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1. Dall'articolo 11 TUE al Regolamento (UE) n. 211 del 16 febbraio 2011: prove di democrazia 

partecipativa a livello continentale? 
 
L'adozione del Trattato di Lisbona ha incluso nel testo dei Trattati dell'Unione europea un'apertura alle 

società civili nazionali ed europee, come parziale attuazione di quel «Plan D - comme Démocratie, Dialogue 
et Débat», che la Commissione europea presieduta da José Manuel Barroso provò a innescare all'indomani 
dei responsi negativi dei referendum francese e olandese del 2005 al Trattato che adotta una Costituzione1.  

Così l'attuale articolo 11 TUE riconosce nel suo primo paragrafo un generale diritto di pubblicità delle 
opinioni dei cittadini e delle associazioni rappresentative, “in tutti i settori di azione dell'Unione”; quindi,  nel 
secondo paragrafo si rende vincolante per tutte le istituzioni dell'Unione il “dialogo aperto, trasparente e 
regolare con le associazioni rappresentative e la società civile”. Nel terzo paragrafo si afferma che la 
Commissione “procede ad ampie consultazioni delle parti interessate” per “assicurare coerenza e 
trasparenza delle azioni dell'Unione”.  

Nel quarto paragrafo si definisce il quadro di azione dell'iniziativa dei cittadini europei (European Citizens' 
Initiative – ECI): 

Art. 11, par. 4 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.” 

In base all'ultimo paragrafo dello stesso articolo 11 TUE, si rinvia a quanto previsto dall'attuale art. 24, 
par. 1 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'UE), per l'adozione di regolamenti comunitari (tramite un 
                                                

1 Cfr. La Commission européenne lance un Plan D comme Démocratie, Dialogue et Débat, del 13 ottobre 2005, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1272&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en. A 
proposito dei referendum francesi ed olandesi sia consentito rinviare a G. Allegri 2005a e Id. 2005b. 
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procedimento che coinvolge Parlamento europeo e Consiglio) che disciplinino “le procedure e le condizioni 
necessarie” per rendere possibile l'iniziativa dei cittadini europei. 

Il 16 febbraio 2011 è stato adottato il Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, riguardante l’iniziativa dei cittadini, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE dell’11 marzo 20112.  

Il Regolamento (UE) n. 211/2011, con i suoi 23 articoli e i connessi VII Allegati, disciplina le procedure 
per dare attuazione all'iniziativa dei cittadini europei, strumento che può dispiegare già i suoi effetti, poiché 
l'entrata in vigore della sua applicazione porta la data del 1° aprile 2012 (art. 23 del Regolamento UE 
211/2011).   

All'art. 2 del Regolamento si stabilisce che l’iniziativa deve ricevere «il sostegno di  almeno un milione di 
firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri», (dunque, nell’attuale numero di sette Stati, 
con la previsione che il «numero minimo di firmatari per Stato membro» è stabilito moltiplicando per 750 il 
numero di parlamentari europei del singolo Stato, quindi, in base all’Allegato I, si va dai 3.750 firmatari di 
Malta, ai 74.250 firmatari della Germania; cfr. anche l’articolo 7 del Regolamento), per chiedere alla 
Commissione «di presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, un’adeguata proposta su temi per i quali i 
cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell’Unione ai fini dell’attuazione dei Trattati» (art. 1, par. 1). I 
firmatari devono aver raggiunto l’età per la quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento 
europeo. I soggetti organizzatori dell'iniziativa dei cittadini europei danno vita a un comitato transnazionale di 
cittadini, «composto da almeno sette persone residenti in almeno sette diversi Stati membri» (art. 3), nel cui 
conteggio non possono rientrare «gli organizzatori che sono deputati al Parlamento  europeo» (art. 3, par. 
2). Si prevede anche la designazione di «persone di contatto, che mettono in collegamento il comitato dei 
cittadini e le istituzioni dell’Unione». 

Il Regolamento e gli Allegati stabiliscono poi le procedure per la raccolta delle “dichiarazioni di sostegno” 
(entro dodici mesi dall'avvenuta registrazione dell'iniziativa), che possono avvenire sia in forma cartacea, che 
in rete, tramite un software online che la Commissione europea ha già messo a disposizione delle 
cittadinanze nazionali e d'Europa3.  

