
 
 

 

Relazione attività 2016 

Assemblea Generale - Roma, 13 giugno 2017 

 

 

Attività istituzionale 

Nel corso del 2016 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 due volte, le Assemblee di Settore una volta; 

- il Consiglio di Presidenza si è riunito cinque volte; 

- la Giunta si è riunita quattro volte; 

- i Consigli Direttivi di Settore si sono riuniti, rispettivamente: 13 volte il Settore Idrocarburi e 
Geotermia, 5 volte il Settore Società fornitrici di Beni e Servizi e 6 volte il Settore Minerario. 

Per quanto riguarda le Linee guida in materia Antitrust adottate dall’Associazione, nel quadro delle 
attività svolte nel corso del 2016, non sono state rilevate particolari difficoltà nel garantire 
l'ottemperanza delle regole adottate. 

 

Rapporti con le Istituzioni 

Nel 2016 ci sono state diverse interazioni e incontri con membri e funzionari del Governo (MiSE, 
MATTM, Ministero Trasporti e Infrastrutture), prevalentemente su temi E&P (Comitato di controllo 
e per la sicurezza delle operazioni a mare, protezione marina, collegato agricoltura, aree protette, 
codice appalti, IMU, decommissionig). Infine diversi gli incontri e i contatti con i Governi regionali, 
in particolare della Regione Sicilia. 

 

Rapporti con il sistema di rappresentanza 

Sistema Confindustria: è continuato – fino a dicembre – l’impegno di Andrea Ketoff in qualità di 
Direttore pro-tempore della federazione Confindustria Energia. Assomineraria è rappresentata 
nella Federazione dal Presidente Roberto Casula e da Pietro Cavanna in qualità di membro del 
Consiglio Generale. 

A settembre è stato dato l’avvio al Gruppo Tecnico Energia di Confindustria di cui fa parte il 
Presidente Roberto Casula.  

Grazie alla collaborazione con le Confindustrie regionali di Emilia Romagna e Sicilia sono stati 
organizzati incontri formativi dedicati ai giornalisti, in collaborazione con gli Ordini locali. 

Organizzazioni Europee: Assomineraria aderisce e partecipa a due associazioni internazionali:  

- 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.  

- IMA-Europe (Industrial Minerals Association), monitoraggio e supporto alle attività UE attraverso 
la partecipazione al Board di Eurosil al fine di seguire le tematiche inerenti i minerali industriali, tra 
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le quali la revisione della Direttiva sulle sostanze cancerogene per quanto riguarda la silice. 
Assomineraria coordina l’European Minerals Day in Italia. 

 

Progetti Comuni 

Progetto per l’Internazionalizzazione di Assomineraria: l’obiettivo è sviluppare le competenze 
necessarie per diventare interlocutori dei paesi produttori di materie prime, energetiche e non, sui 
temi di quadro normativo, capacity building, ricadute locali, sostenibilità ed education.  

Gruppo di Lavoro su Legge Estrattiva Mineraria: l’obiettivo è definire un nuovo contesto operativo 
che consenta alle imprese della filiera estrattiva di operare in Italia e che sia attrattivo per gli 
investitori, italiani e stranieri. L’Associazione, in questo modo, si fa promotrice di una riforma 
complessiva della materia. 

 

Progetti specifici dei Settori 

Royalties Gas: il TAR Lombardia, con sentenza n. 753/2016 del 23 giugno, ha definito il 
pagamento delle royalties sulla base del Pfor, anziché QE.  

Royalties Sicilia: sono state intraprese alcune azioni presso l’Antitrust, finalizzate al ripristino delle 
aliquote royalties sulla produzione idrocarburi a terra in Sicilia antecedenti al maggio 2013. Diversi 
gli incontri con Autorità della Regione Sicilia che hanno portato la Regione a esprimere l’intenzione 
di rivedere la situazione royalties nella presentazione del bilancio 2017. 

Principio di precauzione: è stato elaborato dallo studio Bruti Liberati un documento esplicativo 
unico – sulla base di suggerimenti arrivati dagli Associati – circa l’inquadramento sistematico, i 
criteri attuativi e limiti del principio di precauzione, tutto alla luce delle previsioni normative di diritto 
internazionale, comunitario e nazionale, e delle relative applicazioni giurisprudenziali. 

Codice Appalti: è stata sollecitata con il MiSE la modifica all’art. 121 del Codice in senso conforme 
alla direttiva 2014/25/UE per modificare l’apparente contraddizione sulle attività di estrazione 
(soggetta al Codice) e produzione di petrolio (esclusa dal Codice). 

Questione IMU: per quanto riguarda le piattaforme, dopo diverse iniziative a livello governativo il 
giudice incaricato di decidere ha confermato il pagamento dell’IMU per le piattaforme. Restano 
irrisolti alcuni problemi quali il catasto del mare entro le 12 miglia, confini tra comuni, norme sugli 
imbullonati, etc. Per quanto concerne le miniere è stato offerto supporto alle istanze delle aziende 
Associate attraverso la condivisione delle informazioni e delle novità normative, nonché del parere 
Assomineraria in materia di IMU per le piattaforme offshore. 

