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Rif : REVISIONE DEL REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA CITTADINA 
EUROPEA, SUPPORTO DELLA RETE DELL’ALLEANZA PER L’ANNO 
EUROPEO DEL CITTADINO   
 
 
Egregio Onorevole, cara Barbara, 
 
Si terrà all’inizio del 2015 un’audizione su una possibile revisione del regolamento 
dell’Iniziativa Cittadina Europea per renderla più accessibile e più consona a rispondere 
agli obiettivi per la quale è stata creata : avvicinare i cittadini europei all’agenda politica 
delle istituzioni europee e rendere più democratica l’Europa stessa.  In rappresentanza 
della rete italiana che sostenne l’Anno Europeo del Cittadino 2013, che vede coinvolte 
vaste reti di società civile, vorremmo dare il nostro più convinto sostegno ad una 
posizione di revisione del regolamento per affrontare i nodi, pratici e poi politici, che si 
sono riscontrarti in questi primi mesi di implementazione dell’ICE. 
 
Infatti, l’ICE rimane uno strumento importante di approccio diretto del cittadino alla vita 
democratica europea. Le problematiche riscontrat sino ad ora sono legate al numero di 
firme e le modalità di raccolta che hanno, di fatto, escluso le reti di cittadini che non 
hanno un sostegno di gruppi o di strutture che assicurano l’apporto necessario politico, di 
rete e finanziario. L’obiettivo essendo stato quello di aprire l’agenda setting fuori dal 
mondo lobbistico tradizionale, ci sembra che queste condizioni proibitive debbano essere 
riviste. Un altro punto dolente è senz’altro stato la mancanza di visibilità data all’ICE da 
parte delle istituzioni europee che sembrano, in questo modo, dimostrare di non credere 
più di tanto nello strumento che hanno loro stesso generato. Una diffusione maggiore e 
più convinta deve poter essere assicurata. Il percorso prevede inoltre che la 
Commissione possa, alla fine della raccolta, rigettare la proposta lasciando spazio ad un 
giudizio politico sulla bontà dell’iniziativa. Questo passaggio, già sperimentato, mette a 
repentaglio l’approccio democratico e cittadino che viene poi cassato dall’organo della 
Commissione che già viene percepito – spesso a ragione – come l’organo tecnocratico 
delle Istituzioni Europee. 



 
Con la presente, teniamo ad affermare il nostro sostegno ad una revisione della 
regolamentazione che lasci maggiore spazio alla semplificazione dell’Iniziativa e della 
raccolta firme e che possa eliminare il giudizio politico della Commissione a fine 
percorso. 
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