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Relazione attività 2017 

Assemblea Generale – Roma, 9 luglio 2018 

 

 

Il 2017 è stato un anno di trasformazione per Assomineraria, oltre che l’anno del suo centenario. 

Attività istituzionale e organizzativa 

Nel corso del 2017 l’Associazione ha svolto la sua attività seguendo gli indirizzi stabiliti dai suoi 

organi statutari, riunitisi in diverse occasioni. In particolare:  

- l’Assemblea Generale si è riunita tre volte, le Assemblee di Settore una volta; 

- il Consiglio di Presidenza si è riunito quattro volte; 

- la Giunta si è riunita due volte; 

- i Consigli Direttivi di Settore si sono riuniti, rispettivamente: dieci volte il Settore Idrocarburi 

e Geotermia, cinque volte il Settore Minerario e cinque volte il Settore Beni e Servizi. 

Per quanto riguarda le Linee guida in materia Antitrust adottate dall’Associazione, nel quadro delle 

attività svolte nel corso del 2017, non sono state rilevate particolari difficoltà nel garantire 

l'ottemperanza delle regole adottate. 

Revisione dello Statuto: l’Assemblea Generale del 12 dicembre ha approvato la revisione dello 

Statuto dell’Associazione, grazie ad un’intensa attività condotta da un gruppo di lavoro 

intersettoriale nominato dalla Giunta e dal Consiglio di Presidenza. Le modifiche apportate hanno 

risposto a tre principali esigenze: (i) l’adeguamento alla riforma Confindustria, (ii) una governance 

più chiara nei processi di decisione e (iii) un maggiore coinvolgimento delle imprese alla vita 

associativa. I principi in base ai quali si è lavorato sono stati il rispetto dell'autonomia e delle 

peculiarità dei Settori; l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità nei processi decisionali; 

l’equità della rappresentanza e degli impegni economici relativi. Tra le principali novità introdotte 

c’è la ridefinizione degli articoli in quattro Titoli (Profilo, Soci, Governance, funzionamento 

Organizzativo); la semplificazione degli Organi e l’istituzione dei Vice Presidenti di Settore. Le 

funzioni svolte dal Consiglio di Presidenza e dalla Giunta confluiscono nel Consiglio Generale che 

ha l’obiettivo di rendere l'azione dell’Associazione più efficace, inclusiva e operativa. Le 

competenze e i poteri dei Consigli di Settore vengono allargati dopo l’abolizione delle Assemblee 

di Settore che confluiscono nell'Assemblea Generale.  

Il nuovo Statuto stabilisce, inoltre, un nuovo metodo di calcolo delle quote associative, unico per 

tutti gli Associati e calcolato su parametri fissi. Coerentemente con il nuovo Statuto è stato istituito 

un Regolamento unico dei Settori. 

Sviluppo delle Procedure Organizzative: l’Assemblea Generale del 13 giugno ha approvato un 

documento che regola i processi di gestione delle attività e delle normative di compliance. Tenuto 

conto dell'articolazione e complessità della struttura di governance di Assomineraria, si è ritenuto 

opportuno definire norme interne che rendano gli attuali ruoli e responsabilità conformi agli 

standard di legge e coerenti con i futuri Modelli e Sistemi di Controllo Interno e Gestione dei Rischi. 

Le procedure assicurano la massima segregazione, trasparenza e tracciabilità delle azioni poste in 

essere sia da Assomineraria che dai suoi Settori, secondo un sistema di deleghe e poteri. In 

questo ambito sono stati definiti: 

- nuova struttura organizzativa,  
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- ruolo di Datore di lavoro e poteri del Direttore Generale, 

- sistema integrato di gestione HSE,  

- procedura di Pianificazione, Controllo e Monitoraggio delle attività,  

- procedura Anticorruzione (Omaggi e ospitalità + Rapporti con la Pubblica amministrazione), 

- procedura Trasferte e Servizi fuori sede, 

- procedura di approvvigionamenti di lavori, beni e servizi. 

