
PRENDI 
L’INIZIATIVA 

UNIONE EUROPEA

Iniziativa dei 
cittadini europei  
Il tuo strumento per plasmare 
le politiche europee

Le fasi principali di  
un’iniziativa dei cittadini   

 Preparazione dell’iniziativa e costituzione di  
un gruppo di organizzatori

 Registrazione dell’iniziativa da parte della 
Commissione con traduzione gratuita in tutte 
le lingue ufficiali dell’UE. In caso di proposte 
che esulino (in parte) dalle competenze della 
Commissione, sono consentite una revisione 
da parte degli organizzatori e una registrazione 
parziale 

 Pubblicazione sul sito web dell’iniziativa dei 
cittadini europei

 Raccolta delle dichiarazioni di sostegno, su carta 
e/o online

  Verifica delle dichiarazioni di sostegno da parte 
delle autorità nazionali

 Presentazione dell’iniziativa alla Commissione 
europea

  Incontro con i rappresentanti della 
Commissione

 Audizione pubblica e valutazione del sostegno 
politico da parte del Parlamento europeo

 Risposta ufficiale da parte della Commissione 
europea

 Follow-up della Commissione alle azioni 
proposte

L’iniziativa dei cittadini 
europei in sintesi 
L’iniziativa dei cittadini europei è un’occasione di 
partecipare direttamente al processo democra-
tico europeo, che consente ai cittadini di avere 
più voce in capitolo nelle politiche dell’UE che 
incidono sulla loro vita. 

L’iniziativa dei cittadini europei è unica nel suo 
genere: è il primo strumento che consente a 
cittadini di diversi paesi dell’UE di riunirsi per 
proporre modifiche legislative concrete a favore 
di una causa comune. In qualità di cittadino 
dell’UE puoi entrare a far parte di un gruppo di 
organizzatori per avviare un’iniziativa oppure 
dare sostegno a iniziative esistenti. 

Per avviare un’iniziativa sono necessari 7 cit-
tadini dell’UE, residenti in almeno 7 diversi 
Stati membri e che abbiano l’età per votare. 
Se un’iniziativa raccoglie un milione di firme, 
la Commissione decide quali provvedimenti 
adottare. 

È possibile presentare un’iniziativa dei cittadini 
in qualsiasi settore per il quale la Commissione 
europea ha la facoltà di proporre un atto legisla-
tivo, ad esempio l’ambiente, la protezione dei 
consumatori, l’agricoltura, la pesca, l’energia, i 
trasporti o il commercio.

Per saperne di più sull’iniziativa dei cittadini europei e 
sull’elenco delle iniziative attualmente aperte al sostegno, 

consultare il seguente indirizzo: 
europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
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Il potere di agire  
su questioni che ti 
stanno a cuore
Pensi di sapere come affrontare uno dei problemi 
sociali o ambientali che interessano l’Europa, 
ma hai l’impressione che la tua voce, da sola, 
non basti per farti ascoltare? Ecco un caso in 
cui l’iniziativa dei cittadini europei può aiutare. 
L’iniziativa dei cittadini europei ti permette di 
sostenere le cause in cui credi ed esprimere le 
tue proposte in modo molto concreto. 

Grazie a questo strumento, puoi influenzare l’a-
genda europea e apportare cambiamenti positivi 
su questioni che ti stanno a cuore. L’iniziativa dei 
cittadini europei amplifica la tua voce e ti dà la 
possibilità di “mettere in moto” il meccanismo di 
elaborazione delle politiche dell’UE. 

Creazione di reti 
e promozione del 
dibattito
Come cittadini europei condividiamo valori 
comuni e, anche se viviamo in paesi diversi, 
possiamo appassionarci per le stesse questioni. 
Con l’iniziativa dei cittadini europei hai la possi-
bilità di associarti con altre persone provenienti 
da tutta l’UE per difendere cause che ti stanno a 
cuore, promuovere il dibattito e avviare riforme. 

La sua capacità di consentire l’incontro e lo 
scambio di idee tra cittadini di paesi diversi 
rende l’iniziativa dei cittadini europei uno dei 
principali strumenti offerti dall’Unione euro-
pea per incoraggiare una più ampia democrazia 
partecipativa.

Filo diretto con i  
responsabili politici
Grazie a questa iniziativa, i cittadini di tutta l’UE 
possono portare congiuntamente le loro preoc-
cupazioni all’attenzione dei responsabili politici. 