Decommissioning: è stato creato un gruppo di lavoro congiunto tra MiSE, Operatori coinvolti e 
Assomineraria allo scopo di definire delle linee guida per il decommissioning delle piattaforme non 
più operative in base a best practice internazionali. La bozza è stata consegnata al MiSE in attesa 
della definizione del DPCM di cui si è discusso anche con Assomineraria. 

Piano paesaggistico Ragusa: a valle di un provvedimento del Comune di Ragusa che pone vincoli 
di natura paesaggistica alle attività industriali, le società operatrici coinvolte hanno preparato un 
ricorso al TAR di Catania e al Presidente della Regione Sicilia. 

Caratterizzazione Aree Marine: attivazione del Gruppo di Lavoro impegnato sulla revisione delle 
norme del settore minerario al fine di sensibilizzare le istituzioni su questo tema. 

***  *** 
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Questione silice: costante monitoraggio della tematica. partecipazione e gestione della conferenza 
audio web sulla gestione dell’esposizione alla silice cristallina respirabile per diffondere i contenuti 
dell’Accordo alle aziende italiane che ancora non hanno aderito al NePSI. 

Relazioni Industriali: analisi e condivisione della piattaforma ricevuta dalle organizzazioni sindacali. 
Identificazioni di criticità e punti di forza. Confronto sull'andamento dei contratti di area in fase di 
rinnovo con l’ottenimento di parametri di riferimento. 

Laboratorio Materie Prime: predisposta collaborazione con ISTAT per la raccolta sistematizzata dei 
dati relativi all’attività di miniera e cava, da cui l’organizzazione del Convegno di presentazione 
delle nuove statistiche settoriali che si terrà il 20 giugno 2017. 

Interventi specifici a supporto delle aziende: richiesta di riconsiderazione del valore di mercato di 
taluni minerali al fine della determinazione dei canoni regionali. 

***  *** 

Raggruppamento “Major Technical Providers” (M.T.P.): il Raggruppamento, interno al Settore 
Servizi, ha approfondito problematiche industriali, economiche e normative da presentare e 
discutere nelle sedi istituzionali nazionali e internazionali competenti. In tale ambito, è stato 
costituito uno specifico Gruppo di Lavoro “Comparazione della Contrattualistica Internazionale” con 
l’intento di analizzare nell’ambito della contrattualistica sia nazionale che internazionale esistente 
le principali differenze tra i sistemi normativi e i modelli di gestione delle grandi infrastrutture 
strategiche. 

Gruppo di Lavoro Fiscalità Expatriates: l’obiettivo è esaminare i possibili percorsi per una revisione 
della doppia imposizione previdenziale dei lavoratori impiegati all’estero. 

Gruppo di Lavoro Fiscalità Branch Exemption: l’obiettivo è correggere i limiti “restrittivi” ancora 
presenti nel regime della Branch Exemption. 

Gruppo di Lavoro Rinnovabili e Decommissioning: l’obiettivo è analizzare il mercato e le nuove 
strategie, per individuare le opportunità di business per le imprese nei campi delle Rinnovabili e del 
Decommissioning. 

 

Stakeholders e Comunicazione 

Comunicazione: nel corso dell’anno Assomineraria è apparsa sulla stampa - locale e nazionale - 
con una media superiore alle 30 volte al mese. Il referendum del 17 aprile ha condizionato le 
citazioni in quel mese specifico. Nonostante gli articoli contro l’attività estrattiva che hanno 
caratterizzato molte uscite stampa (soprattutto locale), le 100 citazioni Assomineraria risultano per 
la maggior parte positive o neutre. Diverse le interviste e la partecipazione dei vertici 
dell’Associazione a dibattiti e programmi radio/tv.  

Referendum e Ottimisti e Razionali: completato il processo di selezione è stata affidata all’agenzia 
RETI la campagna di comunicazione ad hoc in vista del Referendum del 17 aprile e in seguito 
quella – diversamente strutturata – del Referendum Costituzionale. La scelta strategica è ricaduta 
sulla creazione di un una “terza parte” che fornisse informazioni scientifiche circa le attività 
offshore implicate nei quesiti referendari. È nata quindi l’Associazione Ottimisti e Razionali formata 
da volontari, giornalisti, intellettuali, tecnici, etc. cui Assomineraria ha partecipato attivamente. È 
stato creato un blog informativo e pagine dedicate sui maggiori social network, in più da O&R è 
nato il Comitato per l’astensione registrato che è diventato il punto di riferimento della corrente del 
NON VOTO. Assomineraria ha curato la gestione dell'ufficio stampa e le presenze pubbliche dei 
rappresentanti O&R. Oltre 50 articoli veicolati sulla stampa nazionale e locale; 50 dibattiti in Tv e 
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40 in Radio; circa due passaggi/giorno di messaggi "regolati" da Agcom. Ottimisti e Razionali ha 
continuato a lavorare anche per il Referendum costituzionale del 4 dicembre approfondendo le 
tematiche relative al Titolo V e creando la Costituente dell’Energia in cui sono state coinvolte altre 
Associazioni di categoria legate all’energia. 