 

Rapporti con le Istituzioni 

Strategia Energetica Nazionale (Sen): la Sen ha costituito il quadro di riferimento dell’impegno 

dell’Associazione nel 2017. Numerosi gli incontri istituzionali con i vertici del Ministero dello 

Sviluppo Economico (MiSE), accompagnati dall’attività di lobby attraverso il Sistema Confindustria 

(Gruppo Tecnico Energia e Task Force Sen). Il Settore Idrocarburi e Geotermia ha elaborato un 

position paper incentrato sull’importanza strategica degli idrocarburi nazionali nell’attuale contesto 

energetico. Argomentazioni e proposte sono state inglobate nella posizione di Confindustria.  

Inoltre nel 2017 diversi gli incontri con i Ministeri di: Affari Esteri, Ambiente, Economia e Finanze, 

Lavoro, Sviluppo Economico, Trasporti e Infrastrutture. Infine ci sono stati contatti con i Governi 

Regionali, in particolare con la Regione Sicilia e l’Emilia-Romagna. 

 

Rapporti con il sistema di rappresentanza 

Sistema Confindustria: nel 2017 Confindustria ha dato ampio supporto all’Associazione su tutto il 

processo di riorganizzazione e revisione dello Statuto.  

È proseguita la partecipazione dei vertici di Assomineraria ai Gruppi Tecnici di Confindustria, in 

particolare del Presidente al GT Energia e del VP del Settore Beni e Servizi al GT 

Internazionalizzazione. Sono stati mantenuti i contatti con la Direzione Generale e il Comitato dei 

Direttori del Sistema. È stata predisposta la collaborazione con l’area Internazionalizzazione, con 

l’area Welfare (su Expatriates) e con l’area Politiche Industriali (su energia, Sen e Normazione 

tecnica).  

Nella Federazione Confindustria Energia Assomineraria -- che è rappresentata dal Presidente e 

dal Vice Presidente del Settore Idrocarburi e Geotermia in qualità di membri del Consiglio 

Generale -- ha partecipato attivamente a tutte le iniziative, sia quelle relative alle Relazioni 

Industriali che quelle legate a Studi e Rapporti Istituzionali. 

Grazie alla collaborazione con Confindustria Emilia-Romagna è stato organizzato un incontro 

formativo dedicato ai giornalisti. 

Organizzazioni Europee: Assomineraria aderisce e partecipa a IOGP (International Association of 

Oil and Gas Producers) con la quale vengono approfonditi i temi dell'E&P e le iniziative che 

favoriscono la valorizzazione delle risorse nazionali di idrocarburi.  

Aderisce anche a IMA-Europe (Industrial Minerals Association), con cui il Settore Minerario svolge 

attività di monitoraggio su questioni internazionali. In questo quadro partecipa al Board di IMA-

Eurosil per seguire le tematiche inerenti la revisione della Direttiva sulle sostanze cancerogene per 

quanto riguarda la silice. 

 

Patrocini 

Assomineraria ha fornito patrocinio gratuito alle seguenti iniziative: 
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- IX Giornata Nazionale delle Miniere: iniziativa organizzata in collaborazione con ISPRA con 

l’obiettivo di diffondere il valore e il significato culturale del turismo geologico.  (27-28 

maggio) 

- IV Simposio dell’Associazione Mineraria Sarda dal titolo "Attività Minerarie nel bacino del 

Mediterraneo". (Iglesias, 23-24 giugno) 

- RemTech Expo: evento internazionale specializzato sulle bonifiche, sui rischi ambientali e 

naturali, sicurezza, manutenzione, riqualificazione, rigenerazione del territorio. (Ferrara, 20-

22 settembre) 

- VI edizione GIS: Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. (Piacenza, 

5-7 ottobre) 

 

Progetti trasversali 

Internazionalizzazione di Assomineraria: il progetto ha visto attivamente partecipi diciassette 

aziende Associate (BHGE, Bonatti, DG Impianti Industriali, Eni, EniProgetti, Gruppo Criscuolo, 

Proger, Prysmian Cavi e Sistemi Italia, Rina Consulting, Rosetti Marino, Saipem, SBM Offshore, 

SIAD, Stantec, Techfem, Technip, Tecnoindustrie), i tre maggiori consulenti internazionali sulle 

materie energetiche - Bain&Company, Boston Consulting Group, e McKinsey&Company - e il 

