
Diritto di iniziativa legislativa

La regolamentazione
dell’iniziativa dei cittadini europei

REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011,
N. 211/2011

riguardante l’iniziativa dei cittadini
(G.U. 11 marzo 2011, L 65/1)

Omissis.

Il commento
di Patrizio Rubechini

In 23 articoli e 7 allegati il Regolamento Ue n. 211/2011 disciplina, posticipandola di un anno, l’applicazione
effettiva del nuovo diritto europeo di iniziativa cittadina, grazie al quale il Parlamento, il Consiglio e i conso-
ciati si troveranno finalmente allineati nell’esercizio del potere di stimolo della Commissione a presentare
proposte legislative. La stessa Commissione guida e decide una procedura amministrativa sostanzialmente
snella e relativamente veloce, a cui prendono variamente parte la cittadinanza, sia direttamente sia per il tra-
mite dei propri esponenti nominati, e gli Stati nazionali, attraverso autorità appositamente designate.

Premessa

La distanza istituzionale tra l’Europa e i suoi cittadi-
ni costituisce, da sempre, uno dei problemi più di-
scussi nell’ambito del progetto comunitario: se allo-
ra il cd. deficit democratico dell’Unione è la malat-
tia, una maggiore partecipazione dei cittadini alle
scelte dell’ente sovranazionale rappresenta la cura
più adatta (1).
Con questo regolamento, l’Europa sembra essersi
mossa proprio in questa direzione, all’esito di un
lungo processo di avvicinamento durato circa quat-
tro anni e iniziato a Lisbona con l’introduzione del-
l’art. 11 Tue.
Niente a che vedere con il diritto di petizione già
riconosciuto dal Trattato di Maastricht ai singoli
cittadini europei e alle persone fisiche e giuridiche
residenti o aventi sede in uno Stato membro, legit-
timati ai sensi dell’attuale art. 227 Tfue a presenta-
re al Parlamento di Strasburgo proposte su temati-
che di interesse orizzontale rientranti nella compe-
tenza dell’Unione. In questo caso, infatti, l’istituzio-

ne europea ‘‘naturalmente’’ destinataria dell’istanza
popolare è l’organo rappresentativo, ovvero l’assem-
blea formata dai componenti eletti direttamente
(anche) da quegli stessi soggetti che rivolgono la
petizione e che, si presume, meglio sono in grado di
tradurre le esigenze dei propri elettori e di rappre-
sentarle in ambito sovranazionale. Un’assemblea
che, però, fin dalle origini della Comunità, ha go-
duto di un ridotto peso istituzionale, determinato
soprattutto dal ruolo limitato (talvolta addirittura
solo consultivo) riservato ad essa dai Trattati nella
fase di produzione normativa, e che solo con il pas-
saggio di Lisbona, e con la generalizzazione della
procedura legislativa ordinaria (2), ha assunto la

Note:

(1) Sulla questione del cd. deficit democratico dell’Unione euro-
pea, cfr.: G. Majone, Deficit democratico, istituzioni non-maggio-
ritarie ed il paradosso dell’integrazione europea, in Stato e mer-
cato, 1/2003, 3 ss.

(2) Un tempo definita come procedura di ‘‘codecisione’’, oggi è
disciplinata dall’art. 294 Tfue.
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centralità decisionale tipica dei modelli di demo-
crazia rappresentativa. Al contrario, il regolamento
Ue n. 211/2011 introduce un meccanismo diverso,
innovativo per l’Europa e in teoria anche più effi-
cace dal punto di vista degli utilizzatori, poiché il
destinatario della richiesta dei cittadini questa volta
è subito la Commissione, ovvero l’organo che oltre
a ricoprire funzioni esecutive è anche depositario in
via esclusiva del potere di iniziativa legislativa al-
l’interno dell’Unione. È in questo senso allora che
l’Europa ha compiuto un passo avanti a vantaggio
della partecipazione dei suoi cittadini ai processi
decisionali: mentre fino al 2007 poteva al massimo
parlarsi di una ‘‘iniziativa dell’iniziativa’’ del Parla-
mento europeo, che sulla base di una precedente
petizione cittadina avrebbe potuto sottoporre una
determinata questione all’attenzione della Commis-
sione, chiedendole di presentare una proposta di
legge, successivamente a Lisbona si elimina questo
passaggio, o meglio si introduce uno strumento che
ne fa a meno, consentendo ai cittadini di interlo-
quire direttamente con l’esecutivo senza alcun filtro
parlamentare. Ciò, apparentemente, a tutto vantag-
gio della democrazia ma, come vedremo, con una
serie di importanti limitazioni intervenute nella fase
di traduzione concreta del principio partecipativo
in una normativa applicabile e che, di fatto, rendo-
no il regolamento una freccia spuntata a disposizio-
ne dei cittadini europei.

Le tappe di avvicinamento:
oltre la democrazia rappresentativa

Gli artt. 10 e 11 del Tue, cosı̀ come modificato nel
2007 a Lisbona, rappresentano rispettivamente il
punto di partenza e il punto di arrivo dell’ideale
percorso di affermazione compiuto dall’istituto del-
l’iniziativa cittadina: il primo, perché al terzo com-
ma prevede espressamente il diritto di ogni cittadi-
no europeo di partecipare alla vita democratica
dell’Unione («Ogni cittadino ha il diritto di parte-
cipare alla vita democratica dell’Unione. Le deci-
sioni sono prese nella maniera il più possibile aper-
ta e vicina ai cittadini»), ed il secondo perché al
quarto comma ne delinea la struttura nei suoi tratti
essenziali («Cittadini dell’Unione, in numero di al-
meno un milione, che abbiano la cittadinanza di
un numero significativo di Stati membri, possono
prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione eu-
ropea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presen-
tare una proposta appropriata su materie in merito
alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto

giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei
trattati») (3).
Partendo quindi dall’esigenza di un maggiore coin-
volgimento dei destinatari finali nella fase di pro-
duzione delle norme, l’Unione dà ingresso ad uno
strumento che, quantomeno dal punto di vista de-
gli obiettivi, appare effettivamente in grado di su-
perare i limiti tipici della democrazia rappresentati-
va, ovvero lo scollamento tra i bisogni dell’eletto-
rato e la loro interpretazione ad opera degli eletti,
aprendo alle innegabili potenzialità di un istituto
di democrazia partecipativa (4). La possibilità di-
retta di ‘‘chiedere legislazione’’ da parte del cittadi-
no, infatti, consente di evitare la perdita di infor-
mazioni che spesso si verifica quando a formulare
l’invito alla Commissione è il Parlamento (o il
Consiglio), vuoi per via degli inevitabili compro-
messi legati alla componente politica, vuoi per via
della frequente diversità di condizioni socio-econo-
miche in cui vengono a trovarsi, da un lato, i pro-
ponenti finali e, dall’altro, coloro che li hanno
eletti.
Per vero, la previsione contenuta all’art. 11 Tue
non può essere considerata immediatamente opera-
tiva, tanto che essa stessa contiene un rinvio della
normazione di dettaglio dell’istituto ad un successi-
vo regolamento da adottarsi a cura di Parlamento e
Consiglio secondo la procedura ordinaria (5). Que-
sto regolamento è il risultato di una lunga fase di
preparazione avviata all’indomani di Lisbona ed ar-
ticolata in una serie di atti propedeutici alla sua
emanazione, adottati dalle diverse istituzioni euro-

Note:

(3) È bene considerare come gli artt. 10 e 11 Tue rappresentino
la traduzione su carta di una netta tendenza, ormai affermatasi
in ambito europeo proprio grazie a Lisbona, verso l’apertura del-
le istituzioni al cittadino. L’introduzione nel Trattato di espressio-
ni e termini come ‘‘democrazia rappresentativa’’, ‘‘vita democra-
tica dell’Unione’’, ‘‘dialogo aperto, trasparente e regolare’’, unito
alla migliore definizione del ruolo del Parlamento e alla previsio-
ne di strumenti partecipativi come la consultazione, sottolineano
infatti le ottime intenzioni del legislatore europeo. Il limite princi-
pale di queste disposizioni, però, sta proprio nella capacità delle
istituzioni di applicarle diffusamente ed efficacemente alla so-
cietà civile (cfr.: infra, nota n. 32)

(4) Sul concetto di democrazia partecipativa, si veda: U. Alle-
gretti (a cura di), Democrazia partecipativa: un contributo alla de-
mocratizzazione della democrazia, in U. Allegretti (a cura di), De-
mocrazia partecipativa: esperienze e prospettive in Italia e in Eu-
ropa, Firenze University Press, Firenze, 2010, 5 ss.

(5) Cfr.: art. 24 Tfue, in cui: «Il Parlamento europeo e il Consi-
glio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura le-
gislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedu-
re e alle condizioni necessarie per la presentazione di un’iniziati-
va dei cittadini ai sensi dell’art. 11 del trattato sull’Unione euro-
pea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini
che la presentano devono provenire».
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pee coinvolte per meglio inquadrarne obiettivi e
modalità operative: nel novembre 2008 il Parla-
mento Europeo elabora infatti un «Progetto di rela-
zione recante raccomandazioni alla Commissione
sulle linee guida per una proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio per l’attua-
zione dell’iniziativa dei cittadini» (6), cui segue nel
febbraio 2009 la definitiva «Relazione recante ri-
chiesta alla Commissione di presentare una propo-
sta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio per l’attuazione dell’iniziativa dei cittadi-
ni» (7); sempre il Parlamento, poi, il 7 maggio
2009 adotta la Risoluzione vera e propria (8), con
cui sollecita l’iniziativa della Commissione la quale
a sua volta, nel novembre dello stesso anno, avvia
preventivamente una consultazione pubblica attra-
verso il Libro Verde sul diritto di iniziativa dei cit-
tadini (9); il 31 marzo 2010 la stessa Commissione
formula la proposta (10) che porterà, a poco meno
di un anno di distanza, all’adozione del Regolamen-
to n. 211/2011.
Al di là comunque della diversa provenienza istitu-
zionale, quelli appena elencati sono tutti provvedi-
menti di livello sovranazionale legati da un minimo
comune denominatore, ovvero l’affermazione di un
diritto individuale di partecipazione all’iniziativa in
favore dei cittadini, da attuarsi sulla base condivisa
di una serie di requisiti su cui imperniare il testo e
l’operatività del successivo Regolamento: dalla net-
ta differenziazione rispetto al diritto di petizione al-
la previsione di stretti livelli di trasparenza dei dati
trattati, passando per la fissazione sia di un numero
minimo di Stati membri di appartenenza dei citta-
dini che sostengono un’iniziativa, sia di una soglia
di ingresso quanto al numero dei firmatari, sia infi-
ne di un’età minima ai fini della partecipazione, il
tutto inserito all’interno di una procedura ammini-
strativa che garantisca l’effettiva rappresentatività
dell’interesse cittadino, la reale compatibilità di
questo con i principi comunitari e l’assenza di di-
scriminazioni all’atto della valutazione del progetto
da parte della Commissione (in particolare, rispetto
ai canali ‘‘classici’’, quello parlamentare e quello
consiliare, da cui proviene generalmente l’invito a
legiferare).
I paragrafi successivi saranno dedicati proprio a ve-
rificare se, e in che modo, il Regolamento adottato
rispetti questi requisiti.