La stessa Commissione europea ha provveduto a presentare una sorta di guida pratica semplificata 
all'iniziativa dei cittadini d'Europa, per far sì che tale strumento possa divenire effettivamente una reale forma 
di partecipazione attiva delle società civili nazionali ed europee al presente e al futuro di un'integrazione 
continentale che ha sempre faticato a trovare gli strumenti adeguati per innescare una partecipazione 
democratica attiva delle proprie cittadinanze4. Soprattutto l'articolazione dell'Unione europea ha sempre 
risentito da una parte del prevalere del cd. “circuito intergovernativo” – delle relazioni burocratiche e 
tendenzialmente poco trasparenti tra gli apparati amministrativi di governo degli Stati membri – dall'altra 
dell'autoreferenzialità del cd. “circuito sovranazionale (comunitario)”, in cui la relazione tra Parlamento e 
Commissione europea appare ripiegata in sé stessa, nel cono d'ombra di una governamentalità tecnocratica, 
troppo distante e separata rispetto a un controllo pubblico e diffuso da parte delle opinioni pubbliche 
nazionali ed europea. 

Basterà la previsione di un nuovo strumento di partecipazione democratica ai processi legislativi europei 
da parte delle cittadinanze europee a ridurre quello che parte della dottrina costituzionalistica definisce 
“deficit democratico”?  

                                                
2 Il testo del Regolamento è rintracciabile anche in rete: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:IT:PDF.  
3 Questo il sito italiano dell'iniziativa dei cittadini europei: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome; qui la pagina per 

scaricare il programma gratuitamente per poter raccogliere le “dichiarazioni di sostegno”: http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/software. Come si sottolinea nella stessa homepage «l'uso di questo software per la messa a punto di un sistema di 
raccolta online non è obbligatorio»; per le specifiche tecniche di un tale programma di raccolta firme online è stato adottato un 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011. 

4 La Guida all'iniziativa dei cittadini europei è scaricabile qui: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-it.pdf.  
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Molto dipende dalla capacità di attivazione delle opinioni pubbliche e società civili nazionali in chiave 
continentale, ma anche dal tempismo con cui i singoli Stati membri sapranno adeguarsi – dal punto di vista 
normativo, istituzionale e comunicativo – a questo nuovo strumento. Per questo ci verrebbe da condividere 
la domanda posta in apertura alle riflessioni di Michael Dougan sull'iniziativa dei cittadini europei: «cosa ci 
faremo?» (M. Dougan 2011, p. 1807).  

Nel frattempo gli Stati membri dell'Unione europea avrebbero giù dovuto provvedere all'adozione della 
normativa statale di recepimento del Regolamento (UE) n. 211/2011 e di tutti gli strumenti necessari per 
rendere operativa l'iniziativa dei cittadini europei al livello statale. A tutt'oggi il Governo italiano, in data 25 
maggio 2012, ha adottato in via preliminare lo «schema di D.P.R. recante Regolamento concernente le 
modalità di attuazione del Regolamento (UE), n. 211 del 16 febbraio 2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini», che è attualmente al vaglio del Consiglio di Stato5. Il nostro 
Paese sembra quindi un poco in ritardo rispetto alla definizione di procedure che dovrebbero coinvolgere – 
stando alle informazioni riguardanti lo schema di Regolamento in oggetto – il Ministero dell'Interno per la 
“certificazione delle dichiarazioni di sostegno”, attraverso un meccanismo a campione messo a punto 
dall'ISTAT; quindi prevede l'intervento di DigitPA per la certificazione dei sistemi di raccolta on line delle 
“dichiarazioni di sostegno”.    

Intanto sono partite le prime iniziative dei cittadini europei. Ne diamo una rapida presentazione, 
riservandoci di monitorare l'evoluzione di questo strumento e di tornare in un'apposita occasione per 
indagare e riflettere ulteriormente sugli effettivi spazi di partecipazione democratica che possono aprirsi 
nell'utilizzo pratico dell'iniziativa dei cittadini europei.  

 
 
2. Le prime iniziative dei cittadini europei. 
 
Nell'apposito sito istituzionale della Commissione europea, dedicato alle Iniziative dei cittadini europei6, 

nel giugno del 2012, cioè a poco più di due mesi dall'entrata in vigore di questo strumento, risultano 
registrate sei iniziative, che hanno quindi passato la verifica di ammissibilità che la Commissione europea 
deve espletare in base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell’art. 4 del Regolamento (UE) 211/2011 (quindi  
se l'iniziativa «b) non esula manifestamente dalla competenza  della Commissione di presentare una 
proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei Trattati; c) non è presentata in modo 
manifestamente ingiurioso o non ha un contenuto futile o vessatorio; d) non è manifestamente contraria ai 
valori dell’Unione, quali stabiliti nell’art. 2 TUE»).  
Presentiamo rapidamente le sei iniziative seguendo l'ordine cronologico, in base alla loro data di 
registrazione. 