Consiglio di Presidenza di Assomineraria in qualità di Steering Committee. Il progetto mira allo 

sviluppo delle competenze necessarie perché l’Associazione diventi interlocutore dei paesi 

produttori nella gestione della filiera estrattiva sui temi di quadro normativo, capacity building, 

investimenti, ricadute locali, sostenibilità ed education. Nel corso dell’anno: 

- numerose riunioni tra i membri Associati coinvolti per la definizione del progetto, 

- sviluppo di un caso studio sul Mozambico con la partecipazione di più di 50 esperti suddivisi 

in working group, 

- definizione della value proposition sulla base delle esperienze emerse e delle competenze 

raccolte, 

- presentazioni “informali” a Istituzioni italiane, mozambicane e alla Banca Mondiale. 

 

Progetto Legge Estrattiva Mineraria: un gruppo di lavoro intersettoriale ha svolto attività di 

revisione delle regole affinchè venga considerato il cambiamento del panorama legislativo, 

sociale ed economico dell’attività estrattiva in Italia. L’analisi delle aree normative scelte (filiera 

autorizzativa, controlli e verifiche, ambiente e fiscalità) si accompagna con la proposta di una 

strategia che punti alla valorizzazione della transizione, alla semplificazione delle regole e a un 

maggiore consenso sul territorio. A valle dell’analisi sono stati focalizzati obiettivi concreti che 

prevedono, tra gli altri, l’eliminazione delle sovrapposizioni normative e delle discrepanze con 

l’UE, una piena attuazione delle nuove norme e la valorizzazione della comunicazione con le 

popolazioni coinvolte. 

OMC 2017: la tredicesima edizione dell’Offshore Mediterranean Conference and Exhibition (OMC 

2017), di cui Assomineraria è socio fondatore, si è tenuta a Ravenna dal 29 al 31 marzo sul tema 

“Transition to a Sustainable Energy Mix: the Contribution of the O&G Industry”.  

Assomineraria è stata presente con il suo consueto stand, il cui allestimento è stato centrato sul 

logo del centenario e le foto fornite dagli Associati. È stato predisposto materiale informativo 

specifico destinato ai circa 650 espositori e agli oltre ventimila visitatori, compreso un gadget 

dedicato al centenario. L’attività di comunicazione ha compreso interviste e uscite stampa. Ai 
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panel previsti dalla manifestazione hanno partecipato i vertici dell’Associazione.  Assomineraria è 

stata silver sponsor di questa edizione. 

 

Progetti specifici dei Settori 

Rapporto Ambientale attività oil&gas 2017: il Settore Idrocarburi e Geotermia è stato impegnato 

nell’elaborazione “in house”, dello studio sulle prestazioni ambientali relative alle attività oil&gas in 

Italia, usufruendo delle competenze interne ad Assomineraria e delle Associate. Nel corso della 

preparazione è stato coinvolto anche il Gruppo Advisor Comunicazione. Il rapporto strettamente 

concentrato sui parametri tecnici della sicurezza e dell’ambiente ha presentato una rinnovata 

veste grafica. 

DDL aree protette: elaborazione di documenti specifici utili agli incontri istituzionali alla Camera 

e al Senato per la modifica del DDL aree protette. In queste attività sono stati coinvolti esperti 

delle Associate ed è stato svolto un lavoro di coordinamento con Confindustria. Ottenuta 

l’esclusione delle attività preesistenti nel passaggio del ddl alla Camera, si è lavorato per lo 

stesso risultato al Senato. 

Disciplinare tipo e Decreto Direttoriale: si sono svolti diversi incontri con il MiSE con proposte e 

suggerimenti per modifiche ed integrazioni dei vari testi prodotti. 

Royalties 2016:  azioni ad adiuvandum da parte di Assomineraria in vista del pronunciamento 

del TAR Lombardia. 

Royalties Sicilia: è proseguita l’attività di pressione sugli Assessorati competenti per la 

revisione della norma che ha raddoppiato le royalties nel 2013, in particolare è stata inviata una 

richiesta formale di uniformare le royalties siciliane a quelle nazionali.  

