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Domande e risposte sull'iniziativa dei cittadini
Dal 1° aprile, i cittadini europei avranno presto la possibilità di richiedere all'UE l'in-
troduzione di nuove proposte legislative con la raccolta di un milione di firme. Il nuo-
vo strumento, conosciuto come l'"iniziativa dei cittadini", è pensato per dare ai citta-
dini una voce più diretta nell'ambito dell'Unione europea

Il Parlamento ha approvato la legislazione il 15 dicembre 2010 e il Consiglio lo ha fatto lo
scorso febbraio. Le seguenti risposte spiegano cosa succede ora che tali norme entrano
in vigore.
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1. Se una persona desidera presentare un'iniziativa dei cittadini,
cosa deve fare?

Per presentare un'iniziativa dei cittadini, è necessario costituire un comitato dei cittadini,
composto da almeno sette persone residenti in almeno sette diversi Stati membri dell'Unione
europea. L'iniziativa deve essere registrata presso la Commissione in una della 23 lingue
ufficiali dell'UE. La Commissione istituisce un punto di contatto per la fornitura d'informazioni
e di assistenza in materia.

Al momento della registrazione, occorre segnalare alla Commissione il titolo dell'iniziativa,
descriverne l'oggetto e gli obiettivi, indicare le disposizioni del trattato UE che si ritengono
pertinenti, fornire i dati necessari per contattare i sette membri del comitato dei cittadini e
specificare tutte le fonti di finanziamento e di sostegno dell'iniziativa proposta.
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2. È possibile presentare una qualsiasi proposta nell'ambito di
un'iniziativa dei cittadini?

No, non è possibile. Entro due mesi dalla registrazione dell'iniziativa, la Commissione comu-
nica agli interessati se l'iniziativa soddisfa le condizioni richieste. Si tratta di quanto segue:

• il comitato dei cittadini è stato costituito e le persone di contatto sono state designate;
• l'iniziativa non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presen-
tare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati;
• l'iniziativa non è manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria;
• l'iniziativa non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali enunciati dal
trattato.

Qualora una proposta d'iniziativa dei cittadini non soddisfi tali condizioni, la Commissione
informa gli interessati dei motivi della sua decisione e di tutte le possibili azioni, giudiziarie
e non, a loro disposizione. Tutte le iniziative accolte sono pubblicate sul registro elettronico
creato a tale scopo dalla Commissione.
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3. Cosa prevede la procedura di raccolta delle firme? Quanto tem-
po si ha a disposizione?

Le firme possono essere raccolte su carta o per via elettronica. Per la raccolta delle "di-
chiarazioni di sostegno" possono essere utilizzati due diversi moduli. La scelta del modello
dipende dal paese in cui le firme sono raccolte.

Se si desidera utilizzare un sistema di raccolta per via elettronica, è necessario ottenere
preventivamente la certificazione di un'autorità competente dello Stato membro interessato.
In questo modo, tutti i firmatari hanno la garanzia, ad esempio, del rispetto della protezione
dei dati personali. Gli Stati membri rilasciano tale certificato entro il termine di un mese.

La Commissione fornisce, gratuitamente, un software con codice sorgente aperto dedicato
alla raccolta per via elettronica.

Gli interessati avranno un anno di tempo per raccogliere un milione di firme. Tale termine
decorre dalla data di registrazione dell'iniziativa sul registro pubblico da parte della Com-
missione.
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4. Quali dati personali deve fornire un cittadino per firmare una
petizione?

I dati richiesti variano a seconda del paese responsabile della verifica della validità della
dichiarazione di sostegno. La maggior parte degli Stati membri richiede le seguenti infor-
mazioni: nome e cognome, residenza, data e luogo di nascita, nazionalità e firma con l'in-
dicazione della data.

La maggior parte degli Stati membri richiede inoltre il numero della carta d'identità. Nove
paesi non richiedono tale dato: Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda,
Paesi Bassi, Slovacchia e Regno Unito.
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5. Chi può firmare un'iniziativa dei cittadini?

Per poter dichiarare il proprio sostegno a un'iniziativa dei cittadini, è necessario essere cit-
tadini dell'Unione europea e avere l'età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le
elezioni europee. Ciò significa 18 anni in tutti i paesi dell'Unione europea tranne l'Austria,
dove l'età minima richiesta è 16 anni.
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6. È consentito raccogliere il milione di firme richieste in un unico
paese?

