Presentazione del libro

Politiche e strumenti per gli obiettivi clima – energia al 2030
di Fabio Catino, Andrea Zaghi, Marco Falcone,
Agime Gerbeti e Francesco Scalia
1 luglio, 2020 ore 16:00 ‐ 17:30
L’AIEE e il suo Comitato Scientifico sono attivi nell'analisi e nel
dibattito del settore energetico sia nazionale che europeo. La
pubblicazione “Politiche e strumenti per gli obiettivi clima‐
energia al 2030” analizza luci e ombre dell'ampio ventaglio
delle politiche europee in materia, e propone alcune soluzioni
(o bouquet di soluzioni) per la decarbonizzazione
dell’economia e l'evoluzione energetica nei trasporti.
Presenta inoltre, valutandoli e interpretandoli in modo
dettagliato, gli elementi innovativi di una riforma fiscale in
senso ambientale per il contenimento emissivo caldeggiata
da Ursula von der Leyen.
I risultati di questo libro evidenziano la necessità di misure
strutturali e non episodiche, di scelte che non necessitino di
continue modifiche in corso d'opera ma che consentano al
tessuto industriale europeo di programmare piani industriali
e ambientali. Le scelte politiche per raggiungere gli obiettivi
saranno anche la misura della competitività europea nel
contesto internazionale e della sua capacità di creare lavoro e
benessere.

I posti sono limitati, registrati per assicurarti la partecipazione!
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link registrazione:
https://zoom.us/webinar/register/WN_xStwfWXuS4WZ‐48FkGCufg

Programma
Moderatore:

Carlo Di Primio, Presidente dell'AIEE

Le sfide per il raggiungimento degli obiettivi 2020 – 2030
Fabio Catino, Scientific advisor e consulente editoriale dell'Istituto della Enciclopedia
Italiana, Treccani

Il ruolo del vettore elettricità e le fonti rinnovabili al 2030
Andrea Zaghi, Direttore Generale Elettricità Futura
Il settore dei trasporti e l’evoluzione verso una mobilità a basse emissioni
Marco Falcone, Government Relations Manager, Responsabile Relazioni Istituzionali,
Esso Italiana, Gruppo ExxonMobil

Fiscalità ambientale: ImEA – Imposta sulle emissioni aggiunte & green PPA
Agime Gerbeti, Presidente del comitato scientifico dell’AIEE
Energia sostenibile e climate change nell’ordinamento giuridico europeo
Francesco Scalia, Professore Straordinario di diritto amministrativo presso l’Università
degli Studi di Cassino

Conclusioni
Carlo Di Primio

________________________________________________________________________________________________
I relatori risponderanno in diretta alle domande

Per partecipare registrarsi al seguente link: (Link Registrazione)
Riceverà in seguito le coordinate per poter collegarsi al webinar
Per installare il software Zoom utilizzato per visualizzare questo webinar, il software è disponibile al seguente link:
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