La registrazione dell’iniziativa

Una volta definita l’iniziativa dei cittadini come
«un’iniziativa che ha ricevuto il sostegno di almeno

un milione di firmatari appartenenti ad almeno un
quarto degli Stati membri (...) su temi per i quali i
cittadini ritengono necessario un atto legislativo
dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati» (art.
1 Reg.), e che potrà successivamente essere sotto-
posta alla valutazione della Commissione affinché
presenti un’adeguata proposta legislativa nell’ambi-
to delle sue competenze, il Regolamento ne richie-
de la preventiva registrazione. Questa prima fase
non può prescindere dalla precedente costituzione
di un comitato composto da almeno 7 cittadini eu-
ropei maggiorenni provenienti da Stati membri di-
versi (11), i cd. ‘‘organizzatori’’, cui compete la pre-
disposizione della proposta di iniziativa per l’iscri-
zione nel registro elettronico tenuto dalla Commis-
sione. La proposta deve rispettare precisi limiti for-
mali (12) e contenere sia l’indicazione delle basi
giuridiche derivanti dai Trattati sia delle fonti di fi-
nanziamento su cui l’iniziativa fa affidamento, oltre
ad individuare all’interno del comitato organizzato-
re le figure del rappresentante e del relativo sup-
plente (le cd. ‘‘persone di contatto’’) incaricate di
intrattenere i rapporti con le istituzioni europee
coinvolte.

Note:

(6) Cfr.: Progetto di relazione recante raccomandazioni alla Com-
missione sulle linee guida per una proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio per l’attuazione dell’iniziati-
va dei cittadini (2008/2169(Ini)) del 14/11/2008, consultabile in
www.europarl.europa.eu.

(7) Cfr.: Relazione recante richiesta alla Commissione di presen-
tare una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio per l’attuazione dell’iniziativa dei cittadini (2008/
2169(Ini)) del 3 febbraio 2009, consultabile in www.europarl.eu-
ropa.eu.

(8) Cfr.: Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009
recante richiesta alla Commissione di presentare una proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l’at-
tuazione dell’iniziativa dei cittadini (2008/2169(Ini)), consultabile
in www.europarl.europa.eu.

(9) Cfr.: Libro verde sul diritto d’iniziativa dei cittadini europei -
COM(2009)622, consultabile in www.ec.europa.eu. È curioso
notare come lo stesso Libro verde della Commissione, per pri-
mo, attui in concreto il principio di partecipazione che sarà alla
base del futuro Regolamento, aprendo il tema alla consultazione
pubblica: singoli cittadini, associazioni e istituzioni, con circa 300
interventi, hanno infatti inviato contributi scritti, tutti consultabili
in http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative.

(10) Cfr.: Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e
del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini - COM(2010)
119 del 31 marzo 2010, consultabile in www. eur-lex.europa.eu.

(11) Ai sensi dell’art. 3, par. 2, c. 3, Reg., «Gli organizzatori che
sono deputati al Parlamento europeo non sono conteggiati ai fi-
ni del raggiungimento del numero minimo necessario per for-
mare un comitato dei cittadini».

(12) In particolare: un titolo di non oltre 100 battute, un oggetto
di non oltre 200 battute, una descrizione degli obiettivi di non ol-
tre 500 battute, in una delle lingue ufficiali Ue.
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La Commissione, entro il termine massimo di due
mesi, provvede sulla richiesta, procedendo alla regi-
strazione della proposta laddove essa, oltre a rispet-
tare tutti i requisiti formali e informativi elencati,
non si mostri ingiuriosa, futile o vessatoria, risultan-
do inoltre in linea con i valori condivisi dell’Unio-
ne e comunque nell’ambito della competenza della
Commissione stessa. In caso contrario, agli organiz-
zatori saranno comunicati i motivi del rifiuto, con
pieno diritto di ricorrere in sede giudiziale ed extra-
giudiziale per le opportune verifiche (13).
Si tratta, in sostanza, di una fase propedeutica alla
corretta introduzione della proposta, finalizzata alla
selezione delle iniziative prima della mobilitazione
dei firmatari, in cui emerge chiaramente come il di-
ritto ‘‘individuale’’ del singolo cittadino di parteci-
pare al processo legislativo europeo sia in realtà
esercitabile esclusivamente in una forma, per quan-
to minima, di tipo associativo. Ciò, sebbene possa
apparire inizialmente come una compressione delle
prerogative legate al concetto di cittadinanza euro-
pea, rappresenta in realtà un’utile condizione per
garantire la serietà e il buon fine della proposta, a
tutto vantaggio delle aspettative riposte dai destina-
tari finali.

La raccolta delle adesioni

La seconda fase della procedura amministrativa in-
trodotta dal Regolamento si apre immediatamente
dopo l’inserimento della proposta di iniziativa nel
registro pubblico tenuto della Commissione, e si
mostra da subito caratterizzata dalla presenza di due
condizioni in grado di limitare, quanto meno all’ap-
parenza, lo strumento dell’istanza cittadina: in pri-
mo luogo, è previsto che essa si estenda per un pe-
riodo che non può comunque superare i 12 mesi; in
secondo luogo, ai fini della validità dell’iniziativa,
le adesioni della cittadinanza (14) in numero pari
almeno ad 1 milione devono necessariamente pro-
venire da almeno degli Stati membri (nell’attuale
‘‘Europa a 27’’, ciò si traduce in una soglia fissata a
7 Stati) e nel rispetto di un livello minimo dei fir-
matari proporzionale al peso parlamentare di cia-
scun paese (15). D’altra parte le due condizioni ora
indicate, se meglio riguardate, rivelano un’attitudi-
ne ‘‘garantista’’ sicuramente ulteriore rispetto alla
funzione, tipica ed evidente di queste, di limite alla
partecipazione cittadina. Un’attitudine che accom-
pagna la inevitabile selezione delle proposte operata
attraverso di esse, ma che è finalizzata in un secon-
do momento ad assicurare, da un lato, l’adeguata
rappresentatività (e, quindi, la conseguente serietà)

dell’iniziativa cittadina attraverso parametri quanti-
tativi cui le adesioni debbono conformarsi; dall’al-
tro, la speditezza (per quanto relativa) della proce-
dura e la certezza della sua durata, questa volta at-
traverso parametri cronologici precisamente indivi-
duati (ovvero 1 anno dalla registrazione della pro-
posta). Inoltre, proprio muovendosi all’interno di
questo ampio intervallo temporale, spetterà agli or-
ganizzatori curare la raccolta delle singole adesioni
sia con la modalità classica della firma di un modu-
lo cartaceo, sia per via elettronica. Anzi, in que-
st’ultimo caso, la diffusione sempre maggiore delle
nuove tecnologie all’interno della società e, di con-
seguenza (ma non solo), nel rapporto tra singoli e
sfera pubblica, ha imposto di inserire tra i sistemi
utilizzabili al fine di sostenere un’iniziativa cittadina
anche quello basato sulla cd. firma elettronica
avanzata (16), in questo caso del tutto parificata ad
una firma su carta, e che si aggiunge quindi alla
raccolta elettronica ‘‘standard’’, ovvero quella rea-
lizzata sul web mediante sistemi preventivamente
certificati dai singoli Stati membri partecipanti. Ta-
le certificazione, necessaria per garantire, in parti-
colare dal punto di vista informatico, la sicurezza, la
prevenzione degli abusi (17), la protezione e il cor-

