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29 maggio 2012Parole chiave: cittadinanza europea (1)

Segnala presso:

Stampa
Invia

Deciso passo in avanti dell'iniziativa dei cittadini europei anche nel nostro Paese.

L'approvazione, venerdì 25 maggio, seppur in via preliminare, del "Regolamento concernente le modalità
di attuazione del Regolamento (UE) n. 211 del 16 febbraio 2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini" dà
infatti completa attuazione delle norme europee in materia.

Ma cos'è l'iniziativa dei cittadini? Con il Trattato di Lisbona, l'Unione Europea ha previsto la possibilità
per i cittadini di partecipare direttamente all'attività legislativa. L'iniziativa dei cittadini europei consente a
un milione di cittadini, appartenenti ad almeno 7 Paesi dell'UE e che hanno raggiunto l'età per la quale si
acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo, di sostenere la presentazione di
proposte legislative della Commissione.

Questo strumento di democrazia partecipativa, inedito nel panorama internazionale, rafforza le basi
democratiche dell'Unione e consentirà, una volta entrato a regime, una partecipazione più attiva della
società civile alle decisioni delle istituzioni europee.

Il Regolamento europeo concernente l'iniziativa dei cittadini è stato adottato dal Parlamento e dal
Consiglio europei nel febbraio 2011 ed è entrato in vigore il 1 aprile 2012. In base al Regolamento i
cittadini europei hanno il diritto di avviare la raccolta delle firme, su carta o attraverso il web. Le proposte
devono essere "lanciate" da cittadini provenienti da almeno 7 Paesi dell'UE e raccolti in un comitato,
al fine di dare a ciascuna proposta dimensione sopranazionale e pertinenza ai temi di competenza della
Commissione, escludendo così quelli settoriali o legati agli interessi di un singolo Stato. Dopo la
registrazione dell'iniziativa le proposte vengono certificate dalle autorità nazionali competenti, che
monitorano anche il corretto svolgimento della procedura di acquisizione delle dichiarazioni di sostegno
da parte dei cittadini. Nell'ultima fase del processo la Commissione esamina le istanze presentate dai
cittadini e, se la valutazione è positiva, dà avvio alla procedura legislativa.

Il Regolamento esaminato dal Consiglio dei Ministri attribuisce al Ministero dell'Interno il compito di
certificare le dichiarazioni di sostegno delle iniziative dei cittadini e introduce a tal fine un
meccanismo di campionamento messo a punto secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT. Inoltre,
disciplina le procedure per le dichiarazioni di sostegno e per le successive fasi di verifica. DigitPA
provvede invece alla certificazione dei sistemi di raccolta on line delle dichiarazioni di sostegno.

Per saperne di più:
Approfondimento sull'iniziativa dei cittadini europei
Le iniziative aperte alla firma

http://www.politicheeuropee.it/tag/cittadinanza-europea/
http://www.vivieuropa.it/notizie/616/al-via-liniziativa-dei-cittadini-europei
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing
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