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#EUTakeTheInitiative

PRENDI 
L’INIZIATIVA
Iniziativa dei c 
ittadini europei 
Contribuisci a plasmare  
l’Unione europea

Iniziativa dei cittadini europei | Le varie tappe
L’iniziativa dei cittadini europei è uno strumento di democrazia partecipativa 
che conferisce ai cittadini dell’UE il potere di plasmare la politica europea. 

Tappa 2:  FAI REGISTRARE 
L’INIZIATIVA

 Chiedi alla Commissione 
europea di registrare l’iniziativa.

 La Commissione registrerà la proposta 
(integralmente o parzialmente) se rientra 
nelle sue competenze e la tradurrà in tutte  
le lingue ufficiali dell’UE.

Tappa 1: PREPARATI
 Forma un gruppo di 

organizzatori composto da 
almeno 7 cittadini dell’UE 
che abbiano l’età per votare 
alle elezioni europee e 
residenti in 7 diversi paesi 
dell’UE. 

Tappa 3:  OTTIENI IL 
SOSTEGNO DEI 
CITTADINI 

Max 2 mesi  
(Eventuale revisione  

della proposta: + 2 mesi) Inizio: max 6 mesi dopo  
la registrazione

 Raccogli complessivamente 
almeno 1 milione di 
dichiarazioni di sostegno, 
con un numero minimo di 
firme in almeno 7 paesi 
dell’UE.  La raccolta può 
avvenire su carta e online.

Tappa 4:  FAI VERIFICARE  
LE DICHIARAZIONI  
DI SOSTEGNO
 Fai verificare le dichiarazioni 

di sostegno dall’autorità 
nazionale competente  
di ciascun paese in cui  
ha raccolto le firme. 

Max 12 mesi

Max 6 mesi: 3 mesi per 
l’invio + 3 mesi per la verifica Max 3 mesi dalla 

conclusione della verifica

Tappa 6: 
OTTIENI UNA RISPOSTA  

Tappa 5: PRESENTA 
L’INIZIATIVA

 Dopo la verifica,  
se hai raggiunto il numero 
richiesto di dichiarazioni di 

sostegno, presenta l’iniziativa 
alla Commissione. 

 Sarai convocato per una riunione con la 
Commissione e un’audizione al Parlamento 
europeo. Dopo le consultazioni, le analisi  
e i dibattiti, la Commissione adotterà una 
risposta formale in cui esporrà le azioni  
che intende intraprendere. 

 Se la Commissione decide di proporre  
un atto legislativo, presenterà la proposta 
al Parlamento e al Consiglio, che dovranno 
adottarla affinché diventi legge.

Max 6 mesi
UNIONE EUROPEA

Per ulteriori informazioni su come organizzare 
un’iniziativa dei cittadini europei: 

europa.eu/citizens-initiative