Note:

(13) Cfr.: art. 4, par. 3, c. 2, Reg., in cui: «Qualora rifiuti di regi-
strare una proposta d’iniziativa dei cittadini, la Commissione in-
forma gli organizzatori dei motivi di tale rifiuto e di tutti i possibili
ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione».

(14) Sia l’art. 11 Tue, sia il Regolamento Ue n. 211/2011 attuati-
vo, fanno riferimento esclusivamente al concetto di cittadino e
di cittadinanza. D’altra parte, la nota avversione dell’ordinamen-
to europeo per le discriminazioni di ogni genere potrebbe favori-
re, in futuro, un’interpretazione estensiva della norma, quanto
meno in ordine alla possibilità per i soggiornanti - non cittadini,
se non di ‘‘organizzare’’, almeno di ‘‘sostenere’’ con la propria
adesione quelle iniziative che li riguardassero più direttamente.

(15) Cfr.: art. 7, par. 2, c. 1, Reg., in cui: «In almeno un quarto
degli Stati membri, l’iniziativa dei cittadini deve essere firmata
almeno dal numero minimo di cittadini indicato, al momento del-
la registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini, nell’alle-
gato I. Il numero minimo è pari al numero di membri del Parla-
mento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per
750».

(16) Cfr.: art. 5, par. 2, c. 2, Reg., in cui: «Ai fini del presente re-
golamento le dichiarazioni di sostegno firmate in modo elettroni-
co mediante firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva
1999/93/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 di-
cembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche, sono trattate alla stregua delle dichiarazioni di so-
stegno su carta».

(17) Cfr.: art. 6, par. 3, c. 1 e 2, Reg., in cui: «Se il sistema di
raccolta per via elettronica è rispondente al paragrafo 4, entro
un mese l’autorità competente rilascia un certificato basato sul
modello figurante nell’allegato IV» (c. 1); «Gli Stati membri rico-
noscono i certificati rilasciati dalle autorità competenti degli altri
Stati membri» (c. 2).
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retto trattamento dei dati forniti dagli aderenti, vie-
ne fornita dal singolo Stato membro in cui la rac-
colta viene effettuata, attraverso un’autorità apposi-
tamente individuata (18). La valutazione da questa
espressa, in virtù del principio di mutuo riconosci-
mento gode di piena validità all’interno della Ue.
Tra l’altro, per agevolare sia gli Stati membri, sia le
relative autorità di certificazione designate e sia, in-
direttamente, gli organizzatori della proposta di ini-
ziativa cittadina, è previsto che la stessa Commis-
sione, entro il 1 gennaio 2012, si occupi di svilup-
pare e mettere a disposizione dell’’’utenza’’ un soft-
ware adeguato alle esigenze di tutela delle informa-
zioni trasmesse.

La verifica delle dichiarazioni di sostegno

Terminata la raccolta, gli organizzatori sottopongo-
no le adesioni dei cittadini all’autorità nazionale
designata (19) (e, per il suo tramite, indirettamente
anche al singolo Stato membro), affinché essa possa
avviarne la relativa fase di verifica e successiva cer-
tificazione. Detta fase, che deve obbligatoriamente
concludersi entro tre mesi dalla materiale presenta-
zione della documentazione, consente agli organiz-
zatori di ottenere un’attestazione ufficiale del nume-
ro di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato
membro interessato, da sommarsi alle altre prove-
nienti dagli altri sei (o più) paesi partecipanti ai fi-
ni del raggiungimento delle soglie quantitative mi-
nime di raccolta fissate nell’allegato I al Regola-
mento.
Come si è visto, fino ad ora, la procedura regola-
mentare è stata caratterizzata dalla costante intera-
zione tra uomini e istituzioni: il comitato degli or-
ganizzatori, le ‘‘persone di contatto’’ e i cittadini fir-
matari da un lato, la Commissione, le singole auto-
rità nazionali e, indirettamente, gli Stati membri
dall’altro, tutti impegnati attraverso un continuo
passaggio di competenze a far emergere le esigenze
di legislazione condivise e avvertite all’interno della
Ue. Senza voler fare riferimento alla cronaca politi-
ca italiana delle ultime stagioni, qui anziché di leggi
ad personam si potrebbe forse allora parlare di leggi
ad civitatem, nel senso però più positivo possibile
dell’espressione.

La presentazione dell’iniziativa
alla Commissione

La quarta e ultima fase della procedura regolamen-
tare prende avvio con la materiale presentazione
dell’iniziativa cittadina a cura degli organizzatori.
Questa, proprio in quanto atto conclusivo di tutto

l’iter di formazione del progetto legislativo, richiede
il rispetto di modalità specifiche in grado di garan-
tire la completezza delle informazioni fornite. La
Commissione, infatti, riceve un modulo (cartaceo o
in formato elettronico) dedicato, all’interno del
quale sono indicati tutti gli elementi necessari per
la sua successiva valutazione: dal titolo dell’iniziati-
va ai riferimenti più strettamente procedurali (nu-
mero e data di registrazione dell’iniziativa stessa
nell’elenco elettronico), dal totale delle dichiarazio-
ni di sostegno valide al numero di firmatari certifi-
cati da ciascuno Stato membro, dai nominativi e
recapiti dei ‘‘presentatori’’ all’esatta elencazione
delle fonti di finanziamento dell’iniziativa (20)
(che, ai fini della massima trasparenza, vengono
pubblicate sul registro tenuto dalla Commissione,
insieme al resto della documentazione).
Entro il termine di tre mesi dalla presentazione, la
Commissione espone le sue conclusioni politiche e
giuridiche in una comunicazione, motivando le
eventuali azioni da intraprendere in ordine all’i-
stanza cittadina sulla base anche di quanto emerso
durante l’incontro da tenersi (obbligatoriamente)
con gli organizzatori, i quali hanno inoltre l’oppor-
tunità di presentare il progetto nell’ambito di
un’audizione pubblica presso il Parlamento Euro-
peo, a cui possono prendere parte le diverse istitu-
zioni europee interessate.
In sostanza, quindi, lo sforzo organizzativo compiuto
nell’arco dei venti mesi di durata massima prevista
della procedura, conduce sicuramente ad una presa