 
1. Fraternité 2020 – Mobility. Progress. Europe (registrata nella lingua inglese, il giorno 9/5/2012, con 

data di scadenza di raccolta firme per l'8/5/2013; www.F2020.eu). L'oggetto di tale iniziativa è quello di 
«potenziare i programmi di scambio dell'Unione europea – come Erasmus o il Servizio Volontario Europeo 
(SVE) – al fine di contribuire ad una Europa unita fondata sulla solidarietà tra i cittadini».  

                                                
5 Abbiamo desunto queste informazioni e quelle che seguono dalle scarne indicazioni che si trovano sul sito internet del 

Governo italiano (http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=68175) e del Dipartimento della Politiche europee 
(http://www.politicheeuropee.it/newsletter/18213/iniziativa-dei-cittadini-europei).  

6 Le iniziative aperte alle firme si trovano a questo indirizzo: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing?lg=it. 
Le iniziative sono presentate con un'esplicita dichiarazione da parte della Commissione: «Clausola di esclusione della responsabilità: il 
contenuto della presente pagina è di esclusiva responsabilità degli organizzatori delle iniziative. I testi riflettono esclusivamente le 
opinioni degli autori e non possono essere attribuiti in nessun modo alla Commissione europea. La Commissione non può essere 
ritenuta responsabile dell'uso che verrà fatto delle informazioni qui contenute».  	 
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Gli obiettivi principali che intende raggiungere tale iniziativa ruotano intorno al favorire la mobilità dei 
cittadini europei, attraverso tre misure:  

1. razionalizzazione e aumento dei fondi comunitari per incoraggiare la mobilità, fino a giungere al 10% 
del bilancio UE utilizzato per questi programmi; 

2. favorire lo sviluppo di competenze interculturali, offrendo corsi di lingua e corsi sulle tradizioni del 
paese ospitante, storia, società, ecc  

3. il progresso nel campo della mobilità deve essere monitorato, tramite Eurostat, o indagini 
dell'Eurobarometro. 

La base giuridica è rintracciata nei seguenti articoli: art. 17 TUE; quindi artt. 145, 162, 165-167, 174, 175, 
180, 312, 337, 338 del TFUE.  

 
2. Single Communication Tariff Act (registrata nella lingua inglese, il giorno 9/5/2012).  L'oggetto di 

tale iniziativa è quello di prevedere «un'unica tariffa mensile forfettaria unico “tutto incluso” per la 
comunicazione entro i confini dell'Unione europea». Con gli obiettivi di «eliminare i costi di roaming in tutta 
Europa ora e completare il mercato comune europeo per tutti i clienti di telefonia mobile». La base giuridica 
è rintracciata nell'art. 114 TFUE. 

 
3. Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L’acqua è un bene 

comune, non una merce! (registrata nella lingua inglese, il giorno 10/5/2012; http://www.right2water.eu/). 
Con questa iniziativa i promotori esortano «la Commissione europea a proporre una normativa che sancisca 
il diritto umano universale all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, come riconosciuto dalle Nazioni 
Unite; e promuova quindi l’erogazione di servizi idrici e igienico-sanitari in quanto servizi pubblici 
fondamentali per tutti». L'obiettivo è quello di fare in modo tale che «la legislazione dell’Unione europea deve 
imporre ai governi di garantire e fornire a tutti i cittadini, in misura sufficiente, acqua potabile e servizi 
igienico-sanitari. Chiediamo che: 1. le istituzioni dell’Unione europea e gli Stati membri siano tenuti ad 
assicurare a tutti i cittadini il diritto all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari; 2. l’approvvigionamento in 
acqua potabile e la gestione delle risorse idriche non siano soggetti alle “logiche del mercato unico” e che i 
servizi idrici siano esclusi da qualsiasi forma di liberalizzazione; 3. l’UE intensifichi il proprio impegno per 
garantire un accesso universale all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari».  

Le basi giuridiche ritenute pertinenti dai promotori sono: art. 14, art. 209 e art. 210 TFEU. 
 
