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Dichiarazione comune 

 

La politica energetica europea è un fattore importante per il rilancio della costruzione europea nel quadro 

di un'agenda volta a promuovere progetti concreti e il benessere dei cittadini. 

 

Nel contesto di un maggiore coordinamento delle politiche nazionali a livello europeo, quale quello 

caldeggiato con il progetto di una comunità europea dell'energia (CEE), è necessario creare strumenti e 

meccanismi che consentano un autentico coinvolgimento della società civile nelle decisioni politiche. 

 

Più concretamente, il CESE e Notre Europe – Istitut Jacques Delors propongono  un salto qualitativo da 

realizzare con l'istituzione di un dialogo europeo sull'energia (DEE) aperto, trasparente, coordinato e 

riconosciuto, sia all'interno degli Stati membri che fra di loro. Il CESE e Notre Europe - Institut Jacques 

Delors raccomandano di attuare, a medio termine, le tre iniziative seguenti: 

 

 intraprendere un grande sforzo d'informazione e di sensibilizzazione della società 

civile sulle sfide energetiche. Un maggiore coinvolgimento dei cittadini in scelte così 

cruciali per la società come quelle riguardanti l'energia  esige uno sforzo strutturante e 

regolare  per informare e aumentare la consapevolezza delle sfide politiche, economiche, 

industriali e ambientali.  Invochiamo  una cittadinanza attiva e interessata  al  nostro  futuro a 

medio termine ; 

 

 andando al di là del Libro verde Un quadro per le politiche dell'energia e del clima 

all'orizzonte 2030, rafforzare i processi di consultazione condotti dall'UE a monte delle 

proposte legislative e normative, e promuovere lo svolgimento di dibattiti pubblici sul 

futuro energetico in tutti gli Stati membri dell'UE; Tali dibattiti – sul modello di quello in 

corso attualmente in Francia – devono essere aperti e concepiti per alimentare le decisioni 

politiche, iscrivendosi al tempo stesso in una prospettiva europea e di lungo periodo; 
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 vigilare affinché i la voce delle popolazioni che si esprimono nell'ambito di consultazioni 

di livello locale, nazionale o europeo, sia presa in considerazione e rispettata. Il CESE e 

Notre Europe – Institute Jacques Delors vogliono impegnarsi in un processo di 

monitoraggio del rispetto di questa voce dei cittadini. Ricordiamo a ciascuno i suoi diritti, ma 

anche i suoi doveri in quanto consumatore, produttore e membro attivo della democrazia 

economica e sociale. 

 

L'energia è un bene europeo comune. La governance delle strategie energetiche europee deve tener conto 

delle sfide sociali e coinvolgere pienamente le popolazioni e i diversi attori che partecipano al processo di 

elaborazione di una nuova politica energetica europea per il 2030. Ciò sarà decisivo  per la loro efficacia 

e il loro successo. 

 

Il CESE e Notre Europe - Institut Jacques Delors chiedono al Consiglio europeo di sostenere l'attuazione 

di queste iniziative volte a promuovere gli sforzi dell'UE per anticipare i dibattiti sociali sulla transizione 

energetica in Europa. Una decisione in questo senso costituirebbe un segnale positivo e necessario 

inviato alla società civile europea, dimostrando, a un anno dalle elezioni europee del 2014, l'importanza 

che il progetto europeo attribuisce ai cittadini.
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