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L’INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI: il primo strumento
transnazionale per la democrazia partecipativa
L’iniziativa dei cittadini europei (ICE), introdotta con il Trattato di Lisbona
il 1º aprile 2012, è lo strumento di democrazia partecipativa esistente
nell’Unione europea di cui si sentiva maggiormente il bisogno. Raccogliendo
almeno 1 milione di firme provenienti da almeno un quarto degli Stati
membri dell’UE (attualmente sette), i cittadini hanno il diritto di chiedere
direttamente alla Commissione europea di proporre un atto giuridico. L’ICE
è quindi uno strumento potente per la partecipazione attiva al processo
decisionale al livello dell’UE, con cui si può, inoltre, esercitare un’influenza
sull’agenda dell’Unione.
Articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE):
“Cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la
cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere
l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni,
a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali
cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione
dei trattati.”
Le modalità di applicazione sono contenute nel regolamento n. 211/2011¹.
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 65 dell’11 marzo 2011.

IL CESE E L’ICE: alleati naturali

Il CESE ha il compito di agevolare e sostenere
tutti i canali di dialogo e comunicazione tra i
cittadini europei e le istituzioni dell’UE. A tal
fine ha istituito un gruppo di collegamento
con le organizzazioni e le reti europee
della società civile² e un gruppo ad hoc
incaricato di occuparsi dell’ICE. Sempre per
quanto riguarda l’ICE, oltre a informare i cittadini e le organizzazioni della
società civile interessati, il Comitato funge:

©shutterstock/Boguslaw Mazur

Il concetto di “dialogo civile” è sancito dal Trattato, e ciò impone a tutte le
istituzioni di mantenere un’interazione aperta, trasparente e regolare con la
società civile. Il CESE svolge un ruolo cruciale in questi processi, in quanto
ponte tra le organizzazioni della società civile e le istituzioni dell’UE e forum
di consultazione e informazione in cui esse possono scambiare opinioni ed
esprimere i loro punti di vista.

– da catalizzatore delle iniziative in preparazione, consentendo agli
organizzatori di entrare in contatto fra loro ed eventualmente incontrarsi;
– da mentore, elaborando raccomandazioni e pareri per aiutare la
Commissione a valutare un’ICE di successo e in ogni fase del seguito che
a questa viene dato.
Inoltre, il Comitato si considera un grande sostenitore della partecipazione
dei cittadini in generale e appoggia tutti gli strumenti che promuovono la
cittadinanza attiva.
Pareri del CESE sull’ICE
• Parere del CESE sulla democrazia partecipativa e l’iniziativa dei cittadini³
(marzo 2010)
• Parere del CESE sull’Iniziativa dei cittadini europei⁴ (luglio 2010)
• Parere d’iniziativa del CESE sull’Iniziativa dei cittadini europei⁵(riesame)
(luglio 2016)
²
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Per maggiori informazioni sul gruppo di collegamento: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 354 del 28 dicembre 2010.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 44 dell’11 febbraio 2011.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 389 del 21 ottobre 2016.