Esenzione normativa appalti pubblici: con la collaborazione dello studio Bruti Liberati e la 

partecipazione delle Associate, si è svolta un'attività mirata ad ottenere l’esenzione dalla 

normativa degli appalti pubblici per il settore gas, così come ottenuto per il petrolio.  

IMU piattaforme: incontri con MiSE e Regioni sull’aggiornamento della questione riguardante il 

pagamento dell’Imu per le piattaforme. 

Linee guida stoccaggio: incontri con MiSE e la Regione Emilia-Romagna, con il coinvolgimento 

dei Vigili del Fuoco. 

Decommissioning: aggiornamenti delle iniziative svolte in Italia su questo tema, in attesa della 

finalizzazione del testo creato da un gruppo di lavoro congiunto tra MiSE, operatori coinvolti e 

Assomineraria allo scopo di definire, in base a best practice internazionali, delle linee guida per il 

decommissioning delle piattaforme non più operative.  

Piano paesaggistico Ragusa: sono continuate le azioni ad adiuvandum di Assomineraria in 

merito al ricorso al TAR di Catania e al Presidente della Regione Sicilia da parte di alcune 

Associate, in seguito al quale è stato annullato il provvedimento della Provincia di Ragusa sul 

piano paesaggistico.  

Exploration Scout Group: incontri semestrali organizzati insieme all'Associata IHS Markit - 

leader di informazioni e di analisi globale - sull’attività degli operatori in Italia. Le riunioni 

coinvolgono tutti i possessori di titoli minerari al fine di favorire lo scambio di informazioni tra le 

aziende. È stato deciso di approfondire le attività su determinati temi di interesse comune con 

presentazioni ad hoc, e di organizzare incontri con rappresentanti istituzionali per 

aggiornamenti su provvedimenti specifici. 
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Geotermia: di particolare rilevanza nel 2017 l’ingresso in Assomineraria di società operanti nel 

settore della Geotermia e della rete di imprese “Rete Geotermica”. Sono stati svolti diversi 

incontri con le Istituzioni volti a porre l’attenzione sulle tematiche relative alle risorse 

geotermiche e alle tempistiche per avviare le attività in Italia, in vista degli incentivi previsti. È 

emersa la volontà di organizzare una serie di eventi per divulgare le caratteristiche del settore 

e le tecnologie a zero emissioni ad esso collegate. 

*** *** 

“Minerali per l’industria. Utilizzati da tutti, conosciuti da pochi”: studio realizzato dal Settore 

Minerario con il Rie – Ricerche Industriali Energetiche – e il coinvolgimento attivo delle Associate. 

L’obiettivo principale è quello di diffondere la conoscenza del comparto e renderla disponibile a 

tutti gli stakeholders, dal singolo cittadino alle Istituzioni. Lo studio è stato affiancato dalla 

produzione di un breve video (disponibile su www.assomineraria.org) in cui emerge l’importanza e 

la centralità di queste materie prime nella vita quotidiana. 

Questione silice: attività di monitoraggio all’interno del quadro delineato dal NePSI. Inoltre a 

livello europeo, tramite Eurosil, Assomineraria è stata impegnata in due progetti tecnici 

finalizzati ad evitare la classificazione della silice cristallina come cancerogena a seguito di una 

richiesta della Francia.  

Relazioni Industriali: sono stati gestiti i rapporti con le organizzazioni sindacali e le aziende 

associate che hanno portato alla sigla l’11 maggio 2017 del CCNL per le Attività Minerarie, con 

valenza triennale. Nel corso dell’anno è stata garantita assistenza tecnica alle imprese 

associate e al sistema confindustriale. Il contratto prevede aumenti sui minimi, maggiore 

rilevanza al welfare aziendale ed eliminazione degli scatti di anzianità. 

Laboratorio Materie Prime: è continuata la partecipazione agli incontri promossi dal Laboratorio 

e organizzati presso il Ministero dello Sviluppo Economico per l’elaborazione di una strategia 

sulla politica nazionale delle materie prime.  

