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cittadini europei
Il tuo strumento per plasmare 
le politiche europeeFACTSHEET   

MITO E REALTÀ 
L’iniziativa dei cittadini europei è un’occasione 
per partecipare direttamente al processo 
democratico europeo, che consente ai cittadini 
di avere più voce in capitolo nelle politiche 
dell’UE che incidono sulla loro vita. 

MITO 01

Senza legislazione 
non ha senso

 R E ALTÀ

1. Anche se un’iniziativa non 
sfocia in una legge può 
comunque sensibilizzare e 
promuovere il dibattito intorno 
a determinate questioni.

2. Fa nascere nuove reti a livello 
regionale, nazionale e dell’UE.

3. Porta le questioni all’attenzione 
dei responsabili politici.

MITO 02

La quota delle iniziative 
respinte è molto elevata

 R E ALTÀ

1. La registrazione viene rifiutata soltanto se 
la proposta d’iniziativa esula manifestamente 
dalla competenza della Commissione oppure 
è ingiuriosa, futile o contraria ai valori dell’UE.

2. Per ridurre la percentuale delle iniziative 
respinte, la Commissione ha migliorato il 
sostegno offerto agli organizzatori attivando 
un servizio di consulenza indipendente e 
ha consentito la registrazione parziale delle 
iniziative.

3. Dal 2015 sono state registrate oltre l’85% delle 
proposte d’iniziativa!

MITO 03

L’iniziativa dei cittadini europei è una mera 
concessione formale da parte della Commissione

 R E ALTÀ

1. La Commissione considera l’iniziativa dei cittadini europei uno 
dei principali strumenti per coinvolgere i cittadini nel processo 
decisionale dell’UE.

2. Per assicurare il successo dell’iniziativa, la Commissione:
 incontra gli organizzatori,
 organizza un dibattito pubblico al Parlamento europeo 

con le principali parti interessate,
 adotta una risposta formale.

3. Il nuovo regolamento renderà l’uso dello strumento più facile e 
migliorerà il processo di follow-up, lasciando più tempo alle attività di 
sensibilizzazione e discussione.
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MITO 04

Il follow-up per le iniziative 
portate a termine è stato 
deludente

 R E ALTÀ

L’iniziativa “Right2Water”:
1. ha dato luogo alla proposta della Commissione 

europea di rivedere la direttiva sull’acqua 
potabile per migliorare l’accesso all’acqua, 
specie da parte dei gruppi vulnerabili ed 
emarginati;

2. ha portato la Commissione europea a 
sostenere il mantenimento dell’accesso 
universale all’acqua e ai servizi igienico-sanitari 
come uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite;

3. ha fatto sì che il diritto all’acqua venisse 
menzionato in modo esplicito nel pilastro 
europeo dei diritti sociali.

 
Sulla scorta dell’iniziativa “Stop Vivisection”,  
la Commissione:
1. ha riconosciuto la necessità di accelerare i 

progressi in materia di sostituzione, riduzione 
e perfezionamento della sperimentazione 
animale;

2. si è impegnata a sostenere maggiormente lo 
sviluppo e la convalida di approcci alternativi;

3. ha organizzato una conferenza su come 
sfruttare la ricerca di punta nell’elaborazione 
di approcci scientificamente validi non basati 
sulla sperimentazione animale.

L’iniziativa “Vietare il glifosato e proteggere  
le persone e l’ambiente dai pesticidi tossici”  
ha prodotto:
1. una proposta di regolamento della 

Commissione sulla trasparenza e la 
sostenibilità della valutazione del rischio 
dell’UE nella filiera alimentare. Il regolamento 
è stato adottato dal Parlamento europeo e 
dal Consiglio nel giugno 2019. Questa nuova 
legislazione entrerà in vigore nella primavera 
del 2021;

2. nuove misure per aumentare la trasparenza 
per quanto riguarda l’autorizzazione, la 
limitazione o il divieto dei pesticidi e che 
pongono l’accento sull’attuazione della 
direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

MITO 05

Lo strumento è troppo 
complicato e difficile da usare

 R E ALTÀ

1. Sulla base delle osservazioni delle parti 
interessate, la Commissione ha compiuto passi 
concreti per facilitare l’uso dello strumento.

2. Ha inoltre proposto nuove norme che sono 
state recentemente adottate dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio e che entreranno in 
vigore a partire dal 2020. Le nuove norme 
permetteranno di creare, registrare, organizzare 
e sostenere più facilmente le iniziative.

3. La revisione dello strumento prevede la 
semplificazione della procedura di registrazione 
e una maggiore assistenza agli organizzatori.

4. Inoltre riduce la quantità di dati personali 
richiesti a chi intende sostenere un’iniziativa.

5. La Commissione ha perfezionato il proprio 
software per la raccolta online delle firme e, in 
particolare, l’accessibilità tramite dispositivi 
mobili per agevolare l’adesione alle iniziative. 
Con le nuove norme sarà inoltre possibile 
esprimere il proprio sostegno ad un’iniziativa 
mediante identificazione elettronica (eID).

MITO 06

L’esistenza dell’iniziativa dei 
cittadini europei è poco nota

 R E ALTÀ

1. Oltre 9 milioni di firme nel corso degli ultimi 
cinque anni sono di per sé un risultato 
significativo.

2. È in corso una campagna di comunicazione 
volta a sensibilizzare i cittadini tramite azioni a 
livello dell’UE e degli Stati membri. Per maggiori 
informazioni: europa.eu/citizens-initiative

3. Ciascuno può attivarsi per fare sì che l’iniziativa 
sia un successo - passate parola!
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