’articolo 11, paragrafo 4 del TUE 
(n.v.) includa sostanzialmente anche iniziative costituzionali dei cittadini, ovvero iniziative 
finalizzate a modificare i trattati stessi. Questa eventualità incontra tuttavia riserve di natura 
giuridica. 

Le disposizioni sull’iniziativa dei cittadini e sulla modifica dei trattati non sono "compatibili". 
L’iniziativa dei cittadini ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4 del TUE (n.v.) prevede l’invito 
alla Commissione di presentare una proposta per l’emanazione di un atto giuridico. Essa è 
dunque intesa ad ottenere l’emanazione di un atto giuridico dell’Unione, in relazione al quale 
la Commissione ha il diritto di invitare a presentare proposte. Nell’ambito della procedura di 
modifica dei trattati ordinaria e articolata su più livelli, non è però previsto in nessun punto un 
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atto giuridico di questo tipo. 

Una modifica dei trattati, infatti, avviene sostanzialmente tramite un accordo tra gli Stati 
membri (mediante una convenzione stipulata dai rappresentanti dei governi degli Stati 
membri ratificata dagli Stati membri). Sebbene la Commissione abbia il diritto di sottoporre al 
Consiglio "progetti intesi a modificare i trattati", il diritto dell’Unione opera tuttavia una 
differenziazione molto rigorosa tra "proposte" da un lato e "progetti" o "iniziative" dall’altro, 
per cui risulta decisamente opinabile se un simile "progetto" possa essere considerato quale 
"proposta" ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4 del TUE (n.v.). Appare ancora più 
problematico riconoscere gli accordi di modifica - stipulabili da parte degli Stati membri -
quali atti giuridici dell’Unione.

Altrettanto problematico risulta il ricorso a un unico passaggio intermedio nel corso della 
procedura di modifica dei trattati. In base alla procedura ordinaria di modifica dei trattati, i 
"progetti intesi a modificare i trattati" sottoposti dalla Commissione al Consiglio vengono 
trasmessi da quest’ultimo al Consiglio europeo. Dopo ciò, il Consiglio europeo può decidere 
di far sottoporre i progetti a un esame (da parte di una Convenzione costituzionale o, se del 
caso, soltanto di una conferenza governativa), e questa decisione rappresenterebbe in effetti, 
incontestabilmente, un atto giuridico dell’Unione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4 del 
TUE (n.v.). Ad un esame più attento, risulta però che la Commissione non ha alcun diritto di 
formulare proposte in merito, dal momento che il suo "progetto" (a condizione di considerarlo 
come una "proposta") si riferisce alla "modifica dei trattati" e non, appunto, alla decisione 
sulla valutazione dei progetti.

A prescindere da questa complessa questione giuridica, la relatrice ritiene però che la 
necessità politica di un’iniziativa costituzionale dei cittadini sia evidente. Proprio alla luce 
degli sviluppi degli ultimi anni, le istituzioni politiche dovrebbero accogliere favorevolmente 
le idee e le proposte dei cittadini anche per quanto concerne la revisione dei trattati.

Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, anche il Parlamento europeo ottiene il diritto di 
presentare "progetti intesi a modificare i trattati". La relatrice ritiene pertanto che 
bisognerebbe verificare la possibilità di consentire, analogamente all’iniziativa dei cittadini ai 
sensi dell’articolo 11, paragrafo 4 del TUE (n.v.) anche un’iniziativa costituzionale dei 
cittadini, tuttavia indirizzata direttamente al Parlamento europeo. A quest’ultima potrebbero 
applicarsi le medesime condizioni e una procedura analoga, con la differenza che il 
destinatario, in luogo della Commissione, sarebbe il Parlamento europeo.
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