Note:

(18) L’individuazione delle autorità nazionali competenti in mate-
ria di ‘‘certificazione’’ ai fini del Regolamento è una fase che,
per ora, si mostra solo successiva. Con buona probabilità questa
competenza, che nel caso specifico interessa le strutture infor-
matiche per la raccolta elettronica delle adesioni, verrà assegna-
ta all’ex Cnipa, oggi divenuto DigitPA, che è l’ente nazionale per
la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Diversamente,
per la certificazione delle adesioni dal punto di vista del rispetto
dei dati personali trattati (cfr.: infra, nota n.30), è auspicabile che
l’incarico venga assegnato al Garante per la Privacy.

(19) Cfr.: art. 8, par. 1, c. 2, Reg., in cui: «Gli organizzatori pre-
sentano le dichiarazioni di sostegno allo Stato membro compe-
tente nel modo seguente: a) allo Stato membro in cui il firmata-
rio risiede o di cui è cittadino (...); oppure b) allo Stato membro
che ha rilasciato il numero di identità personale o il documento
d’identità personale indicato nella dichiarazione di sostegno
(...)».

(20) Cfr.: art. 9, c. 2, Reg., in cui: «L’importo del sostegno e dei
finanziamenti ricevuti da qualsiasi fonte al di là del quale diventa
obbligatorio fornire informazioni è identico a quello previsto nel
regolamento (Ce) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finan-
ziamento dei partiti politici a livello europeo». Da notare il curio-
so accostamento tra partiti politici e comitato dei cittadini.
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di posizione della Commissione europea sull’inizia-
tiva, senza però garantire la sua trasformazione in
una proposta legislativa vera e propria e senza, so-
prattutto e ovviamente, alcuna possibilità di sinda-
cato giurisdizionale sulla valutazione operata da
Bruxelles.

I punti problematici

L’aver introdotto a livello europeo la possibilità,
per i cittadini, di ‘‘far sentire la propria voce’’ nei
confronti dei decisori istituzionali, e in particolare
della Commissione, rappresenta indubbiamente un
passo avanti verso politiche e norme più vicine alle
esigenze della collettività. All’atto pratico, però,
l’Unione non si è mostrata altrettanto coraggiosa:
per questo, allora, si è fatto riferimento ai passi in-
dietro compiuti.
Uno dei problemi maggiori sta infatti nella fase di
traduzione su carta del principio ispiratore, che nel
regolamento è evidentemente incentrato sulla par-
tecipazione della cittadinanza alle scelte dell’Euro-
pa: la mancata previsione di un obbligo per la
Commissione di dare seguito all’istanza cittadina,
con la facoltà quindi di scegliere di non presentare
una proposta legislativa che la recepisca, conferma
l’elevato tasso di discrezionalità finale che residua
in capo ad essa. Nonostante lo stringente obbligo
di motivazione introdotto dall’art. 10 Reg., in que-
sta occasione l’Europa sembra aver perso ancora
una volta l’opportunità di introdurre nell’ordina-
mento uno strumento veramente nuovo e capace
di opzioni e modalità favorevoli verso una catego-
ria, quella dei cittadini, che spesso finisce per esse-
re sostanzialmente sottorappresentata a livello eu-
ropeo rispetto alle imprese. È questo il primo dei
passi indietro accennati: perché infatti non intro-
durre un impegno della Commissione alla presen-
tazione di una proposta di legge su iniziativa citta-
dina, magari condizionato agli esiti dell’audizione
pubblica già prevista dal Regolamento, con il Par-
lamento Europeo - che è l’istituzione effettivamen-
te rappresentativa dei cittadini - a fare da parte at-
tiva e da garante della legalità e dell’interesse gene-
rale? O, ancora, perché non fissare un ulteriore li-
vello di adesione all’iniziativa, elevando le soglie
minime richieste ai fini della sua proponibilità alla
Commissione, e prevedendo in caso di loro rag-
giungimento l’obbligo di dare seguito all’iter legisla-
tivo proprio sulla base della elevata rappresentati-
vità delle istanze?
Con buona probabilità, però, il Regolamento ha
scelto di introdurre l’istituto dell’iniziativa cittadina