Lo scambio di idee è sempre positivo, ma 
l’obiettivo dell’iniziativa dei cittadini è più con-
creto. Lo scopo finale è quello di influenzare la 
politica e promuovere il cambiamento. Quando 
un’iniziativa riesce a raccogliere un milione 
di firme, gli organizzatori presentano le loro 
richieste direttamente, in primo luogo alla Com-
missione europea, poi pubblicamente davanti al 
Parlamento europeo, per essere certi che il loro 
messaggio goda della giusta attenzione e sia 
ampiamente discusso con i loro rappresentanti 
e altri soggetti interessati.

Lanciare un’iniziativa crea reti a tutti i livelli 
– regionale, nazionale e dell’UE – tra persone 
che condividono una causa comune. E questo, 
a sua volta, contribuisce a sensibilizzare e a 
promuovere il dibattito, anche nei mezzi di 
comunicazione, e ad inserire con decisione un 
argomento nell’agenda politica, anche senza che 
un’iniziativa si traduca in legislazione dell’UE. 



Il potere di agire  
su questioni che ti 
stanno a cuore
Pensi di sapere come affrontare uno dei problemi 
sociali o ambientali che interessano l’Europa, 
ma hai l’impressione che la tua voce, da sola, 
non basti per farti ascoltare? Ecco un caso in 
cui l’iniziativa dei cittadini europei può aiutare. 
L’iniziativa dei cittadini europei ti permette di 
sostenere le cause in cui credi ed esprimere le 
tue proposte in modo molto concreto. 

Grazie a questo strumento, puoi influenzare l’a-
genda europea e apportare cambiamenti positivi 
su questioni che ti stanno a cuore. L’iniziativa dei 
cittadini europei amplifica la tua voce e ti dà la 
possibilità di “mettere in moto” il meccanismo di 
elaborazione delle politiche dell’UE. 

Creazione di reti 
e promozione del 
dibattito
Come cittadini europei condividiamo valori 
comuni e, anche se viviamo in paesi diversi, 
possiamo appassionarci per le stesse questioni. 
Con l’iniziativa dei cittadini europei hai la possi-
bilità di associarti con altre persone provenienti 
da tutta l’UE per difendere cause che ti stanno a 
cuore, promuovere il dibattito e avviare riforme. 

La sua capacità di consentire l’incontro e lo 
scambio di idee tra cittadini di paesi diversi 
rende l’iniziativa dei cittadini europei uno dei 
principali strumenti offerti dall’Unione euro-
pea per incoraggiare una più ampia democrazia 
partecipativa.

Filo diretto con i  
responsabili politici
Grazie a questa iniziativa, i cittadini di tutta l’UE 
possono portare congiuntamente le loro preoc-
cupazioni all’attenzione dei responsabili politici. 

Lo scambio di idee è sempre positivo, ma 
l’obiettivo dell’iniziativa dei cittadini è più con-
creto. Lo scopo finale è quello di influenzare la 
politica e promuovere il cambiamento. Quando 
un’iniziativa riesce a raccogliere un milione 
di firme, gli organizzatori presentano le loro 
richieste direttamente, in primo luogo alla Com-
missione europea, poi pubblicamente davanti al 
Parlamento europeo, per essere certi che il loro 
messaggio goda della giusta attenzione e sia 
ampiamente discusso con i loro rappresentanti 
e altri soggetti interessati.

Lanciare un’iniziativa crea reti a tutti i livelli 
– regionale, nazionale e dell’UE – tra persone 
che condividono una causa comune. E questo, 
a sua volta, contribuisce a sensibilizzare e a 
promuovere il dibattito, anche nei mezzi di 
comunicazione, e ad inserire con decisione un 
argomento nell’agenda politica, anche senza che 
un’iniziativa si traduca in legislazione dell’UE. 



Il potere di agire  
su questioni che ti 
stanno a cuore
Pensi di sapere come affrontare uno dei problemi 
sociali o ambientali che interessano l’Europa, 
ma hai l’impressione che la tua voce, da sola, 
non basti per farti ascoltare? Ecco un caso in 
cui l’iniziativa dei cittadini europei può aiutare. 
L’iniziativa dei cittadini europei ti permette di 
sostenere le cause in cui credi ed esprimere le 
tue proposte in modo molto concreto. 

Grazie a questo strumento, puoi influenzare l’a-
genda europea e apportare cambiamenti positivi 
su questioni che ti stanno a cuore. L’iniziativa dei 
cittadini europei amplifica la tua voce e ti dà la 
possibilità di “mettere in moto” il meccanismo di 
elaborazione delle politiche dell’UE. 

Creazione di reti 
e promozione del 
dibattito
Come cittadini europei condividiamo valori 
comuni e, anche se viviamo in paesi diversi, 
possiamo appassionarci per le stesse questioni. 
Con l’iniziativa dei cittadini europei hai la possi-
bilità di associarti con altre persone provenienti 
da tutta l’UE per difendere cause che ti stanno a 
cuore, promuovere il dibattito e avviare riforme. 