4. EU Directive on Dairy Cow Welfare. (registrata nella lingua inglese, il giorno 10/5/2012; 

http://www.happycows.eu/). L'obiettivo è quello di richiedere una «direttiva UE per migliorare il benessere 
delle mucche da latte dei Paesi dell'UE, per creare condizioni di parità e garanzia di standard minimi, al fine 
di consentire miglioramenti, come si è realizzato già con la legislazione di suini e pollame». 

I promotori intendo «mobilitare i cittadini europei per chiedere una specifica direttiva che garantisca il 
benessere degli animali, per le mucche da latte. Con una petizione alla Commissione tramite l'ICE, siamo in 
grado di trasmettere il desiderio dei cittadini di cambiamento della politica circa il benessere delle mucche da 
latte». La petizione intende definire una legislazione specifica che copra quattro aree chiave di benessere 
vaccino «basato sui princìpi di Welfare Quality ® UE: - una buona accoglienza - Buona salute - buona 
alimentazione - un comportamento adeguato». 

La base giuridica è rintracciata negli artt. 13 e 43 del TFUE.  
 
5. Uno di noi (registrata nella lingua italiana il giorno 11/5/2012). Ha come obiettivo quello della 

«protezione giuridica della dignità, del diritto alla vita e dell’integrità di ogni essere umano fin dal 
concepimento nelle aree di competenza UE nelle quali tale protezione risulti rilevante». L'obiettivo principale 
è quello di affermare che «l’embrione umano merita il rispetto della sua dignità e integrità. Ciò è affermato 
nella sentenza CEG nel caso Brustle, che definisce l’embrione umano come l’inizio dello sviluppo dell’essere 
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umano. Per garantire la coerenza nei settori di sua competenza dove la vita dell’embrione umano è in gioco, 
l’UE deve introdurre un divieto e porre fine al finanziamento di attività presupponenti la distruzione di 
embrioni umani in particolare in tema di ricerca, aiuto allo sviluppo e sanità pubblica».  

I promotori ritengono che le basi giuridiche siano da rintracciarsi negli artt. 2 e 17 del TUE; quindi negli 
artt. 4, comma 3 e 4, 168, 180, 182, 209, 210, 322 del TFUE. È da notare che in questa iniziativa si trova tra 
i promotori – nel ruolo di supplente – il Professore di Diritto Costituzionale Filippo Vari.  

 
6. Let me vote (registrata nella lingua francese il giorno 11/5/2012 http://www.letmevote.eu/). Ha come 

obiettivo l'intenzione di «completare i diritti dei cittadini europei elencati all'articolo 20 § 2 del TFUE», con 
l'affermazione di un «diritto di voto in tutte le elezioni politiche nello Stato membro di residenza, alle stesse 
condizioni dei cittadini di detto Stato». Gli obiettivi principali di questa iniziativa sono quelli di «sviluppare la 
dimensione politica del progetto europeo, aumentando il senso di appartenenza dei suoi cittadini in un 
destino comune; l'effetto sarebbe quello di approfondire il concetto di cittadinanza europea e di facilitare la 
libera circolazione all'interno dell'Unione». 

I fondamenti giuridici sono rintracciati negli artt. 20 e 25 del TFUE.  
 
Come si desume da questa prima, sintetica, presentazione le sei iniziative dei cittadini europei 

attualmente registrate dimostrano quel tendenziale pluralismo che è inscritto nella tradizione costituzionale 
europea. Sembrano infatti mobilitarsi associazioni dei consumatori (come nel caso delle tariffe sulle 
comunicazioni), movimenti confessionali (come nel caso dell'iniziativa sulla tutele degli embrioni), gruppi di 
produttori (come nel caso delle mucche da latte vaccino), quindi movimenti di opinione che provano ad 
ampliare gli spazi della cittadinanza europea (come nei casi dell'estensione del diritto di voto politico ai 
residenti e di mobilità inter-europea) e movimenti sociali che rivendicano la centralità dei beni comuni anche 
a livello continentale (come nel caso dell'iniziativa sull'acqua potabile e dei servizi igienico-sanitari).  

Converrà seguire l'iter di queste procedure, negli oramai undici mesi che mancano per raccogliere il 
milione di firme necessarie. Al contempo staremo attenti all'adozione del D.P.R. di attuazione del 
Regolamento (UE) 211/2011, anche per poter cominciare a raccogliere le firme on line nel nostro Paese. 

 
 
Prime segnalazioni bibliografiche. 
 

Allegretti Umberto (a cura di) 2010, Democrazia partecipativa: esperienze e prospettive in Italia e in Europa, 
Firenze University Press. 