No, non è consentito. I firmatari devono appartenere ad almeno un quarto degli Stati membri
dell'UE. Poiché attualmente gli Stati membri sono 27, le firme dovranno provenire da almeno
7 paesi.

Nel coprire tale quota, pari a un quarto degli Stati membri, è inoltre necessario ottenere un
numero minimo di firme in ogni singolo paese. Tale numero si ricava moltiplicando per 750
il numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro.

La buona notizia è che il numero minimo di firme per ogni singolo paese è già stato calcolato:
Austria 12 750
Belgio 16 500
Bulgaria 12 750
Cipro 4 500
Repubblica ceca 16 500
Danimarca 9 750
Estonia 4 500
Finlandia 9 750
Francia 54 000
Germania 74 250
Grecia 16 500
Ungheria 16 500
Irlanda 9 000
Italia 54 000
Lettonia 6 000
Lituania 9 000
Lussemburgo 4 500
Malta 3 750
Paesi Bassi 18 750
Polonia 37 500
Portogallo 16 500
Romania 24 750
Slovacchia 9 750
Slovenia 5 250
Spagna 37 500
Svezia 13 500
Regno Unito 54 000
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7. Cosa bisogna fare una volta raccolte un milione di firme?

Innanzitutto, occorre presentare tutte le dichiarazioni di sostegno agli Stati membri interes-
sati, che ne verificheranno la validità. La verifica avverrà entro un termine di tre mesi e, se
non vi sono impedimenti, gli organizzatori dell'iniziativa riceveranno un certificato che atte-
sta la conformità della documentazione.

Una volta ricevuta la certificazione necessaria, è possibile presentare l'iniziativa dei citta-
dini alla Commissione, corredandola d'informazioni relative al sostegno e ai finanziamenti
eventualmente ricevuti a tal fine.

La Commissione pubblica tali informazioni sul suo sito web. Gli organizzatori dell'iniziativa
sono quindi ricevuti presso la Commissione per esporre in dettaglio le tematiche sollevate
dall'iniziativa dei cittadini. Gli organizzatori hanno inoltre l'opportunità di presentare l'inizia-
tiva nel corso di un'audizione pubblica presso il Parlamento europeo. La Commissione e il
Parlamento garantiscono l'organizzazione di tale audizione.

Entro tre mesi, la Commissione informa gli organizzatori circa le sue conclusioni giuridiche
e politiche riguardo all'iniziativa, l'eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi
per agire o meno in tal senso. Tale informazione è resa pubblica.
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8. A questo punto, cosa bisogna fare delle firme?

Per l'intera durata della procedura, gli organizzatori dell'iniziativa sono responsabili, con-
giuntamente alle autorità competenti degli Stati membri, del trattamento appropriato dei dati
personali dei firmatari. Gli organizzatori devono distruggere tutte le dichiarazioni di soste-
gno e le eventuali loro copie entro il termine più breve tra i seguenti: un mese dopo aver
presentato l'iniziativa alla Commissione oppure 18 mesi dopo la data di registrazione.

Anche gli Stati membri che hanno verificato le dichiarazioni di sostegno sono tenuti a di-
struggere le dichiarazioni e le eventuali copie entro un mese dopo aver rilasciato il certificato.
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9. Qual è stato il contributo dei deputati europei alla definizione
delle norme?

I deputati europei si sono adoperati con grande impegno per semplificare l'uso dell'iniziativa
dei cittadini rispetto alla proposta iniziale. Di seguito sono riportati alcuni dei miglioramenti
che sono riusciti a conseguire:

• la Commissione verificherà l'ammissibilità di un'iniziativa da subito anziché dopo la
raccolta di 300 000 firme, come originariamente proposto;
• il numero minimo di paesi da cui le firme devono provenire è stato ridotto da un terzo
a un quarto del totale degli Stati membri;
• la Commissione assiste gli organizzatori di un'iniziativa fornendo una guida di facile
consultazione, istituendo un punto di contatto e mettendo a disposizione, a titolo gratui-
to, un software dedicato alla raccolta delle firme per via elettronica;
• se un'iniziativa ottiene un milione di firme, sarà garantito un seguito appropriato, com-
prensivo di un invito presso la Commissione e di un'audizione al Parlamento europeo;
• la Commissione ha a disposizione tre mesi di tempo per rispondere all'iniziativa, e
non quattro come previsto inizialmente.