L’Helpdesk del CESE: che cosa offre il CESE agli organizzatori delle ICE
Gruppo ad hoc Iniziativa dei cittadini europei
Il gruppo è stato istituito per fornire orientamenti politici sull’ICE e seguire da
vicino gli sviluppi in questo settore. Dalla sua creazione ha adottato diverse
raccomandazioni sul possibile contributo del CESE al rafforzamento e allo
sviluppo dell’ICE e ha formulato numerose proposte riguardanti servizi che
oggi il CESE offre a tutte le parti interessate all’ICE.
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Traduzione delle descrizioni delle ICE
È possibile registrare un’ICE in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell’UE,
ma spetta agli organizzatori fornire informazioni
anche nelle altre 23 lingue. Una volta avvenuta la
registrazione, gli organizzatori potranno inserire
nel registro altre versioni linguistiche dell’iniziativa
proposta. Dall’ottobre 2014 il CESE offre un servizio
di traduzione delle descrizioni, in 800 caratteri, delle
ICE. In pratica, dopo che l’ICE è stata convalidata
dalla Commissione europea, il testo originale può essere inviato all’indirizzo
e-mail citizensinitiative@eesc.europa.eu con un elenco delle lingue nelle
quali si desidera la traduzione. Gli organizzatori possono scegliere qualsiasi
lingua dell’UE a eccezione del gaelico.
Giornata ICE
Dal 2012, ogni anno in aprile il CESE organizza un convegno intitolato “La
Giornata ICE” per discutere degli ultimi sviluppi in quest’ambito. È inoltre
destinato a facilitare i contatti e a formulare proposte provenienti dalla
società civile riguardo ai miglioramenti e alle semplificazioni da apportare
alle ICE in corso. La Giornata ICE è oggi un’importante sede d’incontro e
una piattaforma in cui gli organizzatori e le parti interessate delle ICE già
registrate e di quelle future possono scambiare informazioni, buone
pratiche ed esperienze e presentare le loro iniziative e attività ai cittadini.
Per maggiori informazioni, consultate la sezione “Eventi” della pagina web
ICE del CESE: www.eesc.europa.eu/eci.
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Banca dati dell’ICE
Il CESE ha lanciato una banca dati online
dell’ICE allo scopo di mettere a disposizione
una biblioteca digitale gratuita con
un’ampia gamma di documenti che
riguardano principalmente la ricerca
accademica sull’ICE. La banca dati è a
disposizione di tutti gli utenti registrati e
consente ai ricercatori di far conoscere il loro lavoro al pubblico europeo.
Dopo una semplice iscrizione, gli autori di pubblicazioni riguardanti l’ICE
sono invitati a caricare il loro lavoro e a condividerlo con i cittadini interessati
a comprendere meglio lo strumento ICE.
Banca dati dell’ICE: www.eesc.europa.eu/ecidocs
Opportunità di networking
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Il CESE può invitare gli organizzatori delle
ICE alle sessioni plenarie e/o alle riunioni
delle sezioni (conformemente alle norme
interne che stabiliscono i criteri generali)
per dare loro la possibilità di incontrare i
membri del CESE ed entrare in contatto con
le loro organizzazioni. Le presentazioni ai
membri del CESE rappresentano anche un’ottima occasione per raccogliere
pareri e opinioni in merito all’iniziativa proposta e prepararsi alle eventuali
domande che verranno poste dai cittadini durante la campagna.
Inoltre, gli organizzatori dell’ICE possono chiedere la cooperazione del CESE
per gli eventi che organizzano al fine di promuovere la loro iniziativa. Se la
richiesta è accolta, gli organizzatori hanno la possibilità di utilizzare a titolo
gratuito una delle sale di conferenza del CESE. Il CESE garantisce inoltre
un intervento di benvenuto e/o un discorso pronunciato da uno dei suoi
membri esperto della materia.
Per maggiori informazioni sulle cooperazioni con il CESE:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.cooperation-with-other-euinstitutions-partnerships
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Attività di comunicazione e informazione
Il CESE ha spiegato in dettaglio i diversi
strumenti disponibili ai cittadini dell’UE che
desiderano esprimere in forma ufficiale le loro
idee e preoccupazioni in due pubblicazioni:
La tua guida all’iniziativa dei cittadini europei e
il Passaporto europeo per la cittadinanza attiva.
Le due pubblicazioni, che vengono aggiornate
periodicamente, sono disponibili all’indirizzo
www.eesc.europa.eu/eci, nella sezione “Related
documents”.
I membri del CESE partecipano inoltre a varie attività Going local per illustrare
l’ICE e spiegare il suo ruolo nel coinvolgere i cittadini nell’elaborazione delle
politiche. Ove possibile, il CESE può mettere a disposizione un oratore in
occasione di un evento esterno per trattare il tema dell’ICE e altre questioni
riguardanti i cittadini.
Consulenza agli organizzatori delle ICE
Tutti gli organizzatori attuali e quelli futuri possono contattare il CESE alla
sua casella funzionale di posta elettronica citizensinitiative@eesc.europa.eu
per ottenere consulenze su vari aspetti organizzativi dell’ICE e per sapere
dove cercare aiuto. Il CESE collabora con l’ECI Support Centre (Centro di
supporto per l’ICE) e The Association for the ECI (Associazione per l’ICE), per
coordinare i servizi relativi alle ICE e ottimizzare lo scambio di informazioni
a beneficio di tutti gli organizzatori e le parti interessate delle ICE.
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INFORMAZIONI PRATICHE
Informazioni ufficiali sull’ICE
Registro ICE della Commissione europea:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative
Pagina del sito web del CESE sull’ICE, con accesso alle pubblicazioni:
www.eesc.europa.eu/eci
Le organizzazioni partner del CESE in materia di ICE
Associazione ICE: http://www.citizens-initiative.eu/
Centro di assistenza per l’ICE: http://ecas.org/services/eci-support-centre/
Per maggiori informazioni, contattare:
Comitato economico e sociale europeo
Unità Relazioni con la società civile e studi di prospettiva
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel – Belgique/België
Email: citizensinitiative@eesc.europa.eu
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