Workshop formazione giornalisti: da marzo a dicembre sono state realizzate in Emilia Romagna, 
Lazio e Sicilia 5 giornate formative dedicate ai giornalisti di testate locali e nazionali sulle attività 
upstream. Gli incontri si sono tenuti presso le Confindustrie territoriali, coinvolgendo circa 150 
giornalisti. 

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 2016 sono stati attivati/prorogati 3 stages.  

 

Studi e ricerche  

I minerali solidi per l'industria: finalizzazione progetto 2016 a supporto delle aziende del Settore. 

Indipendenza energetica nel rispetto dei territori. Un interesse strategico nazionale: uno studio di 
Aspen Institute Italia con il contributo di Assomineraria. 

 

Education 

ASSOIL School: supporto di Assomineraria alle attività e alla gestione istituzionale. ASSOIL ha 
aderito al progetto promosso dalla Fondazione LiHS per celebrare la giornata mondiale della 
Sicurezza “Italia Loves Sicurezza 2016” tenutasi il 28 aprile, attraverso attività e convegni con 
l’obiettivo di diffondere la cultura della Sicurezza sul Lavoro con nuovi linguaggi. 
Complessivamente, i corsi realizzati da ASSOIL nel 2016 hanno visto la partecipazione di circa 
400 persone, tra occupati e non, coinvolti in 14 corsi per un totale di 36 edizioni.  

Premio Sclocchi: anche quest’anno Assomineraria ha assegnato, insieme a EAGE e SPE, borse di 
studio per tesi di laurea e PhD in ingegneria del petrolio e geoscienze. 

Liceo Respighi e Isii Marconi di Piacenza: il Presidente Pietro Cavanna ha incontrato gli studenti 
per parlare del mondo degli idrocarburi. 

 

Missioni internazionali 

Missione Imprenditoriale in Iran: organizzata da Confindustria insieme ad Assomineraria, ICE e 
ANCE e guidata dai Ministri Graziano Delrio e Maurizio Martina. In questa occasione è stato 
firmato un Memorandum of Understanding tra Assomineraria e SIPIEM, Associazione Iraniana di 
imprese manifatturiere della filiera beni e servizi per l’industria Oil&Gas. Obiettivo dell’accordo è 
promuovere e sviluppare forme di collaborazione tra le imprese rappresentate, per avviare progetti 
d’investimento nel settore del petrolio e del gas in Iran (8 al 10 febbraio). 

Incontro tra Assomineraria e ORPIC (Oman Oil Refineries and Petroleum Industries Company) con 
il supporto di Maire Tecnimont, in previsione della Missione in Oman del 2017.  
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Convegni, Workshop, Seminari  

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

− Workshop AMI-B&S “Come sostenere gli investimenti E&P nell’attuale scenario di prezzi” - 
Intervento Presidente Tannoia (19 febbraio, Milano)  

− REM 2016 - Renewable Energy Mediterranean Conference&Exhibition - interventi vertici 
Assomineraria (9 -10 marzo, Ravenna) 

− Workshop giornalisti “Conoscere e raccontare l’attività estrattiva Oil&Gas: risorse, tecnologie e 
sviluppo” (17 marzo, Bologna - 12 aprile, Palermo - 15 settembre, Roma - 4 ottobre, Siracusa - 
16 dicembre, Trapani) 

− Seminario “Il provvedimento attuativo della Branch Exemption” (22 marzo, Milano) 

− Workshop “Forum Italia-Norvegia” organizzato da INSTOK (Norvegia). Intervento del 
Presidente Polito (8 aprile, Milano) 

− Seminario sui Mercati dell’Oil&Gas presso l’Università Campus Bio-Medico in collaborazione 
con Maire Tecnimont. Intervento del Presidente Polito (18 aprile, Roma) 

− Convegno “The 2nd Ionian Shipping Days - Workshop "Oil&gas, prospettive di sviluppo per 
Taranto" Intervento del Presidente Sergio Polito (15-16 settembre, Taranto)  

− GeoFluid, “Mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo nel settore dell’oil & 
gas”. Intervento Presidente Cavanna (5 ottobre, Piacenza) 

− Convegno in occasione della Settimana della Terra presso l'Università di Modena e 
organizzazione visita studenti della Facoltà di Chimica presso l’impianto Solvay (21 ottobre, 
Modena). 

 

Situazione Associativa nel 2016 

Settore Idrocarburi: nel 2016 non ci sono state nuove richieste di adesione.  

Settore Minerario: nel 2016 si è dimessa un’azienda. 

Settore Società fornitrici di Beni e Servizi: nel 2016 si sono associate 16 società; 5 società hanno 
dato le dimissioni; 1 è stata esclusa dal Settore per fallimento. 
 
Totale nuove Associate: 16 
Totale dimissionarie: 6 
Totale escluse per fallimento: 1 
Al 1.1.2017: 18SI + 12SM + 112SS = 142 Associate 

 


