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ALLEGATO 

ASPETTI PROCEDURALI DELL'INIZIATIVA DEI CITTADINI "END THE CAGE 

AGE" 

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 10, del regolamento (UE) 

n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini, la Commissione ha registrato la presente 

iniziativa in data 11 settembre 2018 e ha pubblicato le informazioni pertinenti sul registro 

elettronico al sito: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_it.  

I membri del comitato dei cittadini registrati presso la Commissione risiedono nei seguenti 

Stati membri: Cechia, Germania, Grecia, Francia, Italia, Paesi Bassi e Polonia. 

L'iniziativa è stata registrata in inglese. Il titolo, l'oggetto e gli obiettivi sono stati pubblicati 

in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. 

Conformemente al regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini, i moduli utilizzati dai 

cittadini per esprimere sostegno contenevano il titolo, l'oggetto e gli obiettivi dell'iniziativa, 

con un link al registro elettronico in modo tale che i cittadini potessero avere accesso a 

informazioni più dettagliate. 

Il periodo di raccolta di 12 mesi è iniziato alla data di registrazione ed è terminato l'11 

settembre 2019. In seguito alla verifica da parte delle autorità nazionali pertinenti delle 

dichiarazioni di sostegno raccolte, gli organizzatori hanno presentato l'iniziativa alla 

Commissione il 2 ottobre 2020 assieme ai certificati rilasciati dalle autorità competenti degli 

Stati membri, in conformità dell'articolo 9 del regolamento. 

Gli organizzatori hanno raccolto dichiarazioni di sostegno valide, superando le soglie in un 

numero record di 18 Stati membri. I numeri indicati nei certificati sono riportati nella tabella 

seguente: 

Stato membro Numero di firmatari 
Soglia di ammissibilità per un minimo di 

sette Stati membri 

Austria 20 403 13 500 

Belgio 62 397 15 750 

Bulgaria 17 986 12 750 

Croazia 12 498 8 250 

Cipro 1 610 4 500 

Cechia 49 219 15 750 

Danimarca 47 336 9 750 

Estonia 3 560 4 500 

Finlandia 32 716 9 750 

Francia 89 600 55 500 

Germania 474 753 72 000 

Grecia 9 003 15 750 
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Ungheria 2 550 15 750 

Irlanda 14 646 8 250 

Italia 90 085 54 750 

Lettonia 3 631 6 000 

Lituania 8 449 8 250 

Lussemburgo 5 510 4 500 

Malta 1 694 4 500 

Paesi Bassi 153 958 19 500 

Polonia 54 039 38 250 

Portogallo 13 948 15 750 

Romania 8 308 24 000 

Slovacchia 29 413 9 750 

Slovenia 3 553 6 000 

Spagna 85 756 40 500 

Svezia 46 378 15 000 

Regno Unito
1
 54 114 54 750 

Totale  1 397 113  

Poiché l'iniziativa è stata registrata precedentemente al 1° gennaio 2020, la raccolta e la 

verifica delle dichiarazioni di sostegno e la presentazione dell'iniziativa valida alla 

Commissione erano disciplinate dal regolamento (UE) n. 211/2011. Il successivo esame 

dell'iniziativa da parte della Commissione e la relativa risposta, come indicato nella presente 

comunicazione, sono disciplinati dal regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei 

cittadini europei, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020 dopo aver sostituito e abrogato 

il regolamento (UE) n. 211/2011. 

Il 30 ottobre 2020 la Commissione ha incontrato gli organizzatori. Erano presenti la 

Vicepresidente Jourová, la Commissaria Kyriakides e i funzionari superiori dei servizi 

interessati. 

Il 15 aprile 2021, agli organizzatori è stata data l'opportunità di presentare l'iniziativa durante 

un'audizione pubblica presso il Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 

2, del regolamento (UE) 2019/788
2
. La Commissione era rappresentata dalla Vicepresidente 

Jourová e dai Commissari Kyriakides e Wojciechowski.  

                                                 
1
  Il periodo di raccolta è terminato l'11 settembre 2019. Le dichiarazioni di sostegno pervenute dal Regno 

Unito hanno potuto essere prese in considerazione visto che sono state verificate e certificate prima della 

data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.   

2
  Con il consenso degli organizzatori, l'audizione pubblica è stata posticipata a causa della pandemia di 

COVID-19 e ha avuto luogo a distanza, in conformità del regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che, in considerazione dell'epidemia di COVID-19, stabilisce 
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misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 

2019/788, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (GU L 231 del 17.7.2020, pag. 7). 