con la finalità di elevare sı̀ i livelli di partecipazione
democratica all’interno dell’Unione, ma mantenen-
do coerentemente lo strumento entro gli stessi con-
fini in cui già operano l’iniziativa del Parlamento e
del Consiglio: nessun obbligo ma ampia disponibili-
tà all’ascolto e al confronto da parte della Commis-
sione, senza però creare canali istituzionali preferen-
ziali potenzialmente lesivi dei delicati equilibri del
Trattato.
Del resto, è prassi ultradecennale della Commissio-
ne stessa quella di fare proprie le istanze dei promo-
tori, siano essi il Parlamento o il Consiglio, rifiu-
tando solo in rari casi il proprio appoggio alla rela-
tiva iniziativa: e allora, anche un progetto che sia
giuridicamente valido, rappresentativo di un’esigen-
za popolare legittima e rispettoso della procedura
regolamentare potrà essere, con tutta probabilità,
tradotto in una proposta.
La facoltatività di cui dispone la Commissione nel-
la presentazione della proposta cittadina non è però
l’unica nota critica che può essere rilevata. Anzi,
forse questa è la meno grave, perché legata ad un’e-
sigenza di coerenza all’interno del Trattato. Rivol-
gendo infatti l’attenzione al meccanismo di calcolo
e alla fissazione delle soglie minime di rappresenta-
tività, come adottati nel Regolamento, emergono
nuove problematiche.
In breve, si è già detto che la ‘‘presentabilità’’ dell’i-
niziativa richiede l’adesione di almeno 1 milione di
firmatari, provenienti da 7 (o più) Stati membri e
nel rispetto di un numero minimo di sottoscrizioni
provenienti dal singolo Stato, da calcolarsi molti-
plicando il numero dei parlamentari nazionali per
750. Questo sistema però, pur essendo dal punto di
vista teorico un valido criterio per dimostrare la na-
tura europea dell’interesse sotteso all’iniziativa, dal
punto di vista concreto appare risolversi in un po-
tenziale pericolo per la garanzia del principio di pari
trattamento tra Stati membri e, di conseguenza, an-
che tra i cittadini che ne costituiscono la popola-
zione. Un secondo passo indietro, dunque.
Si pensi infatti al limite minimo di 7 Stati membri
- su 27 - che, se da un lato garantisce un certo mar-
gine di condivisione dell’iniziativa cittadina, dall’al-
tro, proprio per la sua ridotta entità sembra poter
favorire la presentazione di istanze da parte di citta-
dini che siano espressione di un ‘‘gruppo’’ ristretto
di Stati membri, magari più vicini tra loro per tradi-
zioni, cultura, collocazione territoriale e, soprattut-
to, interessi economici. Sarà infatti certamente più
facile coagulare in un progetto comune le esigenze
di quelle lobbies internazionali tradizionalmente ra-
dicate all’interno dei paesi Ue più sviluppati e com-

714 Giornale di diritto amministrativo 7/2011

Norme

Politiche europee



mercialmente più attivi (21), rispetto invece ad
una situazione che, ad esempio, prenda a riferimen-
to gli Stati dell’Est europeo di più recente ammis-
sione: l’area balcanica ed ex sovietica infatti, pro-
prio a causa del minore livello di integrazione (sia
reciproca, sia con gli Stati membri più antichi) rag-
giunto e dovuto a ragioni sia storiche che sociali
profonde, non appare ancora in grado di competere
con il resto d’Europa soprattutto dal punto di vista
dell’organizzazione di reti di categoria e di interessi
(economici) comuni. Tutto questo mette a forte ri-
schio l’obiettivo iniziale della rappresentatività eu-
ropea dell’iniziativa, posto che la democrazia parte-
cipativa, che il regolamento Ue n. 211/2011 mira a
rafforzare, appare attualmente inscindibile dal feno-
meno dell’associazionismo o, comunque, da espe-
rienze analoghe di cittadinanza attiva (22). In altri
termini, c’è il pericolo che le istanze provengano
prevalentemente da cittadini appartenenti a quegli
Stati meglio organizzati dal punto di vista del tessu-
to sociale e delle relazioni, e che siano quindi
espressione di interessi di settore o, meglio, di
‘‘gruppo’’, che mal si conciliano con il divieto di di-
scriminazioni predicato dall’Unione. In questi casi,
tra l’altro, anche la raccolta delle adesioni si mostra
facilitata dal punto di vista pratico: è infatti assai
più agevole ottenere molte dichiarazioni di soste-
gno all’iniziativa, quando questa mira a veicolare a
livello istituzionale europeo le esigenze di cittadini
organizzati in associazioni o comunque uniti da uno
scopo comune.
Un ulteriore motivo di perplessità sta poi nel con-
tenuto dell’allegato I del Regolamento, in cui sono
riportate le soglie minime dei firmatari per singolo
Stato nazionale, ai fini della regolarità della proce-
dura di adesione all’iniziativa. Tali valori, parame-
trati al numero dei parlamentari europei apparte-
nenti a ciascuno Stato membro e quindi, indiretta-
mente, alla sua popolazione (23), rappresentano
senza dubbio una previsione ragionevole, ma che
conferma ancora una volta la debolezza di fondo
del sistema. In un’ipotetica iniziativa avviata per
tutelare gli interessi di cittadini provenienti da sette
Stati membri ‘‘minori’’ (nel senso della popolazione
e, quindi, del numero dei seggi assegnati nel Parla-
mento Europeo), infatti, a fronte di una relativa fa-
cilità di raggiungimento della soglia minima di fir-
matari per ciascuno Stato membro (24) corrispon-
deranno maggiori difficoltà nel rispettare l’altra so-
glia fissata dal Regolamento, 1 milione di adesioni
all’iniziativa, posto che il bacino di raccolta degli
Stati membri meno popolati è assai più limita-
to (25) e spesso presenta, inoltre, oggettive difficol-

tà (non solo logistiche) nella fase del contatto di-
retto con la popolazione, dovute principalmente al-
lo scarso sviluppo del territorio e della società stes-
sa. D’altra parte, simili considerazioni inducono a
pensare che tutto questo possa stimolare l’emersio-
ne di iniziative realmente condivise, allargate al di
là di interessi che potremmo definire ‘‘regionali’’.
Ma resta il fatto che gli Stati membri ‘‘piccoli’’, e
che spesso coincidono con gli Stati della recente
apertura a Est (26), hanno molta più esigenza del
contributo dei paesi ‘‘maggiori’’ (che, spesso, sono
anche quelli più ‘‘antichi’’) in termini di adesioni,
rispetto invece ad una proposta proveniente diret-
tamente da un gruppo di questi ultimi.
Probabilmente, un aumento del numero minimo di

Note:

(21) Sul fenomeno del lobbismo in Europa, cfr.: M. Ruta, Inte-
grazione europea e gruppi di interesse, in L. Barca, M. Franzini
(a cura di), Legittimare l’Europa - Diritti sociali e crescita econo-
mica, Bologna, 2005, 221 ss.; J. Greenwood, Interest represen-
tation in the European Union, Basingstoke, Palgrave Macmillan,
2003, in cui vengono forniti dati completi sui gruppi presenti in
Europa, anche attraverso pratiche tabelle (in particolare, 11 ss.).

