
Con la raccomandazione del 28 settembre 2021 la Commissione Europea ha pubblica-
to le linee guida per l’applicazione del principio energy efficiency first, rivolgendosi in 
particolare ai decisori, politici ma anche privati. Si tratta di un principio guida che deve 
ispirare tutte le politiche che possano avere un impatto su domanda e offerta di energia, 
nell’ottica di un’analisi costo-benefici estesa alle ricadute sociali e ambientali. L’incon-
tro vuole essere un’occasione di discussione e confronto sulle politiche per l’efficienza 
energetica nazionali con alcuni dei principali stakeholder e con i decisori politici, nell’ot-
tica di favorire l’individuazione di soluzioni efficaci per il percorso di decarbonizzazione 
e sostenibilità e alla luce del principio prima l’efficienza energetica.

Senza efficienza energetica non c’è decarbonizzazione 
 Le politiche alla luce del Fit for 55 e del principio energy efficiency first

14 dicembre 2021

Agenda

09.30  Le sfide per l’efficienza energetica
 Dario Di Santo – FIRE

09.50  Prima l’efficienza energetica nell’ottica del Fit for 55
             Claudia Canevari - Commissione Europea

10.10  Politiche e obiettivi per l’efficienza energetica
 Alessandro Federici - ENEA

10.30  Le proposte del Coordinamento FREE
 Livio De Santoli - Coordinamento FREE

10.45  Tavola rotonda con gli stakeholder di mercato
 Modera Livio De Santoli, Coordinamento FREE
 Massimo Beccarello, Confindustria
 Carlo De Masi, Adiconsum - Filippo Busato, AICARR
 Paolo Barbieri, Assistal - Vittorio Cossarini, Assoesco
 Dario Di Santo, FIRE - Marco Mari, GBC
 Fabio Roggiolani, GIGA
 Alessandro Fontana, Anima Italcogen

12.00  Tavola rotonda con i rappresentanti parlamentari e governativi
 Modera Francesco Ferrante, Kyoto Club 
 On. Chiara Braga, Sen. Gianni Pietro Girotto
 On. Rossella Muroni
13.00 Chiusura lavori
 
* Relatore invitato e in attesa di conferma.
Il programma potrebbe subire delle variazioni.

Contatti

Segreteria FIRE 
Cellulare: 379 19.04.452 
Email: formazione@fire-italia.org

La partecipazione al convegno, 
che si terrà in forma di webinar, 
è libera e gratuita previa 
registrazione su

register.gotowebinar.com

mailto:formazione%40fire-italia.org?subject=
https://register.gotowebinar.com/register/3099842556336920845