La sua capacità di consentire l’incontro e lo 
scambio di idee tra cittadini di paesi diversi 
rende l’iniziativa dei cittadini europei uno dei 
principali strumenti offerti dall’Unione euro-
pea per incoraggiare una più ampia democrazia 
partecipativa.

Filo diretto con i  
responsabili politici
Grazie a questa iniziativa, i cittadini di tutta l’UE 
possono portare congiuntamente le loro preoc-
cupazioni all’attenzione dei responsabili politici. 

Lo scambio di idee è sempre positivo, ma 
l’obiettivo dell’iniziativa dei cittadini è più con-
creto. Lo scopo finale è quello di influenzare la 
politica e promuovere il cambiamento. Quando 
un’iniziativa riesce a raccogliere un milione 
di firme, gli organizzatori presentano le loro 
richieste direttamente, in primo luogo alla Com-
missione europea, poi pubblicamente davanti al 
Parlamento europeo, per essere certi che il loro 
messaggio goda della giusta attenzione e sia 
ampiamente discusso con i loro rappresentanti 
e altri soggetti interessati.

Lanciare un’iniziativa crea reti a tutti i livelli 
– regionale, nazionale e dell’UE – tra persone 
che condividono una causa comune. E questo, 
a sua volta, contribuisce a sensibilizzare e a 
promuovere il dibattito, anche nei mezzi di 
comunicazione, e ad inserire con decisione un 
argomento nell’agenda politica, anche senza che 
un’iniziativa si traduca in legislazione dell’UE. 



PRENDI 
L’INIZIATIVA 

UNIONE EUROPEA

Iniziativa dei 
cittadini europei  
Il tuo strumento per plasmare 
le politiche europee

Le fasi principali di  
un’iniziativa dei cittadini   

 Preparazione dell’iniziativa e costituzione di  
un gruppo di organizzatori

 Registrazione dell’iniziativa da parte della 
Commissione con traduzione gratuita in tutte 
le lingue ufficiali dell’UE. In caso di proposte 
che esulino (in parte) dalle competenze della 
Commissione, sono consentite una revisione 
da parte degli organizzatori e una registrazione 
parziale 

 Pubblicazione sul sito web dell’iniziativa dei 
cittadini europei

 Raccolta delle dichiarazioni di sostegno, su carta 
e/o online

  Verifica delle dichiarazioni di sostegno da parte 
delle autorità nazionali

 Presentazione dell’iniziativa alla Commissione 
europea

  Incontro con i rappresentanti della 
Commissione

 Audizione pubblica e valutazione del sostegno 
politico da parte del Parlamento europeo

 Risposta ufficiale da parte della Commissione 
europea

 Follow-up della Commissione alle azioni 
proposte

L’iniziativa dei cittadini 
europei in sintesi 
L’iniziativa dei cittadini europei è un’occasione di 
partecipare direttamente al processo democra-
tico europeo, che consente ai cittadini di avere 
più voce in capitolo nelle politiche dell’UE che 
incidono sulla loro vita. 

L’iniziativa dei cittadini europei è unica nel suo 
genere: è il primo strumento che consente a 
cittadini di diversi paesi dell’UE di riunirsi per 
proporre modifiche legislative concrete a favore 
di una causa comune. In qualità di cittadino 
dell’UE puoi entrare a far parte di un gruppo di 
organizzatori per avviare un’iniziativa oppure 
dare sostegno a iniziative esistenti. 

Per avviare un’iniziativa sono necessari 7 cit-
tadini dell’UE, residenti in almeno 7 diversi 
Stati membri e che abbiano l’età per votare. 
Se un’iniziativa raccoglie un milione di firme, 
la Commissione decide quali provvedimenti 
adottare. 

È possibile presentare un’iniziativa dei cittadini 
in qualsiasi settore per il quale la Commissione 
europea ha la facoltà di proporre un atto legisla-
tivo, ad esempio l’ambiente, la protezione dei 
consumatori, l’agricoltura, la pesca, l’energia, i 
trasporti o il commercio.

Per saperne di più sull’iniziativa dei cittadini europei e 
sull’elenco delle iniziative attualmente aperte al sostegno, 

consultare il seguente indirizzo: 
europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
© Unione europea, 2019

Riutilizzo autorizzato con citazione della fonte.
La politica della Commissione europea in materia di riutilizzo si basa 

sulla decisione 2011/833/UE (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39).

ISBN 978-92-76-12282-1 – DOI 10.2792/96083

KA-02-19-868-IT-N


