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WEBINAR 16 Novembre 2021, h 15:00-17:00 

STRUMENTI ECONOMICI A SUPPORTO DELLA TRANSIZIONE VERSO 

UN’ECONOMIA CIRCOLARE 

 

Il Gruppo di Lavoro “Strumenti Normativi ed Economici” di ICESP (GDL 2) nasce con l’intento di 
favorire il confronto sugli strumenti di governance e policy in materia di economia circolare e di 
contribuire, attraverso proposte condivise, alla definizione di una cornice chiara a livello nazionale 
ed europeo che possa essere di riferimento per tutti gli operatori del settore. 

Il GDL 2 è coordinato da UNIONCAMERE, Fise-UNICIRCULAR ed ENEA. 

Nel 2018 il GDL 2, in linea con la propria mission, elabora una rassegna sugli strumenti di policy e 
governance sull’economia circolare con l’obiettivo di fornire uno strumento informativo per gli 
operatori nazionali, che sia di facile lettura e consultazione. La rassegna, aggiornata nel 2021, è 
disponibile sul sito ufficiale www.icesp.it. 

Nel 2020, dalle priorità ICESP per la ripresa post COVID-19, emerge l'urgenza di individuare 
strumenti normativi e strumenti economici per un'efficace transizione circolare. Il GDL 2 pertanto 
costituisce due sottogruppi specifici per lavorare in maniera più focalizzata verso tali obiettivi.  

Il sottogruppo “Strumenti Economici”, in particolare, ha lo scopo da una parte di individuare e 
proporre incentivi per modificare i modelli di produzione e consumo verso una maggiore 
circolarità, dall’altra di promuovere ed indirizzare finanziamenti (pubblici e privati) per attività di 
ricerca, innovazione tecnologica e adeguamento del fabbisogno impiantistico nazionale. Il 
sottogruppo “Strumenti Normativi” si propone, a sua volta, di individuare gli strumenti di 
regolazione a supporto dell’economia circolare, in primis quelli per la semplificazione, la 
razionalizzazione e la velocizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, anche in 
considerazione dell’accelerazione richiesta dal PNRR per implementare gli investimenti e le misure 
ivi previste.  

In questo quadro, il sottogruppo “Strumenti Economici” organizza un convegno come momento 
privilegiato per un confronto costruttivo sui principali strumenti oggi presenti a livello economico, 
finanziario e fiscale, in ambito pubblico e privato, a supporto di una effettiva transizione verso un 
modello circolare.  

Interverranno il responsabile del “Leadership Group sugli incentivi economici” della Piattaforma 
Europea degli Stakeholder dell’Economia Circolare (ECESP) e, a seguire, rappresentanti delle 
istituzioni, del mondo imprenditoriale e della ricerca operanti nel sistema italiano per offrire una 
panoramica degli strumenti attualmente disponibili. Il convegno si chiuderà con un momento di 
dibattito per evidenziare eventuali criticità nell’adozione di tali strumenti e fornire possibili proposte 
per il prossimo futuro. L’evento sarà moderato dal gruppo di coordinamento del GDL 2. 

PER REGISTRARSI SCRIVERE A: unicircular@unicircular.org 

 



 
 

PROGRAMMA 

 

15.00-15.15 
Introduzione e Presentazione lavori del 
Sottogruppo 

MARCO CONTE (UNIONCAMERE – Dirigente 
Area Economia Circolare e Ambiente; ICESP – 
Co-coordinatore GdL2) 

   

15.15-15.30 
La piattaforma europea: attività dell’ECESP 
Leadership Group sugli incentivi economici 

EMMANUEL KATRAKIS (EuRIC – Segretario 
Generale; ECESP – Coordinatore Gruppo 
“Incentivi Economici”) 

   

15.30-15.40 
Strategia Nazionale Economia Circolare: 
strumenti economici e finanziari 

LAURA D’APRILE (MITE – Capo Dipartimento 
per la Transizione Ecologica e gli Investimenti 
Verdi) 

15.40-15.50 
Interventi di supporto all’innovazione per 
la transizione ecologica 

GIACOMO VIGNA (MISE – Dirigente Divisione 
Economia circolare e politiche per lo sviluppo 
ecosostenibile) 

15.50-16.00 Incentivi fiscali 
ANDREA GIANNONE (MEF – Dirigente 
Dipartimento delle Finanze) 

16.00-16.10 La Finanza a supporto della transizione 
MASSIMIANO TELLINI (INTESA SANPAOLO 
INNOVATION CENTER – Global Head of 
Circular Economy) 

16.10-16.20 Strumenti di finanza pubblica 
CATERINA MANCUSI (CONFINDUSTRIA – 
Policy Advisor Area Politiche Industriali e 
Sostenibilità) 

16.20-16.30 
Interventi a sostegno di progetti di ricerca 
e sviluppo per l'economia circolare 

ROBERTA DE CAROLIS (ENEA – Ricercatore 
Sezione Supporto al coordinamento delle 
attività sull'Economia Circolare) 

   

16.30-17.00 Discussione e chiusura lavori 
LETIZIA NEPI (FISE-UNICIRCULAR – Segretario 
Generale; ICESP – Co-coordinatore GdL2) 

 

 

 


