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INCONTRO ONLINE

INTRODUCONO 
EDOARDO CROCI Coordinatore Osservatorio Green Economy, GREEN Università Bocconi 
MASSIMO GAUDINA Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea 

INTERVENGONO 
LUCA BENEDETTI Responsabile studi e monitoraggio Piano Energia e Clima, GSE 
PAOLO BERTOLDI DG Joint Research Centre della Commissione europea 
LUCA DE CARLI Capo Unità Affari legali, Relazioni Interistituzionali e Comunicazione, DG CLIMA 
della Commissione europea

OSSERVATORIO GREEN ECONOMY – TAVOLO POLICY 

“FIT FOR 55”: UNA CORSA VERSO 
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Il nuovo pacchetto “Fit for 55”, adottato dalla Commissione europea il 14 luglio scorso, presenta 
una serie di proposte legislative per la definizione di politiche climatiche idonee a raggiungere 
il nuovo target di riduzione delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030. Le proposte 
legislative riguardano diversi settori. In particolare, il pacchetto propone la modifica della 
Direttiva sull’efficienza energetica, la revisione della Direttiva sull’energia da fonti rinnovabili 
e dell’emission trading system, l’introduzione della Direttiva sulla tassazione “minima” dei 
prodotti energetici, la revisione del Regolamento sull’uso dei terreni e delle foreste e del 
Regolamento “Effort Sharing” per la riduzione delle emissioni nei settori non coperti dall’ETS. 
Per rendere operative queste proposte è prevista l’introduzione di una serie di strumenti, inclusa 
la definizione di un sistema di scambio delle emissioni per i trasporti e gli edifici e del Carbon 
Border Adjustment Mechanism. Il pacchetto rappresenta un passo rilevante ai fini dell’attuazione 
del Green Deal e va nella direzione del rafforzamento degli impegni europei nell’ambito degli 
Accordi di Parigi anche in vista della COP26 di Glasgow. 
L’incontro costituisce un’occasione per valutare gli impatti del pacchetto sulla competitività 
dell’Italia e per analizzare l’aggiornamento in corso delle strategie e dei piani climatici, a partire 
del PNIEC.

PER INFORMAZIONI  
Università Bocconi  
GREEN  
TEL 02 5836.5436

ISCRIZIONI ONLINE 
www.unibocconi.it/eventi

N.B. Le iscrizioni si chiuderanno 
martedì 26 ottobre alle 18.00.

https://eventi.unibocconi.it/index.php?key=ev2021090142