Allegri Giuseppe 2005a, Il No francese al Trattato costituzionale europeo: verso il declino politico di Jacques 
Chirac e di un Continente?, in Federalismi.it, n. 11. 

Allegri Giuseppe 2005b, Dopo il NO francese al Trattato costituzionale europeo, in Critica marxista, n. 4, p. 
23-29. 

Allegri Giuseppe 2009, Società civile e partecipazione democratica nell'UE del dopo referendum irlandese, in 
G. Bronzini, F. Guarriello, V. Piccone (a cura di), Le scommesse dell'Europa. Diritti. Istituzioni. Politiche, 
Ediesse, pp. 369-384. 

Allegri Giuseppe 2010, La partecipazione democratica dopo Lisbona, pubblicato in Osservatorio sul rispetto 
dei diritti fondamentali in Europa, 11.03.2010. 

Allegri Giuseppe 2010, Il diritto di iniziativa dei cittadini europei (ECI) e la democrazia partecipativa 
nell'Unione europea: prime riflessioni, in Federalismi.it, n. 23.  

Allegri Giuseppe 2011, Il Regolamento UE riguardante l'iniziativa: note introduttive, in Federalismi.it, n. 7. 
Arena Gregorio 2006, Cittadini attivi, Laterza.  
Azzariti Gaetano 2010, Democrazia partecipativa: cultura giuridica e dinamiche istituzionali, in 

Costituzionalismo.it, 13/4/2010. 



 

 
6 

Bova Caterina 2010, Il diritto d'iniziativa dei cittadini europei ed i confermati limiti dell'iniziativa legislativa 
popolare in Italia, in Forum dei Quaderni Costituzionali.   

Cuesta Lopez, Victor 2010, The Lisbon Treaty's Provision on Democratic Principles: A Legal Framework for 
Partecipatory Democracy, in European Public Law, 16, n. 1, pp, 123-138. 

Crouch Colin 2003, Postdemocrazia, trad. it. di C. Paternò, Laterza. 
Dougan Michael 2011, What are we to make of the citizens’ initiative?, in Common Market Law Review, n. 

48, Issue 6, pp. 1807–1848. 
Ferraro Fabio 2011, Il diritto di iniziativa dei cittadini europei: uno strumento efficace di democrazia 

partecipativa?, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n.3/4, pp. 727-745. 
Hierlemann, Dominik – Wohlfarth, Anna 2010, A Revolution in Disguise: The European Citizens' Initiative, in 

Spotlight Europe, 2010/07, pp. 8.  
Kaczyński Piotr Maciej 2010, The European Citizens' Initiative: A Proper Response from the Commission, in 

Centre for European Policy Studies.  
Liebert Ulrike and Trenz, Hans-Jörg (eds) 2008, Reconstituting Democracy from Below. New Approaches to 

Civil Society in New Europe, ARENA Report n°. 6/08. 
Marsocci Paola, 2007, La comunicazione per la partecipazione. Una ricostruzione normativa in Italia ed in 

Europa, in F. Faccioli, L. D’Ambrosi, L. Massoli ( cura di),  Luci della ribalta. Comunicazione sociale, 
processi inclusivi e partecipazione, ESI.  

Maiani Francesco 2011, Citizen Partecipation and the Lisbon Treaty: a Legal Perspective, in Studies of 
Public Policy, n. 484, pp. 1- 24.  

Mendes Joana 2011, Participation and the role of law after Lisbon: A legal view on Article 11 TEU, in 
Common Market Law Review, n. 48, Issue 6, pp. 1849–1877. 

Picchi Marta 2009, Uno sguardo comunitario sulla democrazia partecipativa, in G. Deplano (a cura di), 
Partecipazione e comunicazione nelle nuove forme del piano urbanistico, Edicom, pp. 127-150. 

Ridola Paolo 1987, Democrazia pluralistica e libertà associative, Giuffrè. 
Rodriquez Simona 2010, Law-making e Policy Formulation: il ruolo della società civile nell'Unione europea, 

in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, pp. 125-161. 
Siclari Domenico 2009, La democrazia partecipativa nell'ordinamento comunitario: sviluppi attuali e 

prospettive, in Diritto Pubblico, n. 2, pp. 589-607. 
Spini Barbara 2009, La società civile postnazionale, Meltemi.  
Zicchittu Paolo 2010, Il diritto di iniziativa dei cittadini: un nuovo strumento di partecipazione all'interno 

dell'Unione europea, in Quaderni costituzionali, n. 3, pp. 621-625. 
 