Interventi specifici a supporto delle aziende: è stata diffusa di un’informativa a tutte le associate 

in merito agli “obblighi di trasparenza sui pagamenti ai governi delle imprese del settore 

estrattivo” in base ai nuovi adempimenti previsti dal D.Lgs 18 agosto 2015, n. 139 (che 

recepisce la direttiva 2013/34/UE). 

European Minerals Day: Assomineraria ha coordinato la partecipazione delle Associate al 

European Minerals Day, manifestazione biennale organizzata da IMA-Europe che si è tenuta tra il 

22 e il 24 settembre. 

*** *** 

Internazionalizzazione delle imprese: attività del Settore Beni e Servizi volte a 

internazionalizzare le Associate attraverso diversi strumenti e iniziative. Su questo tema è stato 

organizzato il workshop annuale del Settore intitolato: “Verso un’Associazione internazionale 

per una filiera leader nel mondo”. In questa occasione è stato presentato il progetto Connex 

legato al G7, divenuto poi progetto trasversale dell'Associazione denominato 

"Internazionalizzazione di Assomineraria", comprendendo anche le attività sulla fiscalità 

"Branch exemption". (vedi paragrafo tra i Progetti Trasversali). 

Fiscalità Expatriates: un gruppo di lavoro di specialisti ha elaborato un’analisi comparata tra la 

fiscalità italiana e il trattamento della materia in altri paesi UE da cui è emerso un gap di 

competitività per le imprese con sede in Italia. Il gruppo di lavoro si è posto l’obiettivo di 

esaminare i possibili percorsi per una revisione della doppia imposizione previdenziale dei 

http://www.assomineraria.org/
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lavoratori impiegati all’estero, tramite un tavolo tecnico di confronto con i Ministeri di: Affari 

Esteri, Economia e Finanza, Lavoro, Sviluppo Economico e con Confindustria. 

Rinnovabili e Decommissioning: si sono avuti incontri con diversi player della materia allo 

scopo di organizzare iniziative di collaborazione congiunta. In particolare è stato organizzato un 

workshop a Milano in ottobre dal titolo “Indagine sull’applicazione delle fonti rinnovabili”. 

Contrattualistica: il gruppo di lavoro ha effettuato una comparazione tra procedure 

internazionali e quelle contenute nel Codice degli Appalti (D.L. 50/2016). Tale Decreto prevede 

alcune novità in materia di qualificazione, assegnazione, pianificazione e progettazione per la 

realizzazione di un’opera, concentrandosi sulla figura del Project Management Consultant, 

usato dalle aziende a livello internazionale, e del RUP prevista per legge.  

Questionario on line sul Settore: è stata effettuata un’indagine interna agli Associati con 

l’obiettivo di raccogliere i dati utili ad ottenere un quadro completo della realtà di riferimento del 

Settore (grado di internazionalizzazione, investimenti in campo tecnologico e per la ricerca, 

best practice in campo ambientale e della sicurezza, ecc) e per registrare contributi, opinioni e 

suggerimenti. 

 

Stakeholders e Comunicazione 

Centenario Assomineraria: elaborazione di un nuovo concept: l’ingresso nel secondo secolo come 

proiezione nel futuro. Per questa occasione è stato rivisitato il logo - caratterizzato dal tratto 

colorato di un bambino – e dall’hashtag #AMInext100, a dimostrazione dell'interesse 

dell'Associazione alle future generazioni e della volontà di comunicare in modo diretto e con tutti. 

Questa scelta ha accompagnato tutti gli eventi dell’Associazione, a partire dalla partecipazione 

all’OMC 2017. 

RieEnergia: la collaborazione con il settimanale “RieEnergia”, curato da RIE – Ricerche 

Industriali Energetiche con Staffetta Quotidiana, ha visto Assomineraria protagonista in sei 

numeri. In particolare contributi del Vice Presidente del Settore Beni e Servizi e di alcuni 

Associati della filiera. Gli articoli strettamente collegati al mondo delle materie prime sono stati 

circa 350. 