(22) Sul tema, in ambito italiano, si veda: G. Arena, Cittadini atti-
vi - Un altro modo di pensare all’Italia, Bari, 2006. Per un interes-
sante rapporto sul livello di partecipazione dei cittadini negli altri
Stati membri, si veda: Eipp - European Institute for Public Parti-
cipation, Public Participation in Europe - An international per-
spective, 2009, consultabile in www.participationinstitute.org.
Di sicuro interesse anche il paper di P. Bernhagen - R. Rose, Eu-
ropean Interest Intermediation vs. Representation of European
Citizens, consultabile in www.jhubc.it

(23) Il numero dei parlamentari europei, che è stabilito nei Trat-
tati sulla base della popolazione di ciascuno Stato membro, è
suscettibile di variazioni: proprio recentemente, dai 736 eurode-
putati del 2009 si è passati agli attuali 750 del Trattato di Lisbo-
na. Gli artt. 16, 17, 18 e 19 Reg. prevedono a tal proposito la
possibilità, per la Commissione, di modificare gli allegati del re-
golamento (tra cui, in particolare, l’allegato I dedicato alla fissa-
zione delle soglie minime di firmatari per singolo Stato membro)
mediante atti delegati.

(24) Di seguito alcuni esempi di soglie minime di firmatari previ-
ste dal Regolamento. Tra gli Stati membri ‘‘minori’’ (tra parente-
si il numero minimo di sottoscrizioni richiesto): Estonia (4500),
Irlanda (9000), Cipro (4500), Lettonia (6000), Lituania (9000), Slo-
venia (5250), Slovacchia (9750). Tra gli Stati membri ‘‘maggiori’’:
Germania (74250), Francia (54000), Italia (54000), Regno Unito
(54000).

(25) In parallelo alla nota che precede, di seguito alcuni esempi
della popolazione attualmente censita in quelli che abbiamo indi-
cato come Stati membri ‘‘minori’’ (tra parentesi il valore della
popolazione): Estonia (1.340.122), Irlanda (4.422.100), Cipro
(793.963), Lettonia (2.267.886), Lituania (3.339.550), Slovenia
(2.055.942), Slovacchia (5.389.180). E nei cd. Stati membri
‘‘maggiori’’: Germania (81.772.000), Francia (65.447.374), Italia
(60.605.053), Regno Unito (62.041.708).

(26) Nel 2004 c’è stato un primo allargamento ad Est: Cipro,
Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia,
Repubblica Ceca e Ungheria sono entrati a far parte dell’Unione.
Un secondo si è verificato nel 2007, con l’ingresso di Bulgaria e
Romania.
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Stati membri fissato per la provenienza dell’iniziati-
va, ad esempio elevandolo dagli attuali 7 (1/4 degli
Stati Ue) alla metà più uno (ovvero 14 Stati mem-
bri), e senza incidere sui contenuti dell’allegato I
del Regolamento, avrebbe forse assicurato maggiori
garanzie di europeicità e di condivisione dell’inizia-
tiva, riducendo di molto le problematiche legate al-
la raccolta di 1 milione di dichiarazioni di sostegno.
Peraltro, questa impostazione trova conforto sia nel
generale favor riservato dall’ordinamento europeo
al principio maggioritario, sia soprattutto nella Pro-
posta di Regolamento Ue inizialmente presentata
dalla Commissione sulla base della consultazione
pubblica lanciata sul tema (e conclusasi nel gen-
naio 2010), in cui il valore minimo di Stati membri
di provenienza dell’iniziativa era fissato ad 1/3 del
totale (ovvero, 9 Stati membri) e, quindi, nel chia-
ro senso di una maggiore ampiezza della soglia.

I possibili effetti: cosa aspettare
dall’iniziativa cittadina

Poco meno di un anno separa dall’applicazione ef-
fettiva del Regolamento, fissata per il 1 aprile 2012.
In questo periodo sono diverse le incombenze cui
dovranno provvedere sia l’Unione - in particolare
la Commissione, chiamata ad elaborare entro il 1
gennaio 2012 le specifiche tecniche per la raccolta
elettronica delle adesioni (27)-, sia i singoli Stati
membri - che entro il 1 marzo 2012 dovranno prov-
vedere a designare le autorità nazionali di certifica-
zione, informandone la Commissione -. La proce-
dura amministrativa introdotta per regolare l’inizia-
tiva cittadina è infatti un chiaro esempio di colla-
borazione e di interazione tra diversi livelli istituzio-
nali, territoriali e sociali. Nella fase nazionale la
componente sociale si attiva attraverso gli organiz-
zatori, che interpretano l’esigenza popolare e la tra-
ducono in una proposta di iniziativa da sottoporre
poi al vaglio successivo della Commissione Euro-
pea, chiamata a deciderne la registrazione. Accor-
data quest’ultima, il procedimento torna di nuovo
in ambito nazionale, per la raccolta delle adesioni e
per le certificazioni di competenza delle autorità de-
signate in materia di sicurezza informatica e di tute-
la dei dati personali. Da qui, si apre la fase sovrana-
zionale in senso stretto, in cui la Commissione, al-
l’esito degli incontri esplicativi tenuti con gli orga-
nizzatori e della successiva audizione pubblica in
Parlamento Europeo, adotta una decisione motivata
sull’iniziativa.
In questo caso, però, non si rientra propriamente
nella categoria dei cd. procedimenti composti (28),

tanto diffusi in ambito comunitario: si pensi all’im-
missione in commercio dei farmaci, o alla immissio-
ne nell’ambiente degli Ogm, solo per citarne alcu-
ni. Piuttosto si tratterà di un procedimento più
semplicemente definibile come multi - livello (29),
per diverse ragioni: anzitutto, la sostanziale irrile-
vanza dell’attività espletata dalle amministrazioni
nazionali coinvolte ai fini della decisione finale, es-
sendo queste presenti in qualità di soggetti certifica-
tori (30) e, solo eventualmente, con funzione san-
zionatoria degli abusi commessi dagli organizzatori
nella preparazione della proposta di iniziativa (31);
una seconda, che è diretta conseguenza della prima,
e che consiste nel ruolo di meri destinatari della
scelta europea riservato dal Regolamento ai cittadi-
ni che hanno sostenuto l’iniziativa presentata (32)
e quindi, indirettamente, anche ai 7 (o più) Stati
membri da cui essi provengono; infine una terza,
forse la più importante, da leggersi sempre in stretta
connessione con le due precedenti, basata sulla in-
sindacabilità (33) della scelta della Commissione

Note:

(27) La Commissione, nell’espletamento di questa incarico, si
avvale di un apposito comitato (art. 20 Reg.).

