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Comitato economico e sociale europeo 

 

III gruppo - Categoria Consumatori 

e ambiente  

 

Bruxelles, 17 dicembre 2014 

 

CONVOCAZIONE  

Categoria Consumatori e ambiente 

 

La portavoce MADER La invita a partecipare alla riunione della categoria Consumatori e ambiente 

che si svolgerà a Bruxelles, presso la sede del Comitato (sala JDE 63), martedì 13 gennaio 2015 

dalle ore 9.30 alle ore 16.30 e che avrà per tema: 

 

"Le nuove energie: 

quale sarà l'impatto sul modo di consumare energia e sull'ambiente?" 

 

1.  ore 9.30 Inizio dei lavori - adozione dell'ordine del giorno 

 

2.  ore 9.35 Adozione del progetto di resoconto della riunione svoltasi il 3 ottobre 2014 

 

3.  ore 9.40 Apertura dell'incontro: Gli interrogativi e il comportamento dei consumatori 

riguardo alla evoluzione del "mix" energetico - Reine-Claude MADER - 

portavoce della categoria 

 

4.  ore 9.50 Presentazione delle sfide - Tavola rotonda: I possibili sviluppi nel campo 

dell'offerta e della domanda di nuove energie. Produzione, consumo e impatto 

ambientale 

 

 Le priorità operative della Commissione in materia di diversificazione e 

modernizzazione dell'offerta energetica ai consumatori - Marie 

DONNELLY - Direzione Energie rinnovabili, ricerca e innovazione e 

efficienza energetica presso la DG Energia della Commissione europea 

(ENER)  

 

 Cambiare il futuro dell'energia: la società civile protagonista nel campo 

delle energie rinnovabili - Lutz RIBBE, presidente dell'Osservatorio dello 

sviluppo sostenibile del CESE 

 

 Le conseguenze sociali e ambientali dello sviluppo di nuove energie - 

Georges CINGAL, membro del CESE, rappresentante di "France Nature 

Environnement" e corrispondente dell'Ufficio europeo dell'ambiente (BEE) 
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5.  ore 10.30 Discussione sulle sfide presentate: Dibattito con i partecipanti – Domande e 

risposte  

 

6.  ore 12.00 Seguito: Discussione in merito alle proposte di azione da avanzare 

 

7.  ore 12.30 Pausa pranzo 

 

8.  ore 14.00 Ripresa dei lavori – Bilancio e prospettive dei dibattiti tenutisi nel corso della 

mattinata: sintesi e proposte –Reine-Claude MADER, portavoce della categoria 

 

9.  ore 14.15 Punti di informazione: 

 

1. Presentazione del progetto di convegno/audizione sul tema generale "Energia 

e consumo" nel quadro della presidenza lettone dell'UE 

 

2. Presentazione della Giornata europea del consumatore 2015, prevista a 

Bruxelles, il 16 marzo 2015, sul tema Per lo sviluppo delle nuove forme di 

consumo – Luis LOBO, responsabile della segreteria della sezione 

specializzata INT del CESE. 

 

10.  ore 14.45 Autoregolamentazione e co-regolamentazione: Stato dei lavori in corso al CESE 

e alla Commissione europea – Jorge PEGADO LIZ, membro della sezione 

specializzata INT (Mercato unico, produzione e consumo) del CESE 

 

11.  ore 15.15 Varie ed eventuali  

   

12.  ore 16.00  Fine dell'incontro. 

 

Lingue di lavoro: ES-EL-EN-FR-IT 

Interpretazione: ES-EL-EN-FR-IT / ES-EN-FR 

 

_____________ 

 

NB: Per ottenere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, i consiglieri devono firmare 

l'elenco delle presenze. 

 

 Per evitare spese d'interpretazione inutili, i membri che non possono partecipare alla riunione 

sono invitati ad informare tempestivamente la segreteria del proprio gruppo. 