Crowdsourcing cambio nome Assomineraria: con il nuovo Statuto di Assomineraria è emersa 

l’opportunità di un cambio di denominazione dell'Associazione, che rispecchi il carattere 

innovativo e trasversale che la caratterizza negli ultimi anni. È stata avviata una consultazione 

interna agli Associati attraverso un "concorso di idee" online definito da due domande a risposta 

libera. Più della metà degli Associati ha partecipato mostrando interesse e avanzando 

suggerimenti. Le idee emerse sono destinate ad esperti di branding che sottoporranno una 

selezione di proposte all’Associazione. 

Gruppo Advisor Comunicazione: nel corso dell’anno sono stati organizzati incontri con il gruppo 

degli esperti della comunicazione delle aziende associate e con il loro supporto è stata elaborata 

una proposta strategica complessiva sulle attività di comunicazione dell’Associazione. 

Workshop formazione giornalisti: in linea con la serie di incontri iniziati nel 2016, è stato 

organizzato a Bologna un nuovo workshop formativo di approfondimento con i giornalisti di 

testate locali e nazionali sulle attività upstream con la collaborazione di Confindustria Emilia-

Romagna. Circa 50 giornalisti coinvolti. 
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Stampa: nel corso dell’anno Assomineraria è apparsa sulla stampa - locale e nazionale – più di 

170 volte, e nell’85% con citazioni positive o neutre. Più di 40 le citazioni in relazione ad OMC 

2017. Diverse le interviste ai vertici sulle testate cartacee e online di settore.  

Video sui Minerali per l’Industria: strumento di diffusione dello studio sui Minerali per l’Industria, 

spesso sottovalutati per mancanza di conoscenza (vedi Progetti specifici dei Settori). 

Accordo AMI – MiSE: è continuata la collaborazione con la DGRME-MiSE avviata con gli 

Accordi Quadro sottoscritti nel 2010 e riguardante l’organizzazione di stage presso il 

Ministero di giovani provenienti dalle imprese associate. Nel 2017 sono stati attivati/prorogati 

tre stage. 

 

Studi e ricerche 

"Rapporto Ambientale attività oil&gas 2017": a cura del Settore Idrocarburi e Geotermia (vedi 

Progetti specifici dei Settori). 

“Minerali per l’industria. Utilizzati da tutti, conosciuti da pochi": a cura del Settore Minerario e del 

RIE (vedi Progetti specifici dei Settori). 

 

Education 

ASSOIL School: supporto di Assomineraria alle attività e alla gestione istituzionale. ASSOIL 

ha aderito al progetto “Italia Loves Sicurezza 2017”, attraverso attività e spettacoli con 

l’obiettivo di diffondere la cultura della Sicurezza con nuovi linguaggi. Complessivamente nel 

2017 sono state formate 785 persone, di cui 469 occupate, 29 disoccupate e 287 neo-assunte. I 

corsi effettuati sono stati 32 per un totale di 75 edizioni.  

 

Missioni internazionali 

Missione Imprenditoriale in Oman: organizzata da Agenzia ICE e Confindustria in collaborazione 

con l’Ambasciata d’Italia a Mascate, con il patrocinio del MiSE e promossa da Maire Tecnimont. 

La missione è stata un esempio di collaborazione, nel settore Oil&Gas, tra il sistema aziendale e 

quello istituzionale per approfondire le opportunità di investimento. (8-9 marzo) 

Missione Imprenditoriale in Kazakistan: quattro aziende Associate hanno partecipato alla missione 

organizzata in Kazakistan da Confindustria e Agenzia ICE, insieme con i Ministeri degli Affari 

Esteri e dello Sviluppo Economico dedicata alla filiera delle Smart Energy e Green Technologies. 

(3-6 settembre) 

Missione Imprenditoriale in Argentina: dodici Associate presenti alla missione organizzata a 

Buenos Aires da Agenzia ICE e Confindustria in collaborazione con i Ministeri degli Affari Esteri e 

dello Sviluppo Economico dedicata al settore Energia. Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di 

approfondire le opportunità di investimento e collaborazione industriale offerte alle imprese italiane 

da un settore posto al centro delle politiche di sviluppo del Governo argentino, in particolare per le 

filiere delle Energie Rinnovabili e dell’Oil&Gas. (11-14 dicembre) 

 

Convegni, Workshop, Seminari 

Nel corso dell’anno Assomineraria ha organizzato e partecipato a diversi convegni e 

workshop tematici: 
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Workshop AMI-B&S “Verso un’Associazione internazionale per una filiera leader nel mondo”. 

