
Raccogliere 1 milione di firme e chiedere una nuova legge all'UE è una possibilità offerta a tutti i
cittadini dell'UE. Sembra difficile? Non lo è. Presentare un'iniziativa è molto semplice. Basta
seguire le sette tappe seguenti.

Attenzione: l'iniziativa deve riguardare un tema d'interesse per l'UE che rientri nelle competenze della
Commissione. Pertanto non può riguardare, ad esempio, una modifica dei trattati dell'Unione. Inoltre
non può trattarsi di un'iniziativa abusiva, futile o vessatoria.
Non siete sicuri che la questione rientri nel mandato della Commissione? Non preoccupatevi. La
Commissione lo comunicherà prima che si inizi la raccolta delle firme.

Tappa #1
Costituite un comitato dei cittadini.

È necessario un minimo di sette persone che vivono in sette diversi Stati membri dell'UE.
Attenzione: i membri del comitato devono essere cittadini dell'UE maggiorenni (16 anni in Austria, 18
anni in tutti gli altri Stati membri). Tale numero minimo non può includere deputati al Parlamento
europeo.
Il comitato non può essere costituito da un'organizzazione, sebbene quest'ultima possa sostenerne la
causa. Per maggiori informazioni consultare il regolamento (articolo 8).

Tappa #2
Registrate l'iniziativa.

E attendete il via libera della Commissione europea.
Potete registrare l'iniziativa in una delle 24 lingue ufficiali dell'UE
Occorre anzitutto fornire alcune informazioni di base: il titolo dell'iniziativa, una breve sintesi
dell'oggetto, un riferimento ai trattati dell'UE, le informazioni per contattare il comitato dei cittadini.
La Commissione risponderà entro due mesi, comunicando se l'iniziativa soddisfa le condizioni essenziali
per procedere. L'iniziativa viene introdotta nel registro online.
Per maggiori informazioni consultare il regolamento (articolo 10)

Tappa #3
Iniziate la raccolta di firme.

Le firme possono essere raccolte su carta o per via elettronica. La Commissione europea fornisce
gratuitamente un software open-source per la raccolta di firme online.
Attenzione: i dati necessari alla raccolta delle firme (p. es. nome, indirizzo, nazionalità) possono variare
da uno Stato membro all'altro.
Occorre quindi verificare i requisiti nazionali!
Non è sufficiente raccogliere le firme in un solo paese. È infatti necessario che i firmatari provengano da
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almeno un quarto degli Stati membri dell'UE. Poiché attualmente gli attuali Stati membri sono 28, le
firme dovranno essere raccolte in almeno 7 Stati. Occorre raccogliere un numero minimo di firme in
ogni Stato dell'UE. Allora, facciamo qualche calcolo... la formula è la seguente: numero dei deputati al
Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato moltiplicato per 750 (pagina 10 del regolamento).

Tappa #4
Avete raccolto 1 milione di firme! Congratulazioni!

Presentate le firme a ogni Stato membro coinvolto. Spetta infatti ai singoli Stati accertarne la validità.
Ogni Stato membro vi rilascerà un certificato.
Per maggiori informazioni consultare il regolamento (articolo 18)

Tappa #5
Verificato? Tutto OK? Presentate le firme alla Commissione europea.

Dovete indicare qualunque forma di sostegno o finanziamento ricevuto per l'iniziativa. La Commissione
europea pubblicherà tutte queste informazioni sul suo sito web.
Per maggiori informazioni consultare il regolamento (articolo 19)

Tappa #6
A voi cittadini la parola!

Presenterete l'iniziativa alla Commissione europea e durante un'audizione pubblica al Parlamento
europeo.
Per maggiori informazioni sulle audizioni al Parlamento

Tappa #7
Missione compiuta!

La Commissione europea vi informerà sulle fasi successive. La Commissione europea vi informerà sulle
azioni che intende intraprendere. La Commissione europea manterrà il processo trasparente. Tutte le
informazioni relative all'iniziative saranno rese pubbliche. La Commissione europea può proporre una
nuova legge e trasmetterla per l'approvazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Avete ancora qualche domanda?
Contattate Europe Direct

Web : europa.eu/europedirect/

Tel : 00 800 67 89 10 11

E-mail : europa.eu/.../mailbox
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