
Invito a partecipare  

“Catalogo dei Sussidi Ambientalmente Dannosi e Favorevoli” 

Presentazione seconda edizione (CSA2). 

Richiesta informazioni e idee in vista della terza edizione (CSA3). 

 

Destinatari: Associazioni di Imprese, Sindacati, ONG Ambientali, Think Tanks, Fondazioni, 

Università, Centri di Ricerca. 

Contesto: Il Ministero dell’Ambiente deve produrre annualmente il “Catalogo dei Sussidi 

ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” (Legge n. 221/2015, art. 68). Ai fini 

della preparazione del Catalogo, la legge prevede che “il MATTM si avvale, oltre che delle informazioni 

nella disponibilità propria e dell’ISPRA, delle informazioni rese disponibili dall’ISTAT, dalla Banca 

d’Italia, dai Ministeri, dalle Regioni e dagli enti locali, dalle Università e dagli altri Centri di ricerca, che 

forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema predisposto dal medesimo MATTM”. 

Obiettivo degli incontri: presentazione della seconda edizione del Catalogo dei Sussidi (CSA2) 

pubblicato nel luglio 2019; raccogliere commenti sul CSA2 e suggerimenti e informazioni utili alla 

stesura della terza edizione. Obiettivo della consultazione è raccogliere idee, arricchire misure e analisi 

presenti nella seconda edizione e aggiungerne di nuove. Gli incontri sono di natura tecnica mirati alla 

produzione di un Catalogo robusto e completo; non sono di negoziazione politica, che avviene in altre 

sedi.  

Si ricorda che la definizione di sussidi adottata dal Parlamento è la più ampia possibile e comprende 

“tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi”. 

La prima e la seconda edizione del Catalogo sono disponibili al seguente link: 

https://www.minambiente.it/pagina/economia-ambientale. 

Data e ora: lunedì 21 ottobre 2019 

 11:00-13:00 Associazioni di Imprese, Sindacati, ONG Ambientali, Think Tanks e Fondazioni   

Data e ora: venerdì 25 ottobre 2019 

 11:00-13:00: Università e Centri di Ricerca  

Agenda 
a) Presentazione CSA2 (Mattm-ST - Mattm-Svi) 
b) Proposte di inserimento di misure introdotte recentemente  
c) Proposte di inserimento di misure finora non considerate 
d) Proposte di integrazione di migliori valutazioni e stime delle misure già inserite  
 

Luogo: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Via Capitan Bavastro 174 

(angolo Via Cristoforo Colombo 44) - Roma 

Al fine di partecipare, si richiede cortesemente di registrarsi al seguente indirizzo email:  

SVI-1@minambiente.it entro giovedì 17 ottobre.  

https://www.minambiente.it/pagina/economia-ambientale
mailto:SVI-1@minambiente.it