Intervenuti i l  Presidente Casula e il Vice Presidente Polito. (17 febbraio, Milano) 

Business Forum Italia-Oman in occasione della Missione in Oman. Intervenuto il Vice Presidente 

Polito. (8-9 marzo, Oman) 

OMC 2017: Eventi organizzati dall'UNMIG “Sicurezza offshore: strumenti per l’attuazione della 

direttiva 2013/30/eu”; “Geotermia: prospettive di sviluppo innovative in Italia e in Europa”. 

Intervenuto il Vice Presidente Cavanna. (30-31 marzo, Ravenna)  

OMC 2017: “The resilient Oil&Gas industry: staying competitive at low oil prices”. Intervenuto il 

Vice Presidente Polito. (30 marzo, Ravenna)  

Convegno “Le attività estrattive e l’ambiente: fabbisogni informativi e nuove disponibilità di 

dati”. Intervento del Direttore Monica Giarda. (20 giugno, Roma) 

Incontro con la Confindustria del Mozambico (CTA) e una delegazione di imprese del paese. 

Intervenuto il Vice Presidente Polito. (12 luglio, Milano) 

Incontro organizzato presso la Camera di Commercio Italo-Kazaka tra i rappresentanti del Kpo- 

Karachaganak Petroleum Operating - & the Italian Manufacturers. Intervenuto il Vice 

Presidente Polito. (13 luglio, Milano) 

Riunione e visita della piattaforma Vega da parte dei rappresentanti del Comitato di Controllo 

Sicurezza Offshore, con la partecipazione del Vice Presidente Cavanna. (10 ottobre, Siracusa) 

Workshop Assomineraria ai giornalisti “Conoscere e raccontare l’attività estrattiva Oil&Gas: 

risorse, tecnologie e sviluppo”.  (12 ottobre, Bologna) 

Workshop “Indagine sull’applicazione delle fonti rinnovabili” organizzato dal GdL “Rinnovabili” 

del Settore Beni e Servizi di Assomineraria. (18 ottobre, Milano) 

Seminario “La Governance dell’Ambiente – Profili giuridici e visioni territoriali” organizzato da 

ASSOIL School, con la Camera Forense Ambientale. Intervenuto il Vice Presidente Polito. (15 

dicembre, Viggiano) 

 

Situazione Associativa nel 2017 

Settore Idrocarburi e Geotermia: nel 2017 si sono associate tre società; una società ha dato le 

dimissioni.  

Settore Minerario: nel 2017 si sono associate due società; una società ha dato le dimissioni valide 

a partire dal 2019. 

Settore Beni e Servizi: nel 2017 si sono associate sei società, mentre cinque società hanno dato le 

dimissioni. 

Totale nuove Associate: 11; Totale dimissionarie al 1.1.2018: 6. 

Associate al 1.1.2018: 143 (19SI + 14SM + 110SS) 

 



 
  

 

 

Bilancio consolidato 2017 

 

Signori Soci, 

il Bilancio 2017 dell’Associazione chiude l’esercizio con un avanzo di gestione di €118.696.  

 

CONTO ECONOMICO - CONTRIBUTI E COSTI 

Le Entrate da contributi associativi sono in calo di €94.649 (incl. quota 1 anno) rispetto al Bilancio 
2016. Il contributo a Confindustria è pari a €90.896, in aumento del 12% rispetto al 2016. Le 
sovvenzioni ammontano complessivamente a €3.000 e si riferiscono ad una convenzione con 
Ancanap, il cui accordo si è concluso nel 2018. Le sopravvenienze attive e gli interessi attivi sono 
pari a €2.057. 

Complessivamente il totale dei Contributi e Proventi è pari a €1.554.928.  