(28) Sul tema, cfr. l’opera recente di M.P. Chiti, Diritto ammini-
strativo europeo, 2011, Milano, 469 ss.; cfr. anche G. Della Ca-
nanea, L’Unione europea - Un ordinamento composito, 2003,
Bari.

(29) Cfr.: S. Cassese, Il diritto amministrativo europeo presenta
caratteri originali?, in Riv. trim. dir. pubbl., 2003, 1, 35 ss. e, in
particolare, 51.

(30) Cfr.: art. 15, par. 2, Reg., in cui: «2. (...) ogni Stato membro
designa un’autorità competente responsabile di coordinare l’o-
perazione di verifica delle dichiarazioni di sostegno e il rilascio
dei certificati ivi previsti». Cfr. anche: supra, nota n. 17.

(31) Cfr.: art. 14 Reg., in cui: «1. Gli Stati membri assicurano
che gli organizzatori incorrano nelle appropriate sanzioni in caso
di violazione del presente regolamento, e in particolare in caso
di: a) false dichiarazioni rese dagli organizzatori; b) utilizzo frau-
dolento dei dati. 2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono effetti-
ve, proporzionate e dissuasive».

(32) L’audizione pubblica presso il Parlamento europeo (art. 11
Reg.), cosı̀ come l’incontro che la Commissione tiene con gli or-
ganizzatori per consentire loro di esporre il progetto di iniziativa
(art. 10, par. 1, lett. b), Reg.), rappresentano sicuramente mo-
menti importanti nella condivisione a livello istituzionale dell’idea
sottesa all’istanza cittadina. Essi, però, appaiono strumenti de-
boli dal punto di vista dell’effettiva capacità di influenzare la
Commissione sulla successiva presentazione di una proposta di
legge vera e propria: il Regolamento non prevede infatti alcuno
degli strumenti tipici dell’interest representation model (osser-
vazioni, consultazioni, obiezioni). Sul tema, si veda ancora S.
Cassese, Il diritto amministrativo europeo presenta caratteri ori-
ginali?, cit., 50.

(33) Questo non sembra invece valere nei casi di cui all’art. 4,
par. 3, c. 2, Reg., in cui la decisione della Commissione incide
sulla fase iniziale, e strettamente procedimentale, della registra-
zione della proposta di iniziativa cittadina. Affinché questa venga

(segue)
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sull’iniziativa cittadina, trattandosi peraltro di un
atto di chiara valenza politica.
Al di là del carattere indubbiamente innovativo
dello strumento nel panorama europeo, qualche
dubbio è emerso in ordine alle sue modalità di fun-
zionamento e, in particolare, sulle sue reali capacità
di riflettere e di amplificare le esigenze della platea
dei cittadini europei o, comunque, di una loro fetta
importante. Laddove esso si risolvesse in un sistema
tendente a rappresentare soltanto l’interesse di po-
chi, infatti, il pericolo di una mera duplicazione si
farebbe concreto: c’è già il Consiglio dell’Unione,
nella sua veste politica, che provvede a veicolare le
istanze dei gruppi e delle categorie presenti a livello
nazionale.
Tra l’altro, quello che il Regolamento sembra de-
scrivere come un diritto ‘‘pieno’’ per il cittadino,
sia dal lato attivo come organizzatore sia da quello
passivo come aderente alla proposta di iniziativa al-
trui, appare fortemente limitato dal sostanziale ‘‘po-
tere di veto’’ opponibile dalla Commissione alla
successiva presentazione di una proposta legislativa.
Certamente però, il diritto di iniziativa riconosciuto
dal Regolamento ai cittadini dell’Unione avrà co-
me sicura conseguenza quella di ridurre ancora di
più, ove possibile, il ricorso al diritto di petizione al
Parlamento Europeo, che allo stato attuale sembra

destinato a ricoprire un ruolo secondario e ‘‘di sal-
vataggio’’ dell’interesse sotteso, nel caso l’iniziativa
popolare non avesse un seguito in Commissione.
D’altra parte, e forse è questo l’obiettivo cui il legi-
slatore europeo tende e verso il quale gli osservatori
dovrebbero guardare, la possibilità che 1 milione (o
più) di cittadini aderisca ad un progetto comune
rappresenta comunque una preziosa occasione per
aprire un dibattito su tematiche avvertite come
prioritarie dal cittadino. E, tutto questo, indipen-
dentemente dalla effettiva traduzione in una nor-
ma. In fondo la democrazia partecipativa, più che
sostituire gli organi rappresentativi, ha il delicato
compito di stimolarli e, semmai, di correggerli (34).

Note:
(segue nota 33)

accordata, la proposta deve rispettare specifiche condizioni: 1)
essere preceduta dalla regolare costituzione del comitato dei
cittadini, con nomina delle ‘‘persone di contatto’’; 2) rientrare
nella competenza della Commissione a presentare una proposta
di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati;
3) non possedere carattere ingiurioso, futile o vessatorio; 4) non
risultare in contrasto con i valori fondamentali dell’Unione euro-
pea.

(34) Cfr.: G. Silvestri, Garanzie costituzionali della democrazia
pluralista e modi di esercizio della sovranità popolare: un proble-
ma attuale, in AA.VV., Scritti in onore di Serio Galeotti, II, Mila-
no, 1998, 1439 ss.
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