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CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio che si propone di far confrontare, su una serie di tematiche di primario interesse per lo sviluppo territoriale, gli studiosi
con i decisori delle imprese e delle istituzioni, le idee
con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite CRIET
Incontra studiosi, esponenti delle maggiori istituzioni
pubbliche e private in Italia, mettono a disposizione
le loro conoscenze e i risultati dei progetti di ricerca
per poter dare un apporto significativo allo sviluppo
sostenibile del territorio, e presentarsi come supporto
operativo per lo sviluppo delle economie locali.
L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazione strategica dei singoli decisori.
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L’impatto economico del quadro
normativo sulle imprese
estrattive italiane.
Un’analisi economico-giuridica
Project Leader: Domenico Savoca
La ricerca evidenzia l’andamento del settore estrattivo italiano
delle materie prime non energetiche nel difficile contesto economico degli ultimi anni. L’osservatorio, giunto ormai alla terza edizione, mira a fornire un quadro della stabilità economica, finanziaria e patrimoniale dell’industria utilizzando i bilanci depositati
dalle imprese.
Accanto a questa linea di indagine, nell’edizione 2015 è stata
sviluppata un’analisi giuridica sull’impatto economico-aziendale
della regolazione con riferimento sia alla disciplina delle procedure abilitative sia alla disciplina delle procedure sanzionatorie.
Al fondo un duplice obiettivo. Da un lato, presentare la serie storica che risulta dal monitoraggio continuo del settore in termini
di equilibri aziendali. Dall’altro lato, evidenziare gli effetti e i costi
del sistema normativo e delle prassi che vi si ricollegano tenuto
conto della dilatazione temporale del procedimento autorizzatorio, e tenuto conto altresì dell’articolazione del regime repressivo
che involge vari livelli di competenze e di interessi da tutelare.
Così costruita, la ricerca tende a rappresentare in una visione
d’insieme il contesto complessivo economico-giuridico in cui si
inserisce l’azione delle imprese dell’industria estrattiva, seguendo
un approccio multidisciplinare che rileva tanto le criticità quanto
le potenzialità di sistema, per superare le une e valorizzare le altre.
L’intento, condiviso con lo spirito dell’osservatorio, è di individuare, partendo dalle inefficienze e dopo aver fatto il punto della
situazione, gli elementi di una gestione virtuosa ed economicamente funzionale in modo da fornire un supporto concreto agli
operatori che devono confrontarsi con un impianto regolatorio
complesso e distribuito su diversi piani di legislazione, rispetto al
quale si avverte il bisogno di ammodernamento e di armonizzazione al diritto europeo e alle linee interpretative ad esso associate.

Programma
9.30

Accreditamento dei partecipanti

10.00

Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Domenico Savoca
Regione Lombardia e Laboratorio Materie Prime

10.20

Presentazione della ricerca
Francesca Ceruti
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Chiara Guardamagna
Università di Milano-Bicocca e CRIET

11.00

Discussant
Marco Vittori Antisari
ENEA
Marco Sertorio
Assomineraria

11.30

Tavola rotonda
Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
Nando Ferranti
ANIM
Gianpaolo Grella
Italcementi
Tiziano Mestriner
Minerali Industriali
Eugenio Picozza
Università di Roma Tor Vergata
Domenico Savoca
Regione Lombardia e Laboratorio Materie Prime
Marco Sertorio
Assomineraria
Moderatore:
Marcello Saralli
Ministero dello Sviluppo Economico

12.30

Conclusioni
Franco Terlizzese
Ministero dello Sviluppo Economico
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