 

I Costi per le Spese Gestione e Funzionamento ammontano a €1.258.864 e comprendono il 
Personale e le Consulenze, la Sede e Gestione Ufficio e le spese per le attività dei Centri di Costo 
dei Settori e del Centro di Costo dei progetti Comuni. I Costi per le attività sono in calo rispetto al 
2016 a seguito del termine del progetto di Comunicazione dell'Associazione.  

Tra le attività svolte dall'Associazione si ricorda: 
 avvio del Progetto "Internazionalizzazione di Assomineraria" con lo sviluppo di un case 

study sul Mozambico; 
 partecipazione attiva alla Manifestazione OMC2017 a Ravenna con stand 

dell'Associazione, interventi alle Sessioni Tecniche e realizzazione di materiale 
divulgativo e informativo e Silver sponsorship; 

 realizzazione del Rapporto Ambientale per le attività Oil&Gas; 
 ricorsi legali a sostegno dell'attività degli Associati;  
 proseguimento dell'attività di organizzazione di seminari tematici dedicati ai giornalisti in 

Emilia-Romagna; 
 organizzazione del workshop annuale sull’attività del Settore Beni e Servizi; 
 organizzazione di workshop tematici sull'attività a sostegno della filiera Oil&Gas (GdL 

Rinnovabilli e Decommissioning); 
 attività a sostegno della filiera su Contrattualistica e Fiscalità Expatriates; 
 programmi dedicati all'Education e sostegno all'attività Assoil School; 
 rinnovo del CCNL per le Attività Minerarie; 
 progetto di comunicazione video sui Minerali per l'Industria. 

Alle spese di gestione e funzionamento si aggiungono i contributi versati a Confindustria per 
€90.896, le sopravvenienze passive per storno di crediti inesigibili e fatture non di competenza 
dell'esercizio in esame per €13.030, l’accantonamento del fondo TFR per €36.612, la quota 
relativa di ammortamento del cespite per €9.047 e l’IRAP di competenza pari a €27.783. 

Il Totale dei Costi è dunque pari a €1.436.232. 
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L'avanzo del Bilancio consolidato, pari a €118.696, deriva dal risultato economico della gestione 
dei tre Settori. Nel documento di appendice del Bilancio consolidato sono analizzate e declinate 
tutte le attività specifiche dei Centri di Costo. In sintesi, i risultati di gestione dei Settori sono i 
seguenti: 

 avanzo del Settore Idrocarburi e Geotermia, +€147.375; 

 disavanzo del Settore Beni e Servizi, -€29.519; 

 avanzo del Settore Minerario, +€839. 
 
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA' e PASSIVITA' 
 
Lo Stato Patrimoniale dell'Associazione presenta un totale Attività pari a €908.861 ed un totale 
Passività pari a €790.165.  

Analizzando la situazione patrimoniale questa risulta solida e con un buon grado di liquidità (banca 
e cassa). Per quanto riguarda i crediti diversi l'Associazione è costantemente attiva nella verifica 
del recupero delle quote pregresse e nell'analisi di eventuali criticità. I crediti aperti al 31 dicembre 
sono pari a €165.520 e derivano da: 

- €160.020, per crediti verso gli Associati. Si tratta di evidenze dovute al residuo saldo per 
quote associative non ancora incassate entro la data di chiusura dell’esercizio. Alla data 
odierna, dei €160.020 ne risultano incassati €98.209, pari al 61% del residuo. 
- €5.500, per crediti derivanti da una convenzione con l'Associazione Ancanap che non è 
stata più rinnovata dal 1 gennaio 2018. 

Nelle Passività la situazione patrimoniale presenta debiti diversi per €212.533; il fondo 
ammortamento è aggiornato secondo i cespiti di competenza, il fondo riserva è pari a €108.600 e il 
fondo TFR risulta aggiornato. L’ammontare dell'avanzo di gestione degli anni precedenti, pari a 
€22.953 è stato aggiornato secondo il risultato di chiusura dell’esercizio 2016. 

 

Vi invito pertanto ad approvare il Bilancio così come presentato e di portare a nuovo l'avanzo di 
gestione pari a €118.696. 

 

 

IL PRESIDENTE  

 

 

Roma, 4 luglio 2018 









 





















 




